“OLTRE IL RECINTO”

un uomo e
la sua testimonianza
di fede
Michelangelo Spina

Palazzo Marone - 22 luglio 2012
a cura della Chiesa Evangelica di Monte San Giacomo (SA)

“Beato chi legge
beato chi ascolta”
3 dicembre 1956

Michelangelo Spina, nel momento in
cui ha accettato Gesù quale suo personale Salvatore e a Lui ha dato il suo cuore, ha iniziato la
sua opera di testimonianza.
A Monte San Giacomo nel dopo guerra
avvenne che molti emigranti (fra i quali Angelo Calabrese tornato dall’ America) diffusero
la Bibbia Michelangelo ebbe occasione insieme
a Vincenzo Castella, Lucio Biancamano e Enzo
Viceconte di conoscere l’evangelo tramite queste persone, piu precisamente nel 1948: la cosa
fu cosi importante per Lui da indurlo non solo
a fissare il giorno ma addirittura l’ora: “salvato”
il 18 febbraio 1948 alle ore 23 e “Battezzato” l’8
giugno 1948. Possiamo pensare che si sia trattato di una riunione privata della lettura della
Bibbia prolungatasi fino a tarda sera, fu comunque una decisione rapida e definitiva.

Ci sono state successivamente delle altre
decisioni impostate sul cambiamento:
come fare emigrare i propri figli per studio nella città di Firenze.
Una testimonianza che riguarda il suo
operare privato, la vita famigliare messa in atto
all’ interno della Comunità di Monte San Giacomo parlando della Parola di Gesù della Resurrezione di cui Gesù è artefice e portando
nell’umanità vissuta come fratellanza e nell’
amore comune.
Erano anni molto diversi da quelli di
oggi, climi storici e culturali, mentalità oggi
non confrontabili, ed in questo contesto storico
che mio padre si è dovuto misurare, ingerendo diffidenze, contrarietà, derisioni anche, ma

forte della propria fede e di un dono altrettanto particolare, ha avuto la forza per camminare
sulla strada della fede, gettando un seme profondo, poiché ancora oggi la Chiesa Evangelica
di Monte San Giacomo vive grazie anche alla
sua testimonianza. Dicevo del dono, ossia quella particolare peculiarità di “darsi agli altri con
gli altri” in nome di Gesù che solo alcuni hanno.
E che questo dono Michelangelo lo avesse lo
dice la sua vita vissuta. Dati difficilmente scrivibili, perché niente lo ferma, nè preoccupazioni
della vita quotidiana nè il male che lo aggredisce in giovane età e lo porta via alla sola età di
40 anni, dopo una malattia di sette anni, il 22
luglio 1962.
In quel giorno Monte San Giacomo si
ferma per accompagnare uno dei suoi figli.

Gli anni della sofferenza non scalfirono
il suo credere in Gesù e la continuazione della
testimonianza: il suo darsi agli altri si incontrava con la fedeltà nel darsi a Gesù.
Sapeva che il male lo avrebbe privato
della vita: mia madre, che ha elemosinato ogni
sua parola, che ha obbedito al suo testamento
diceva che le bastava tenerlo anche solo per un
consiglio, ma mio padre rispondeva che la vita
non appartiene a noi ma a Gesù.
Vi posso confessare che la mia vita è stata inondata dai perchè di questa mutilazione affettiva, e vi posso altresì confessare che in qualsiasi parte del mondo io mi sia trovato, prima di
prendere una decisione mi sono sempre chiesto
cosa avrebbe fatto mio padre al mio posto.

Ricordare non è solo un esercizio di memoria o almeno non sempre e non in tutti i casi.
La vita di Michelangelo ci dice che ognuno di noi può, se vuole fare la sua parte e soprattutto con questo pensiero, ci piace ricordarlo, di
un uomo che nonostante le difficoltà della vita è
andato con la sua testimonianza di fede, oltre il
recinto della malattia, oltre il recinto culturale; e
che spinge ognuno di noi ad abbattere le barriere
e i recinti che ci pone la vita con l’aiuto di DIO.

