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IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE

Mons. Vito Angiuli è stato per l’Opera Madonnina del Grappa 
presenza, gesto, parola e orientamento di un carisma destinato 
ad essere, nella fedeltà creativa alla sua origine in Padre Mauri, 
iniezione continua di bellezza «mistica» e di passione evange-
lizzatrice nel tempo della storia e della Chiesa che ci è dato di 
vivere.

Ho raccolto la sua profonda eredità e la impasto in un servizio 
di paternità per costruire una Famiglia spirituale che vede se 
stessa e si rende percepibile come grembo di volti trasfigurati 
dall’incontro con il Volto.

✠ Pietro Santoro
Vescovo di Avezzano
Assistente generale 

dell’Opera Madonnina del Grappa
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PRESENTAZIONE

La Grazia irrompe spesso in modo imprevedibile nella storia 
delle persone e delle Istituzioni, ne segna il cammino con tratti 
decisivi, accende squarci di luce da cui non si può più prescin-
dere, prende nomi e volti che rimangono indelebilmente incisi 
nella nostra vita. È in questo dinamismo di stupore, di coinvol-
gimento esistenziale, di mistico intreccio tra attesa e sorpresa che 
mons. Vito Angiuli entra nell’Opera Madonnina del Grappa e 
la percorre tutta nello specifico della sua identità storica, spiri-
tuale e apostolica, lasciandole un prezioso bagaglio di pensiero, 
di spirito, di cuore, di slancio carismatico e missionario. 

È il 25 luglio 2012 quando parte dal Vaticano il decreto di 
nomina di mons. Vito Angiuli ad Assistente generale dell’Opera 
Madonnina del Grappa di cui è fondatore il Servo di Dio Padre 
Enrico Mauri. Il Vescovo che viene dalla Chiesa di Ugento-
Santa Maria di Leuca arriva in un’Opera complessa, radicata in 
una lunga e solida tradizione ecclesiale, articolata nella diversità 
degli stati di vita, fondata sulla laicità battesimale, consacrata a 
Dio nell’Istituto secolare Oblate di Cristo Re di diritto ponti-
ficio, animata dal mistero dell’amore nuziale di Cristo e della 
Chiesa, unico carisma per Consacrate, Sposi, Vedove, Sacerdoti 
in Italia e in Rwanda. 

Il Vescovo, dal pensiero rigorosamente filosofico-teologico, 
dall’anima radicata nella mistagogia liturgica, dallo spirito 
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intriso di mistica sapienziale, dal cuore ritmato in una variegata 
sensibilità musicale, entra nell’Opera con il passo del pastore 
per «avvicinarsi al roveto ardente che ha infiammato il cuore del 
Fondatore e che da lui si è propagato». Egli stesso aggiunge di 
«essere chiamato a servire apprendendo da tutti per santificarsi 
nell’esercizio del suo ministero» (nov. 2012-circ. 1/2013). 

Con questo suo atteggiamento pastorale, nell’Opera di Padre 
Mauri i germogli che pulsavano di vita sono sbocciati in una 
splendida fioritura. Il Vescovo promuove, incoraggia e accom-
pagna la pubblicazione degli scritti del Fondatore, affiancando il 
Consiglio generale e l’archivista nella scelta dei criteri di metodo, 
collaborando con il prof. Diliberto che ha già curato la stesura 
dei primi tre volumi, presiedendo e animando dal nord al sud la 
presentazione degli stessi. 

Insieme alla Responsabile fa dei passi istituzionali significa-
tivi finalizzati al risveglio spirituale dell’Opera Madonnina del 
Grappa in Italia e al suo consolidamento nella Chiesa rwandese. 
Incontra, infatti, il Prefetto della Congregazione per le Cause 
dei Santi per verificare l’iter della causa di beatificazione del 
Fondatore verso la dichiarazione della venerabilità; sollecita e 
sottoscrive con la Chiesa di Kigali l’affidamento a tempo inde-
terminato, all’Istituto secolare Oblate di Cristo Re del «Centro 
di accoglienza e di formazione Domus Pacis», fondato dalla sua 
stessa diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. 

