
La parrocchia di Santa Claus 
 

A colloquio con Don Modestino Limone, parroco della Chiesa di San 
Nicola di Bari in Torelli di Mercogliano 

 
Ho frequentato negli anni scorsi la Chiesa di San Nicola di Bari a Torelli di Mercogliano per la messa 
domenicale. 
Mi affannavano i giochi di luce che, filtrati attraverso le vetrate multicolori, dipingevano di arcobaleni gli 
angoli della chiesa, non molto grande ma proprio per questo accogliente è raccolta. 
Sono tornato ad intervistare don Modestino Limone, parroco della comunità di Torelli e dei nuovi 
insediamenti lungo via Nazionale. 
Ho appuntamento giusto alle 17:00, prima della celebrazione eucaristica alle 17:30; cominciano a calare le 
prime ombre della sera: davanti al sagrato c’è un gruppetto di fedeli, che sta discutendo. 
Passo oltre, alla ricerca del sacerdote. 
Entro nella chiesa e per un attimo vengo avvolto dai profumi d’incenso; a destra ancora troneggia la statua 
di San Nicola di Bari in veste episcopale con tre grosse sfere dorate, simboli del suo carisma (spiegherò 
dopo il perché). 
Busso alla sacrestia ma non c’è nessuno. 
Rientrato in chiesa ho l’aiuto provvidenziale di una signora, che sta recitando con altre persone il santo 
rosario. 
Con un sorriso ed un gesto circolare mi segnala che il parroco sta aggirandosi attorno alla chiesa. 
Ritorno indietro e chiedo ad uno del gruppetto sul sagrato se hanno visto don Modestino; mi risponde con 
espressione di sorpresa è poi con una esclamazione: “Ma sta qua!!.... ed ecco spuntare tra le teste dei 
fedeli il viso sorridente e mite del sacerdote. 
Sta discutendo con un fabbro baffuto, che dovrebbe fare dei lavori ad una inferriata; è davvero gradevole, 
pur nei primi freddi della sera, assistere alla chiacchierata: l’artigiano continua a ripetere quasi 
meccanicamente e con un bel vocione le caratteristiche dell’”aggiusto” da fare, l’altro ascolta 
attentamente, interloquisce poco; la sua risposta è tutta nell’atteggiamento di comprensione e serenità, 
che manifesta un interiorità pacifica ed armonica. 
Con un po’ di insistenza distolgo don Modestino dalla baruffa verbale; entriamo nella sagrestia e, seduti a 
un tavolo ci confrontiamo. 
Mi accorgo subito che non è agevole intervistarlo, perché ha una naturale ritrosia a manifestare (per meglio 
dire, esibire) le proprie capacità pastorali per un istintiva umiltà. 
Per rompere il ghiaccio (anche perché i minuti scorrono e si avvicina l’ora della celebrazione) gli chiedo 
come mai la chiesa sia consacrata a San Nicola di Bari. 
Egli mi fa osservare che anche una chiesa di Monteforte e di Summonte sono dedicate allo stesso santo. 
“Si può ipotizzare” - osservo - “che siano testimonianze molto di un culto molto diffuso, proveniente da 
Costantinopoli e dall’oriente cristiano e portato qui da qualche gruppo di pellegrini greco-ortodossi”. 
Passando alla realtà presente, don Modestino ci tiene subito a precisare che la comunità in cui opera, si 
dimostra sempre disponibile ad una concreta collaborazione in tutte le attività parrocchiali. 
L’arrivo di numerosi nuclei familiari, provenienti dalla provincia di Napoli, non ha creato particolari 
problemi di integrazione, anzi ha arricchito gli antichi residenti di nuove esperienze spirituali. 
Inoltre la crescita della popolazione ha avuto un altro effetto positivo: questa parrocchia è diventata un 
centro fiorentissimo di amministrazione dei sacramenti. 
A questo punto don Modestino abbandona la ritrosia e sorridendo mi confida: “battezziamo tantissimi 
bambini e quest’anno vi saranno ben 56 prime comunioni!”. 
Ormai il ghiaccio è sciolto è ne approfitto subito per porre una domanda personale: “Com’è nata è 
maturata la vostra vocazione?” 



