
9 settembre 2012 1 migrantiPRESS 1 25 1 

1 ROM E SINTI 1 

Mi basta 
che tu 
mi vuoi bene
In un libro l’esperienza 
di don De Florio con i rom

Vincenzo De Florio

Nel settembre 1973 una comunità di Rom
montenegrini si accampava nel territorio
della parrocchia “S. Cuore di Gesù” in

Massafra (Ta) dove ero parroco. M’interrogavo
sulla mia responsabilità umana e pastorale nei
loro confronti convinto che nessuno ci passa ac-
canto per caso, mi sentii interpellato e osai entrare
nel loro campo. Avvenne la conversione: non mi
apparvero più come persone da temere, ma
cariche di umanità. Sperimentai anch’io l’im-
pressione scritta nel suo diario scolastico dal
bambino in visita al campo: “…Quando siamo
arrivati e abbiamo cominciato a parlare e a fare
delle domande è crollato un castello di bugie. Ho co-
nosciuto un bambino di nome Ringo e qualche giorno
lo inviterò a mangiare a casa”. Come per Vito
anche per me gli Zingari incominciavano ad
avere un nome, ad essere delle persone norma-
lissime anche se con comportamenti differenti.
Alla primitiva impressione di gente da aiutare
economicamente venni da loro stessi aiutato a
lasciar perdere l’aiuto economico, capaci come
erano a provvedere da loro stessi al pane quotidiano
anche se con l’umile elemosinare, e a dirottare
l’attenzione più sull’assenza di un doveroso ser-
vizio pastorale. Chiamati ed inviati ad evange-
lizzare tutto il mondo, con inquietudine mi
chiedevo e reclamavo come mai si fosse pronti a

varcare gli oceani per annunziare il Cristo, e
non avveniva con gente appena fuori di chiesa.
Attesi quattro anni prima di coinvolgere il Vescovo
nel grave problema: “Sei tu – gli ribadivo – loro
Pastore e responsabile della loro evangelizzazione!” e
che non sarei mai andato senza essere inviato.
Seguirono quattro anni di continua insistenza
fino all’ottobre del 1997 quando mi venne



1 ROM E SINTI 1 

1 26 1 migrantiPRESS 1 1-2 gennaio febbraio 2011

offerto il dono di farmi nomade tra i nomadi.
Avvertendo la necessità di essere aiutato da chi
già sperimentava la possibilità di condividere la
loro vita, cercai di essere aiutato e guidato per
una presenza silenziosa e incarnata dal gruppo
ecclesiale, OASNI (Opera Assistenza Spirituale
Nomadi in Italia). Prima di offrire i miei cercavo
anzitutto di apprendere i loro valori vivendo in
una cultura che faceva riferimento non tanto a
quello che viene appreso da discorsi o studi ma
piuttosto dalla vita quotidiana che forma e
prepara a vivere. Nello stesso tempo percepivo
come indispensabile la necessità di essere tra
loro come insegnatoci da nostro Signore: senza
borsa, senza mantello, spoglio di tutto e incarnati
nella loro cultura come Cristo fattosi povero per
annunziare ai poveri la Buona Novella, come
Francesco che si rese ultimo per essere accolto
dagli ultimi. E questo specialmente tra gli Zingari
che accettano dal mondo gagio prevalentemente
quello che a loro è utile. Una evangelizzazione
che viene dal di fuori mi dava l’impressione che
scivolasse su un terreno sassoso. Ritengo di non
dire una banalità se affermo che anche loro non
sono esenti dal razzismo che fa ritenere la propria
etnia superiore alle altre. È questo orgoglio che
ha loro permesso di sopravvivere lungo i secoli
a continue persecuzioni e persino sterminio.
Stando con loro in questo modo non solo non
avvertivo stanchezza, anche quando si sono pre-

sentate situazioni scabrose, ma mi sono sentito
talmente gratificato ed arricchito da testimoniarne
l’entusiasmo con alcune pubblicazione, l’ultima
“Mi basti che tu mi vuoi bene” (Paoline). Ai
primi degli anni ’80 il gruppo ecclesiale OASNI
che si muoveva particolarmente nel Nord, volle
fare una ricognizione nel Centro-Sud d’Italia sia
per rendersi conto della presenza e varietà del
popolo zingaro in quelle regioni, sia per rendersi
conto dell’attenzione pastorale verso di loro.
Impressionò molto la loro sistemazione in Ca-
labria in grosse baraccopoli e mi sentii attratto
dalla precarietà e dalla sistemazione come in un
ghetto-concentramento chiuso da un alto muro
in cemento. Anche tra i Rom calabresi cristiani
come tra i Rom montenegrini islamici mi sono
sempre sentito come monaco orante testimoniando
con la vita il Vangelo. 
Con rammarico nel settembre del 1989 venni
richiamato in Diocesi come Vicario generale. Mi
sembrava ingiusto privarli nuovamente di una
rara presenza di Chiesa, convinto, però, che l’ob-
bedienza ripagava di molto una presenza fisica:
il buon Dio che non abbandona nessuno dei
suoi figli avrebbe certamente continuato ad essere
presente tra loro anche senza la mia povera per-
sona. Attualmente li incontro volentieri e mi
pregano sempre di fermarmi ancora tra loro
ogniqualvolta ne ho l’opportunità. ■
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