Sono atti concreti di paternità pastorale che fondano e raffor-
zano tutto l’accompagnamento formativo e spirituale che, solo 
in parte, i suoi scritti testimoniano. C’è una dimensione non 
documentabile della sua fecondità spirituale ed è la relazione 
con le persone, la vibrazione dello spirito in chi accoglie il 
suo annuncio, la sintonia piena con il pensiero del Fondatore 
espressa in una fedeltà dinamica alla storia, interpretata alla luce 
del carisma. Solo tre anni e il Vescovo Vito diventa nell’Opera 
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di Padre Mauri polo di unità, tra persone e stati di vita, che 
sempre rimanda alla centralità eucaristica sulla quale il Fonda-
tore ha costruito la sua Famiglia spirituale. 

Attraverso l’esercizio creativo e spirituale del ministero dell’u-
nità, il Vescovo contribuisce in modo determinante a far matu-
rare due eventi che segnano profondamente l’ecclesialità della 
Madonnina del Grappa e la identificano nella storia di oggi. 

Convoca i Sacerdoti Assistenti dei gruppi, predicatori degli 
Esercizi spirituali, collaboratori in vari modo nell’Opera e con 
loro avvia un percorso di riflessione sul carisma dell’amore 
nuziale di Cristo e della Chiesa nel ministero sacerdotale-
pastorale e le sue risonanze nella vita del popolo di Dio. In 
questo modo, il Vescovo riprende una tradizione interrotta con 
il Fondatore e avvia un processo di coinvolgimento non solo 
ministeriale ma anche affettivo e carismatico dei Sacerdoti alla 
vita dell’Opera che continua anche oggi e di cui si sperimenta la 
fecondità apostolica. 

Attraverso gli itinerari formativi, mons. Angiuli declina il 
carisma nei vari stati di vita evidenziando lo specifico di ognuno 
e nello stesso tempo, con grande saggezza, guida e avvia percorsi 
metodologici verso la convergenza e l’unità di una Famiglia 
spirituale. 

Si configura così la Famiglia di Padre Mauri costituita dall’I-
stituto Oblate di Cristo Re che condivide carisma e missione 
con l’Associazione Sposi in Cristo, il Movimento di spiritualità 
vedovile Speranza e Vita, l’Associazione Amici della Madon-
nina, e tutti i sacerdoti collaboratori. La Santa Sede valuta posi-
tivamente questa forma di Famiglia che risponde alle esigenze 
attuali della vita ecclesiale, come indica papa Francesco nella 
Lettera apostolica a tutti i Consacrati, e l’approva come parte 
integrante delle Costituzioni dell’Istituto Secolare Oblate di 
Cristo Re.
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«Continuate con gioia il vostro cammino e fate fiorire la 
Famiglia spirituale di Padre Mauri». Ci saluta così quando, nel 
luglio del 2015, il Vescovo lascia l’incarico di Assistente gene-
rale per vivere la responsabilità di Presidente della Commissione 
episcopale per il Laicato. 

Noi abbiamo voluto che il tempo decantasse l’esperienza 
vissuta con lui per poi raccoglierla e donarla alla Chiesa perché 
chiunque voglia possa conoscere che «la verità manifestata 
è amore. L’amore realizzato è bellezza. Il mio stesso amore è 
azione di Dio in me e mia in Dio» (Pavel Florenskij).

Rita De Micheli
Responsabile generale dell’Opera 

Madonnina del Grappa
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INTRODUZIONE 

Le realtà organiche e viventi non nascono già costituite: sono 
processi vitali e il loro cammino è un spazio di vita, tra memoria 
e futuro. Ogni dono perfetto viene dall’alto, dal Padre della 
luce (cfr. Gc 1,17), ma prende forma nella storia, spazio degli 
uomini, nella misura dell’accoglienza, dell’adesione e mediante 
quel lento e faticoso appropriarsene, che fa dell’uomo un colla-
boratore di Dio. 

