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P. DOMENICO FIORENTINO
(1948-2018)

Madre della Divina Provvidenza e cappellano del Carcere Minorile di Bari.
Qui conosce il Cammino Neocatecumenale. A novembre del 1988 ritorna a
Conversano come parroco della parrocchia Maris Stella e superiore della
comunità locale fino al 2013. Questi
furono gli anni in cui spese le sue maggiori energie dedicandosi ai fedeli nel
discernimento e facendosi loro compagno di viaggio, divenne cappellano del
locale Ospedale e ritornò ad insegnare

P. Mimmo (così era conosciuto da
tutti), nacque a Barletta (BAT) il
17/09/1948 e lì fu battezzato il
25/09/1948. Giovanissimo, intorno agli
11 anni, conobbe i barnabiti grazie ad
una predicazione delle 40 ore fatta nella sua parrocchia dal p. Dionigi Placidi. Ragazzo vivace e intelligente, primo
di otto figli, decise subito in cuor suo di
seguire il p. Placidi e dopo una
piccola esperienza a Trani (BA)
fu inviato subito ad Arpino (FR)
dove completò gli studi di scuola media inferiore e poi passò a
Monza per il liceo. Nel 1964
entrò nel noviziato di Monza,
dove maturò la sua vocazione
e fece la sua scelta definitiva
di consacrarsi al Signore con
la prima professione religiosa
l’8/10/1965. Terminato gli studi
liceali, passò a Roma dove frequentò l’università Urbaniana
acquisendo il baccellierato in
sacra teologia e lì fu ordinato
sacerdote il 16/12/1972. La sua
prima destinazione fu Napoli
presso l’istituto Bianchi con la
p. Domenico Fiorentino
prospettiva di iscriversi all’università pubblica ma vi rimase
per solo tre anni (1973-1975). Il
1/10/1976 fu destinato a Conversano (BA), con p. Michele
Cicero e p. Salvatore Sinisgallo,
per installare una nuova comunità barnabitica alloggiando per
qualche tempo nel seminario
locale. Il 24/10/1976 avvenne la
presa di possesso ufficiale della
parrocchia Maris Stella. Qui iniziò ad insegnare religione, presso l’Istituto Tecnico di Castellana Grotte (BA) e svolse gli incarichi di animatore vocazionale e
missionario, di incaricato per
l’ecumenismo dalla diocesi di
Conversano-Monopoli, di economo della comunità barnabitica locale e viceparroco. Nel
settembre 1981 fu destinato ad
Altamura rimanendovi un solo
anno. Fu poi mandato a Bari
(1982-1988) per sei anni dove
parrocchia Maris Stella di Conversano
fu viceparroco della parrocchia
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religione all’Istituto tecnico di Castellana Grotte. Si dedicò alla costruzione
della nuova parrocchia, abbellendola
con delle vetrate artistiche dedicate alla
Genesi e al tema della Creazione, fece un nuovo presbiterio collocandovi
un’antica icona murale della Madonna
Maris Stella, e successivamente negli
anni, delle grandi icone del crocifisso,
della nascita di Gesù e della risurrezione, e una notevole via crucis. Dotò la
parrocchia e la comunità di un innovativo sistema di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico
e di un nuovo sistema di riscaldamento.
Restaurò l’antica Cappella
della Madonna Maris Stella
del 1600 allocata davanti alla
nuova Chiesa.
Si dedicò con amore e coraggio ai bambini e ai giovani conversanesi mettendo in opera un
grande oratorio estivo, il più
grande e importante della cittadina, dedicandolo a Sant’Antonio Maria Zaccaria. Curò e incrementò il culto eucaristico
delle 40 ore, divenendo nel
tempo un punto di riferimento
per l’intera cittadinanza. Amò
appassionatamente la Madonna
e alla fine di ogni celebrazione
eucaristica si fermava in preghiera davanti all’antica Icona
della Maris Stella, a cui dedicò
un dolce poema scritto di suo
pugno riportato anche nella sua
immaginetta ricordo. Si dedicò
con cura e amore alle vocazioni e grazie alla sua dedizione
diversi giovani hanno maturato
la loro vocazione religiosa e sacerdotale, 5 sono entrati nella
nostra Congregazione e 1 è stato ordinato sacerdote diocesano a dicembre 2018. Sacerdote
appassionato amava la preghiera e la Sacra Scrittura passando
diverse ore a scrutarla. Grande il suo impegno a favore del
Cammino Neocatecumenale e
attraverso questa iniziazione
cristiana verso la nuova evangelizzazione, si sentiva amato da
Dio e aveva nel suo cuore il desiderio di annunciare l’Amore
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p. Fiorentino il terzo da destra della prima fila all’ordinazione sacerdotale
di p. Graziano Castoro a Bari