 “Sono entrato in seminario per studiare, solamente per completare gli studi (come tanti miei coetanei), 
poi gradualmente ho sentito nascere in me la scelta radicale di dedicarmi unicamente al Signore e alla 
testimonianza del vangelo”. 
La domanda successiva è un po’ insidiosa: “So che svolgete anche la funzione di economo della diocesi. 
Come fate a conciliare questo compito molto tecnico con quello di Parroco?” 
Don Modestino allarga le braccia e senza darmi particolari dettagli soggiunge: “svolgo la mia funzione di 
“ragioniere” con la stessa semplicità con cui opero nella mia parrocchia!”. 
Mentre si  moltiplicano i segnali dell’approssimarsi della messa vespertina, passiamo a parlare come vecchi 
amici della pastorale.  
Il sacerdote mi descrive l’organizzazione interna; a coadiuvare la sua azione vi sono il consiglio pastorale, il 
consiglio affari economici, il consiglio liturgico. 
 A quest’ultimo spetta il compito di orientare le scelte operative sia nei momenti forti dell’anno (Natale, 
Pasqua, Pentecoste) sia soprattutto, ogni domenica, individuando un messaggio specifico da proporre nella 
celebrazione festiva. 
Prendo la palla a balzo e chiedo di colpo: “quale messaggio suggerireste per Natale?” “Accogliere Cristo 
nella nostra vita” “E per Pasqua?” “diventare messaggeri di pace nel mondo”. 
A proposito di pace, faccio un breve accenno alle vicissitudini ed alle polemiche di qualche anno fa, quando 
la parrocchia di Torelli fu al centro di contrapposizioni molto forti tra i fedeli. 
Mi accorgo che Don Modestino non ne intende parlarne, per cui dribbla con saggezza ed abilità il problema 
limitandosi solo a dire: “il mio compito è stato ed è sempre quello di creare comunione tra i fratelli; NOI 
SIAMO PER CRISTO!” 
Siamo quasi alle 17:30 e, mentre il mio interlocutore indossa i parametri sacri, mi confida che il vero 
problema della parrocchia riguarda i giovani, che si limitano a partecipare alla messa domenicale ma poi 
trascurano le altre attività della comunità. 
In realtà, essi sono come “calamitati” dalla vicina città di Avellino ove frequentano le scuole e, quindi, 
hanno una cerchia di amici, con cui condividere le tipiche esperienze adolescenziali. 
“E’ davvero difficile trovare una soluzione o una pastorale, che risponda alle esigenze dei ragazzi!”, 
sottolinea con tristezza il sacerdote. 
Con questa nota un po’ amara don Modestino mi saluta e puntualissimo inizia la celebrazione eucaristica. 
L’intervista, però, non finisce; continua con il cav. Eustacchio Lioy che ha assistito a quasi tutta la 
conversazione. 
E’ uno dei laici più impegnati nella parrocchia, anche per la solida formazione cristiana (è stato negli anni 
passati presidente diocesano dell’A. C.). 
   Siamo quasi coetanei con una comune formazione pedagogica, per cui il discorso ritorna naturalmente sui 
giovani. 
Egli mi preannuncia la inaugurazione a breve di un vero e proprio oratorio, che affianchi la crescita 
spirituale con attività ludiche e sportive. 
C’è però nelle parole di Eustacchio una sincera sensibilità al problema giovanile, ma anche realisticamente 
la convinzione che non si possano inseguire i ragazzi, se non c’è una loro convinta adesione ad un itinerario 
religioso. 
“La parrocchia non può essere un circo equestre che esibisce le sue attrazioni, per conquistare le anime!” 
Comunque nella chiesa di Torelli l’A. C. svolge un’intensa attività di formazione, utilizzando anche una serie 
di sussidi, con tematiche che vengono approfondite in riunioni periodiche. 
Alcuni di questi sussidi sono davvero interessanti: 

1) “Lo accolse con gioia” (il rapporto con la propria interiorità) 
2) “Questo è il tempo” (confronto con la vita vissuto nel quoditiano) 
3) “Segno nel mondo” (verifica dei valori cristiani nella realtà politica e sociale) 

Mi avvio verso l’uscita, nel guardare la statua di San Nicola ho improvvisamente un flash-back. 
Ricordo il significato delle tre biglie dorate che accompagnano il Santo. 
Qualcuno dentro di me mi racconta la storia meravigliosa: “San Nicola apprese che un concittadino di 
Patara aveva perso tutti i suoi averi e stava per spingere alla prostituzione le figlie, non potendo trovare per 
loro un marito. 



Allora il Santo gettò un sacco d’oro per tre volte attraverso la finestra aperta della casa di  quell’uomo 
salvando la famiglia dalla vergogna...” 
Il volto di San Nicola sembra un po’ burbero ma lo sguardo è dolce  e colmo di generosità...non a caso da 
questo Santo ha origine SANTA CLAUS (BABBO NATALE) tipico del folclore nordico ma poi diffuso in tutto il 
mondo 
 

intervista dal il Ponte del 28 novembre 2009 