Anche nelle vicende umane siamo con-creatori di Dio: il 
«tempo», come orizzonte del disegno divino, ci è donato, e si 
compenetra con lo «spazio» del nostro divenire. È il lento lavorio 
della Sapienza divina, quel maturare del soffio dello Spirito che 
realizza il suo dono nell’umile compenetrarsi al quotidiano 
umano. 

È così che ho pensato spesso la Famiglia di Padre Mauri, nel 
suo divenire. Un maturare progressivo e pacato: da opera assi-
stenziale nel primo dopoguerra, agli sviluppi della dimensione 
femminile e laicale nella comprensione sponsale degli stati di 
vita, al dilatarsi alla realtà del «grande mistero» del matrimonio 
cristiano (cfr. Ef 5,32), fino al suo essere (1951) «definitivo»: un 
«Centro di apostolato ascetico» o, come diremmo oggi tradu-
cendo questa espressione che porta in sé tempo e memoria, un 
luogo irradiante di spiritualità missionaria ed evangelizzatrice 
radicata nel mistero di Cristo e della Chiesa sua Sposa. 
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Spesso mi è sorto alla mente un riferimento – eco forse di 
precedenti e giovanili interessi e studi – alla realtà cistercense 
che, tra XI e XII secolo, si sviluppò in una progressione di confi-
gurazione. Tra il primo promotore, san Roberto di Molesme 
(1024-1111) e l’ultimo tessitore della grande intuizione che rifor-
mava la vita cristiana e benedettina nel medioevo, santo Stefano 
Harding (1059-1134), corre oltre un secolo di vita e di espe-
rienza, che trova in san Bernardo di Clairvaux (1090-1153) il 
grande interprete spirituale. Così, tra la nascita di san Roberto 
e la morte di san Bernardo corrono ben centotrent’anni. Tale fu 
lo spazio di cui ebbe bisogno il tempo di Dio per maturare nella 
compagine umana. 

E non nascondo di avere pensato spesso un’analogia, del resto 
comune a moltissime se non a tutte le esperienze ecclesiali, con 
la progressiva evoluzione della realtà di quella che, nata come 
«Opera Madonnina del Grappa», si volge ad essere la «Famiglia 
di Padre Mauri», una rete relazionale unita dal carisma dell’a-
more di Cristo e della Chiesa, vissuto in modo laicale e secolare, 
in ogni stato di vita, concretizzato fin dall’origine negli stati di 
vita femminili che più direttamente esprimono il volto della 
Chiesa sposa: Vergini, Spose, Vedove, affiancati dalla presenza 
dei sacerdoti quale dono sacramentale del volto sponsale di 
Cristo, Capo, Pastore e Sposo della Chiesa. Né questa storicità 
dei cammini di Dio nella storia umana deve stupire, perché la 
Sapienza, interagendo nel tempo in anime sante, forma amici di 
Dio e profeti (cfr. Sap 7,27). 

Vi sono poi carismi che si rivolgono ad ambiti specifici della 
vita dell’uomo o della società e della comunità. E ve ne sono altri 
che mi sembrano essere dei «carismi radice», più che un oggetto 
sembrano determinare uno stile, e a quest’ultima serie appar-
tiene il dono che attraverso l’intuizione e la vita di Padre Enrico 
Mauri è stato offerto alla Chiesa. Un dono che nel suo cammino 
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progressivo rivela la forza della sua autenticità, poiché sembra 
rispondere al bisogno della Chiesa oggi e al bisogno dell’uomo. 

Camminiamo il tempo di un «cambiamento d’epoca», nel 
quale l’uomo ha raggiunto domini di grande bellezza, nella 
scoperta dell’intelligenza artificiale, in un vasto progresso tecno-
logico, nella scoperta delle sorgenti della vita e dei suoi codici, 
nella percezione più ampia e intelligente dello spazio, del tempo, 
dell’universo. Ma nel farlo, questa nostra umanità si è separata 
dalla propria origine, camminando ancora quel sentiero che 
sembra allontanare Dio dall’uomo, creando spazi che sembrano 
alla piccola creatura umana di onnipotenza creatrice. Ma in 
realtà è l’uomo che, nascondendosi a Dio e perpetuando quella 
fuga colpevole descritta dalla Parola (cfr. Gen 3,8), in realtà si 
nasconde a se stesso. 