La necessità dell’uomo di avere
una FEDE e un IDEALE

Andare oltre... in quei tempi molti vivevano in
un recinto, per nulla dorato e si aggrappavano
con forza ognuno ai propri ideali. Giusto e sacrosanto.
Per quegli ideali ci sono persone che sono
anche morte mentre tantissimi hanno vissuto
anni tra le mura di una cella, tanti altri ancora
hanno conosciuto l’esilio.
Oggi gli anni sono passati e molta acqua è passata sotto i ponti.
Tanti di noi hanno smesso di fare attivismo,
tanti altri hanno abbandonato completamente
ogni sentimento “rivoluzionario”.

La passione
e gli amici
La caccia:
la lepre
la beccaccia
la pernice
la quaglia
La Fiat 600 (con i cani che entravano dentro il
portapacchi anteriore).
Ricorda tantissimo una canzone di Gaber:
“ ...vedrai andremo in giro insieme e troveremo
il bosco pieni di animali...”
Zia Rosina mi diceva: “non so chi si è divertito
di più nella vita se tuo padre ad andare a caccia
in “parmicito” a “cumparchio” o a “durritadta”
oppure tu andare in giro per il mondo.
Un caro pensiero a
Luigi De Marco appassionato cacciatore e intimo amico di Michelangelo: persona buona e
disponibile anche verso i bisogni della Comunità di Monte San Giacomo.

La Prova della propria FEDE...
la Malattia
La malattia porta sempre con sé paura, ansia,
solitudine e angoscia.
Essere figli di DIO non ci mette al riparo dalle
prove della vita.
Michelangelo si ammala all’età di 36 anni di
tumore ai polmoni.
Percorre tutte le tappe ospedaliere del tempo:
Salerno
Napoli
Roma
“figlio mio, ci vuole un pezzo nuovo, chissà
fra venti anni” ma oggi...
“non c’è in un’intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un
altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi”
Servabo di Luigi Pintor

L’amore per la persona
che si ama
“L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non
invidia; l’amore non si vanta, non si gonfia, non
si comporta in modo sconveniente, non cerca il
proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita
il male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con
la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera
ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non verrà
mai meno.” 1 Corinzi 13
L’amore di Miluccia per il suo Michelangelo
non ha confine.
S’indebita per curare il proprio sposo.
Non ci sono bagni all’epoca ed i bisogni vengono portati sulla propria testa (in capo).
Oggi diremmo che segue alla lettera il suo testamento.
Porta i figli e se stessa in una città e in un ambiente a lei sconosciuto (Firenze).
In questa città ci arriva vestita di NERO alla
sola età di 36 anni.
Michele ha 12 anni, Giannino ha 9 anni.
Mangia come lei dice lacrime e pane.
Lavora dalla mattina presto fino a dopocena:
lava e stira per vestire con amore i bambini e ragazzi (circa 80) ospiti dell’Istituto Comandi.

Dio non ci abbandona …

da una poesia di un Anonimo Brasiliano

Questa Notte ho fatto un sogno,
ho sognato che camminavo sulla sabbia
accompagnato dal Signore,
e sullo schermo della Notte erano proiettati
tutti i giorni della mia vita.
Ho guardato indietro e ho visto che
ad ogni giorno della mia vita, proiettati nel film,
apparivano orme sulla sabbia:
una mia una del Signore.
Così sono andato avanti, finché
tutti i giorni si esaurirono.
Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi posti
c’era solo un’orma…
Questi giorni coincidevano con i giorni
più difficili della mia vita:
i giorni di maggior angustia,
di maggiore paura e di maggiore dolore ….
Ho domandato allora:
“Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i
giorni della mia vita,
ed io ho accettato di vivere con te,
ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti
peggiori della mia vita?”.
Ed il Signore rispose:
“Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata
e che non ti avrei lascato solo
neppure per un attimo,
e non ti ho lasciato…
i giorni in cui tu hai visto una sola orma
sulla sabbia,
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio”.

... grazie.

Michelangelo (cinquanta anni dopo)
Monte San Giacomo, 17 Marzo 1922
Monte San Giacomo, 22 Luglio 1962

