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      Abbiamo da poco celebrate la Solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione dei 
fedeli defunti e la Liturgia ci ha invitato a contemplare la “patria celeste", verso cui 
tutti noi nella speranza siamo incamminati.  
      Siamo qui a ricordare con gratitudine e a pregare per il nostro fratello vescovo 
Silvio, che ha terminato il suo pellegrinaggio terreno. Egli per più di 60 anni di 
sacerdozio, di cui circa 26 di episcopato, ha annunciato il Vangelo della speranza: 
Cristo morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha donato a noi la vita. Il Signore 
gli ha donato una vita carica di anni, vissuti una buona parte a servizio della Chiesa 
universale in un compito nascosto, ma necessario e delicato, nella Congregazione dei 
Vescovi. Nei fine settimana svolgeva il suo ministero presbiterale in una parrocchia 
alle porte di Roma. Ricordava sempre con gioia questa esperienza, che lo ha aiutato 
quando è stato chiamato ad essere vescovo nella diocesi di Pozzuoli.  
       Spesso diceva che il tempo più bello della sua vita è stato quello vissuto come 
vescovo di Pozzuoli. Ha vissuto con entusiasmo, senza risparmiarsi, il suo episcopato. 
Non si è fermato di fronte alle difficoltà e alle sfide, che si è trovato ad affrontare, ad 
iniziare dalla carenza di vocazioni sacerdotali; ha avuto un’attenzione speciale verso 
di esse. Il seminario è risorto! Ha avuto, poi, evoluzioni; ma è con Mons. Padoin, che 
il seme gettato ha preso forma. Ora il seminario è luogo di formazione per il 
propedeutico di 10 diocesi della Regione Campania. 
       Ha saputo valorizzare il desiderio di rinnovamento che c'era in diocesi, quando è 
arrivato, dando nuova vitalità  ai Convegni ecclesiali diocesani e alla Scuola diocesana 
per operatori pastorali. 
       Per essere più a contatto con la gente ha indetto e vissuto, con l’impeto che lo 
contraddistingueva, la Visita pastorale. Questa lo ha messo in contatto diretto con le 
persone che hanno potuto sperimentare la sua affabilità. Tanti, pur avendo egli 
vissuto molti anni da vescovo emerito, alla notizia della sua morte su face book del 
sito della diocesi hanno condiviso pensieri di gratitudine.  
       Una costante lo ha accompagnato nella sua pratica pastorale, in particolare nella 
relazione con i sacerdoti, che esprimeva spesso così: “Se dovessi sbagliare, vorrei farlo 
per troppa misericordia e non per troppo rigore".  
      Non sono mancate le sofferenze, i momenti difficili, qualche delusione come nella 
vita di tutti i pastori, ma non si è mai lasciato prendere dallo sconforto, mai si è 
fermato. 
      Pur non essendo originario della Regione, ha avuto attestati di stima dalle autorità 
del territorio. Il sindaco di Napoli del tempo, on. Rosa Russo Iervolino, verso la fine 



del suo mandato come vescovo di Pozzuoli volle farlo cittadino onorario della città di 
Napoli.  
     Ebbe l'intuizione e il coraggio di indire un Sinodo diocesano, che non si celebrava 
dal 1888. Consapevole che si avvicinava ai 75 anni ha chiesto un vescovo coadiutore, 
che potesse prendere in mano la preparazione avviata del Sinodo e la celebrazione. 
Fui scelto io, già vescovo ad Ariano Irpino – Lacedonia, per questo servizio.  
    C'è stata con il vescovo Silvio una profonda comunione, pur nella diversità. Insieme 
volevamo solo il bene della nostra gente! Diceva con convinzione: “La comunione tra 
noi è il primo esempio che possiamo dare al nostro presbitero e ai fedeli". 
 
      Carattere dinamico non era facile per lui rimanere nello stesso posto! Solo quando 
l'avanzare degli anni e i conseguenti acciacchi hanno frenato i suoi movimenti, con 
fatica ha deciso (mai definitivamente) di fermarsi a Vittorio Veneto.  
      Ora lo pensiamo – e siamo qui soprattutto per chiedere questo! – nel paradiso, 
dove lo stare e l'andare coincidono.  
 
    Noi che stiamo in cammino verso la Gerusalemme celeste vogliamo ancora una 
volta accogliere la bella e buona notizia, che sempre di nuovo va annunciata e mai 
taciuta: Cristo che era morto è risorto.  
     L'annuncio di gioia che l'angelo rivolge alle donne è anche per noi: “Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
lo avevano deposto" (Mc 16,6).  
     Da questo annuncio, come scriveva Paolo ai cristiani di Corinto, deriva la certezza 

anche della nostra risurrezione: 《Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 
se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede … Se noi abbiamo speranza in Cristo 

soltanto in questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini》 (1Cor 15,16-19).  
     Dobbiamo coltivare la fiducia: siate sempre pieni di fiducia, - ci direbbe ancora 
l'Apostolo – anche se siete ancora in esilio lontano dal Signore, finché abitate nel 
corpo. La fiducia sia la vostra forza, mentre camminate nella fede e non ancora nella 
visione. Fate di tutto per essere graditi al Signore (cfr. 2Cor 5,1.6-10).  

    《 La fiducia di saltare nel vuoto – ha detto Papa Francesco a un gruppo di studenti 
– e renderci conto che non cadiamo, che non sprofondiamo, che da sempre e per 

sempre c'è qualcuno che ci sostiene. Prima e dopo la fine》 (videomessaggio 28 
ottobre 2019). 



     La morte non ha l'ultima parola sul nostro fratello vescovo Silvio; il suo corpo un 
giorno risorgerà. È una notizia così grande, che ci supera, e così bella che sembra 
incredibile come è stato l’annuncio della risurrezione di Gesù per gli apostoli! 
     
     Credo veramente nella risurrezione della carne? 
     È questa la domanda che non possiamo eludere davanti al corpo, ormai priva di 
vita del nostro fratello!  
     Credo che l'ultima parola non ce l'ha la morte e con il Battesimo ho ricevuto la vita 
divina che è eterna? 
 
    Dobbiamo imparare a vivere per Dio e per gli altri, se vogliamo che la morte non 
abbia l'ultima parola. La vita eterna che ci è stata donata è essenzialmente amore e 
l’altro nome dell'amore è misericordia. Alla sera della nostra vita saremo giudicati 
sull'amore concreto.  
 
     + Mons. Gennaro Pascarella 
     Vescovo di Pozzuoli 
 