Separato dalla luce che illumina i colori e determina la 
bellezza del suo essere con-creatore di se stesso e del creato, 
l’uomo si ritrova nello spicchio buio dell’esistenza che ha perso 
il sapore. Il sapore della grandezza dell’uomo racchiuso nella 
sua piccolezza, nell’essere un figlio, un dono che si riceve da 
Dio come proposta di amore, per camminare insieme il sentiero 
dell’accoglienza e della risposta, l’itinerario del lungo e storico 
ascendere a Dio. Una umanità nascosta alla propria debolezza e 
piccolezza non ha bisogno di salvezza e vanifica o rifiuta il dono 
dell’amore, perdendo verità e sapienza insieme all’amore. 

È così che l’uomo del nostro tempo cammina nell’ombra di 
se stesso, progetta dalla propria carne senza amore, cammina 
in un mondo a rovescio che lo distrugge e usa l’universo intel-
ligibile e creato come un bambino arrabbiato che distrugge il 
proprio gioco. Ma il grido del cuore si fa sentire, ed è il grido di 
Dio che percorre la storia e che genera nuova memoria. Come 
ascoltò il grido di Israele in Egitto, oppresso dalla schiavitù, così 
ascolta il grido che oggi sale, come fame e desiderio, dall’uma-
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nità sfinita. E come si ricordò di Israele, così fa memoria oggi 
di questa umanità ancora e sempre smarrita, che il Padre trova 
raccolta nell’Umanità gloriosa di Cristo, le cui membra disperse 
gridano nello Spirito. E la soccorre. 

È stato detto che «Dio è morto» e un silenzio sembra serpeg-
giare tra le pieghe della storia. Ma non è Dio che tace: siamo noi 
insensibili a percepirlo. Non è la fede che manca: essa abita il 
cuore nascosto del desiderio dell’uomo e sale in molti a fontana 
di luce. Ma qualcosa rende im-percepibile la voce e la presenza 
di Dio, e ciò che non è percepibile non è amabile. Si spegne e 
si confonde l’amore semplice, che abita come primo alfabeto di 
ogni parola il cuore degli uomini, e Dio sembra allontanarsi dalla 
amabilità degli uomini. Se non amiamo amare, come ameremo 
Dio? E se non lo ameremo, come ne avvertiremo la voce e la 
presenza? Come supereremo le contraddizioni dell’esistenza per 
salire le pendici del Sinai della conoscenza, per giungere alla 
grotta silenziosa del vento impalpabile che ne rivela la presenza 
misteriosa, quando Dio si mostra di spalle (cfr. Es 33,18-23) e ai 
suoi amici parla «bocca a bocca» (cfr. Es 33,11)? 

A questo deserto affettivo dell’uomo, in questo contesto di 
«ateismo affettivo», a questi affetti umani non più percepiti, 
Dio offre sempre la strada dell’amore. L’amore che supera quella 
tenebra del nulla che è non percepire più la vita, come la sterile 
devozione vacua e senza amore che rende gli uomini, creati per 
l’infinito orizzonte dell’amore sapiente, solo dei servi; supera 
l’onnipotenza di chi non percepisce la gioia intima della propria 
piccolezza glorificata dall’ombra di Dio che si fa fuoco; supera la 
falsa conoscenza che tutto racchiude in codici umani e la falsa 
volontà che raggiunge il dialogo come gridando a un interlocu-
tore allontanato dai propri occhi e dal proprio cuore. 