di Dio e il perdono dei peccati a tutti
gli uomini. Colpito da un cancro, il
giorno 9 settembre 2018 nasce al Cielo e lascia definitivamente questa terra
per unirsi ai suoi genitori, ad un fratello morto in giovane età per incidente,
e soprattutto a Dio Padre e alla sua
Mamma Celeste. I suoi funerali celebrati in Conversano l’11 settembre
2018, presieduti dal vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli mons.
Giuseppe Favale, con la partecipazione del provinciale p. Leonardo Berardi
e di vari confratelli e sacerdoti diocesani, sono stati una festa, hanno visto
una grande partecipazione di fedeli di

Conversano e di altre zone e numerose
sono state le attestazioni di riconoscenza e le testimonianze. La nascita
al Cielo di p. Mimmo è coincisa con la
chiusura della Comunità barnabitica di
Conversano, evento quest’ultimo che
ha lasciato una grande amarezza non
solo nei fedeli di Conversano ma anche nei cuori di tutti i confratelli delle
Comunità barnabitiche pugliesi. Siamo
certi che il Signore l’ha accolto nel suo
grande amore concedendogli il premio dei giusti per tutto il bene operato. P. Mimmo arrivederci in Cielo.

anonimo del XVI secolo - affresco
situato sul fianco destro dell’altare,
dedicato alla “Maris Stella”.
Adornava precedentemente l’altare
della chiesetta rurale visibile
attualmente prima dell’ingresso
della nuova Chiesa

A MARIA

Poesia scritta da p. Mimmo
Dolce mi è sostare qui,
Oh Madre, ai tuoi piedi.
Figlio mi sento
Da te accarezzato,
dopo le umane fatiche.
Lasciami posare
il mio stanco capo
sul tuo materno grembo,
prima di riprendere,
consolato dal tuo sorriso
e dalla tua dolce mano,
il mio cammino.

Cosimo Vasti e Giuseppe Di Nardo

✟
Quando l’Eco era già in stampa, abbiamo appreso la notizia che martedì 12 marzo 2019 alle ore 23:00 il Signore ha chiamato a sé il
Confratello p. Mario Pozzoli, nato a Lentate sul Seveso (Mi), Italia 25 marzo 1931 e appartenente alla della Provincia del Brasile Nord e risiedeva,
ultimamente, nella Comunità del Santuario di Nossa Senhora de Nazaré
a Belém do Pará. I funerali del p. Mario sono stati celebrati nella parrocchia-santuario da sua ecc.za rev.ma mons. Alberto Taveira Corrêa
arcivescovo di Belém do Pará mercoledì 13 luglio 2016. Dopo le esequie,
il confratello è stato tumulato nel cimitero di Belém do Pará.
Nel prossimo numero della nostra rivista si darà opportunamente
conto della figura di questo nostro confratello che ha dedicato buona
parte della sua attività sacerdotale a promuovere e sostenere, in modo
ammirevole ed efficace, rilevanti iniziative di carattere sociale a favore
dell’infanzia e gioventù disagiata del Brasile.

✟
✟

Il 20 febbraio 2019 è ritornata alla
casa del Padre la Sig.ra ROSALINA
SEGOVIA Mamma del nostro confratello fr. Isaac Segovia della Provincia
Brasile CS.

Il Signore ha chiamato a sé FRANK
DENI , deceduto a Williamsville, NY
il 29 dicembre 2018 e ISABEL DE
R OS A , deceduta a Niagara Falls,
NY il 3 gennaio 2019. Tanto il Sig.
Frank come la Sig.ra Isabel erano,
da tempo, affiliati alla nostra Congregazione.
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