Oltre la religiosità che imprigiona la fede amorevole del cuore, 
oltre un sapere che ignora l’amore, l’uomo è chiamato a risco-
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prire il vero volto di Dio, in unzione di sapienza e di amore (cfr. 
Es 34,6-7), a riscrivere il dono gratuito, paterno, filiale, l’infinito 
e umile donarsi, che cerca la sua carne e la unisce a Sé, fino a 
farne una sola persona in Gesù, e un solo essere (cfr. 1Cor 6,16-
17) nel suo Corpo donato per tutti. Essere Chiesa è entrare in 
questa unità che ricrea per l’uomo l’orizzonte dell’amore: prima 
nel proprio cuore, poi in quello del corpo e dell’umanità tutta 
che esso potenzialmente raccoglie. Ecco il messaggio delle Nozze 
di Dio, realizzate in Cristo e nella Chiesa e partecipate a noi. 

E così riscoprire se stessa, nella verità di una esperienza 
umana che percorre i giorni, le albe, i tramonti, le notti, che 
raccoglie l’infinito nel finito, la trasparenza imperscrutabile 
dell’amore divino nei passi incerti, vacillanti, a volte sassosi e 
scivolosi del cuore umano. L’amore nuziale, la volontà di Dio di 
tessere con l’umanità, con ognuno di noi, uomini e donne, una 
storia di amore senza idoli, esiste proprio per rendere il cuore 
sensibile, attento al gusto della vita, aperto al perdono, umil-
mente disposto ad accogliere il dono che incessantemente si 
spande su lui. 

È un amore, e dunque una contemplazione, che tutto 
abbraccia, che desidera ardere moltiplicandosi e donandosi, e 
che è disposta ad ingaggiarsi ancora e ancora in questa ascesa 
(ascesi). E non come in un turbine, ma come nel volteggiare 
sereno del vento d’autunno e di primavera, del soffio del mattino 
(cfr. 1Re 19,11-13). Un dono mite, contro tanta violenza che 
tende a negare o imporre Dio. Un dono spesso silenzioso e 
nascosto, e proprio per questo forte. Un dono che ha voce e 
grida, ma non gela il sangue di chi ascolta; che ha azioni forti, 
ma senza plateale ostentazione, che salva silenzioso senza quasi 
dirlo. Un dono che dona percezione di amore, di attenzione, di 
misericordia, che conosce le difficoltà del cammino, gli abissi 
necessari delle discese agli inferi, come il silenzioso apparire 
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della luce del mattino e il passo gioioso nel giardino del mondo. 
Un dono povero, per rendere ricchi. 

Così questa Famiglia spirituale, nel suo lento comporsi, 
cercando le strade dello Spirito, appare come un segno di una 
Chiesa portatrice di amore. Essa cerca le strade per donarsi e 
dilatarsi, come le tende di Israele, che non fanno numero ma 
chiamano il pellegrino smarrito all’oasi. Un segno che via via 
che ha avvertito il suo volto di Chiesa e l’ampiezza della sua 
natura. In essa ha avvertito anche l’esigenza forte del segno del 
Vescovo, pienezza di ecclesialità nel sacramento del pastore. 
Segno che Dio le ha donato, nelle vie della sua misericordia. 
Mons. Vito non fu magari il primo in assoluto, perché già mons. 
Van Lierde aveva avuto simile compito, ma fu il primo ad esserlo 
in modo esplicito e pieno.

Mons. Vito Angiuli è entrato con discrezione attenta nell’O-
pera che camminava verso il suo essere «Famiglia spirituale» e 
si è posto, con pacata sapienza, al suo centro e guida. I suoi 
scritti testimoniano di uno studio teso a percepire il carisma, la 
sua portata ecclesiale, la sua natura cristologica, la sua specifi-
cità nella comunione degli stati di vita, la sua apertura al futuro 
nell’evoluzione dei tempi. È un ascolto attento, quasi una veri-
fica del carisma stesso, del suo spazio, delle sue luci. E ne offre 
stimoli e conoscenza, percependone intuitivamente la portata 
anche mistica e apostolica. 

Non sono scritti da tavolino, da studioso; direi che sono 
«scritti di presenza» e si avverte bene tra uno e l’altro, specie per 
chi ne ha conosciuto la genesi e lo sviluppo, anche il retroterra 
di uno studio attento, a volte anche critico, puntuale. Si avverte 
l’attenzione al momento ecclesiale, al farsi del progressivo rinno-
vamento della presenza della Chiesa nel mondo a partire dal 
Vaticano II fino all’oggi di Francesco. 



15

Sono stati solo tre anni (2012-2015) ma hanno segnato una 
profonda verifica del carisma e dell’intuizione in cui l’Opera 
cammina. Interventi che hanno fatto propri i temi del carisma 
stesso, dall’amore di Cristo e della Chiesa, alla verginità, alla 
vedovanza, al matrimonio, al sacerdozio; che hanno realizzato 
momenti diversi di vita, dalle omelie, alle tracce per gli eser-
cizi, agli interventi teologici. È giusto che la Famiglia di Padre 
Mauri, che ne esce incoraggiata sensibilmente nel suo progetto 
di sviluppo, li raccolga, li pubblichi, li ripensi, li custodisca e 
veda in essi una tappa significativa e importante del proprio 
cammino. 

Essi disegnano in qualche modo come la figura e il carisma 
scaturiti da Padre Mauri anticipassero le linee che il Concilio 
poi propose e che ebbero da questo un nuovo sviluppo. E in 
pari tempo mi piace vedere la prospettiva che essi tracciano 
come raccolta tra due poli, che possiamo immaginare come 
cielo e terra, tra la mistica nuziale nell’orizzonte sempre vivo 
di una consapevolezza trinitaria, e la percezione di una visione 
dell’uomo e della sua viva e problematica ricerca. In mezzo sta il 
cammino della Chiesa e l’intrecciarsi di quello della Famiglia di 
Padre Mauri con essa. L’insieme è quello di uno sguardo sinte-
tico che percorre le dimensioni essenziali, direi strutturali, del 
carisma e della Famiglia di Padre Mauri. Uno sguardo struttu-
rale consono al dono di essenzialità connaturale all’autore. 

Lasciamo dunque a lui la parola, prendendola da un testo 
(da «Rimanete nel mio amore. L’amore atteso, l’attesa dell’amato», 
del giugno 2013) al quale possiamo attribuire un qualche valore 
biografico. Sì, perché se la presenza di mons. Angiuli ha segnato 
la Famiglia di Padre Mauri nel suo cammino, anche questa 
Famiglia ha verosimilmente lasciato traccia nel suo animo e nel 
suo pensiero. 
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«Quando leggo – egli scrive – i testi di Padre Mauri ho la 
percezione che egli vivesse profondamente questa relazione con 
Gesù: si percepisce anche solo dalle parole scritte che il padre 
aveva una sapienza che gli proveniva dalla relazione personale 
con Gesù. ... Se non riscopriamo il significato di questa relazione 
permanente con Lui avremo un cristianesimo sterile. Questa 
permanente relazione non lascia immodificato il discepolo, il 
rimanere non è sterile, ma porta frutti, e il frutto fondamen-
tale è la connivenza di Gesù. Si parte dal rimanere per arrivare 
al conoscere. Il conoscere di Giovanni non è una conoscenza 
astratta, ma una conoscenza esperienziale. ... Questo rimanere 
provoca non solo la conoscenza, ma anche la trasformazione della 
persona. La conoscenza porta alla immedesimazione reciproca: 
“lui in me, io in lui”. È la trasformazione del discepolo, che non 
è più solo discepolo, ma entra in una relazione d’amicizia, una 
relazione sponsale. Il “rimanere” crea le condizioni della sponsa-
lità, cioè della reciproca immanenza. In definitiva, il rimanere ci 
fa capire il senso dell’attesa: l’amore atteso, l’attesa dell’amato».

don Francesco Pilloni
Coordinatore del Centro di spiritualità 

Padre Enrico Mauri


