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Padre Vincenzo Di Blasi 
1931 - 2017 

 
Padre Vincenzo Di Blasi, nato a Paola (CS) il 6 settembre 
1931, da papà Salvatore e da mamma Bottino Lauretta. Dopo 
un periodo di sofferenza durante il quale conosce e resta 
affascinato dai Religiosi camilliani della Comunità Sacro 
Cuore di Gesù residente presso l’Istituto Principi di Piemonte 
(NA). Fece il suo ingresso nella Provincia Siculo-Napoletana 
ad Acireale (CT) il 20 febbraio 1947. Entra in noviziato 
all’Oasi di Aci Sant’Antonio (CT) il 7 settembre 1949; nel 
giorno della festa della Natività della Beata Vergine Maria, l’8 
settembre 1950, emise la Professione semplice e l’8 settembre 
1953, la Professione solenne ad Aci Sant’Antonio (CT). 
Il 13 luglio 1958, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù 

dell’Istituto Principi di Piemonte (NA) viene ordinato sacerdote per la preghiera e l’imposizione 
delle mani di Sua Ecc. Mons. Vittorio Longo, vescovo ausiliare di Napoli.  
Nel mese di novembre 1958 è inviato presso la Comunità di Aci Sant’Antonio (NA) come 
Assistente e Insegnante dei Postulanti alla “Mercede” di Aci Sant’Antonio (CT). Nel mese di 
ottobre 1959 viene trasferito a Napoli come Assistente e Insegnante al Seminario di San Giorgio a 
Cremano (NA). 
L’anno successivo, ottobre 1960, ritorna di nuovo con le stesse mansioni ad Aci Sant’Antonio (CT). 
Nel mese di ottobre 1964, viene nominato Vice maestro dei Novizi all’Oasi di Aci sant’Antonio 
(CT). 
Nel mese di luglio 1965, ritorna alla casa della “Mercede” di Aci Sant’Antonio (CT) e il 13 
novembre dello stesso anno, il Ministero della Pubblica Istruzione rilascia il certificato di 
compimento del corso straordinario di Musica Liturgica Prepolifonica svoltosi nel Conservatorio 
“Benedetto Marcello” in Venezia, sotto gli auspici della Fondazione “Giorgio Cini”. Il 31 maggio 
1968, viene trasferito all’Ospedale Civile Nuovo di Taranto come cappellano, aiutante nella 
Parrocchia Stella Maris e animatore vocazionale nelle Puglie. Dopo un periodo di ministero 
camilliano, riceve la nomina di Superiore della Comunità di Taranto il 12 giugno 1971, durante il 
quale inizia a maturare lo slancio missionario e il 4 marzo 1973 parte per la missione del Benin. Il 
12 giugno 1974 viene eletto Delegato provinciale in Benin. 
Nel 1982 viene in Italia con l’incarico di Cappellano all’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria e poi 
Superiore della Comunità. 
Nel 1985 lo slancio missionario non è tramontato, parte per il Brasile come Vice Maestro dei 
numerosi Novizi della Provincia Brasiliana e nel mese di luglio 1987 ritorna nella sua amata terra 
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d’Africa, il Benin. In ottobre dello stesso anno viene eletto Parroco della Parrocchia San Giovanni 
Evangelista di Zinvié. 
Nel 1993 Assistente, Insegnate ed Economo del Seminario di Ségbanou. Nel 1997 Superiore a 
Zinvié. Nel 2000 ritorna di nuovo come Superiore a Ségbanou. Nel 2003 ancora Superiore della 
Comunità di Zinvié. Gli anni passano, la stanchezza si fa sentire e nel 2007 rientra definitivamente 
in Italia e viene destinato come Superiore presso la Comunità San Camillo di Messina. 
Il 20 luglio 2010 viene trasferito a Crotone come Superiore della Comunità e il 16 luglio 2013 viene 
trasferito alla Comunità di Lamezia Terme come Superiore. 
Visto che le Comunità di Crotone e Lamezia Terme furono chiuse, per incrementare alcune 
Comunità della Provincia, nel 2015 viene trasferito alla Comunità di Acireale-Mangano in qualità di 
rettore della Chiesa di San Camillo e il giorno 9 ottobre 2016 iniziò a far parte dell’equipe 
formativa dei Postulanti. 
 
Padre Vincenzo è sempre stato, all’interno delle Comunità in cui è vissuto un Religioso gioioso 
allietando alcuni eventi con la sua armonica a bocca e la fisarmonica. Egli, fiero di essere 
camilliano, ha amato intensamente l’Ordine, la Provincia ma soprattutto la Missione in Benin. La 
sua vita è stata segnata ed accarezzata dalla malattia, infatti, a nove anni e mezzo fu colpito da 
tubercolosi e fu ricoverato al grande Sanatorio Principi di Piemonte di Napoli, attuale Azienda dei 
Colli “Monaldi”. Era il 14 luglio 1941. Cinque cappellani camilliani del Nord, insieme alle Suore 
della Provvidenza si san Luigi Scrosoppi di Udine, svolgevano l’assistenza religiosa ai malati e 
padre Vincenzo facendo parte del gruppo dei bambini per il servizio liturgico, grazie a fratel Caprio 
Sebastiano, divenuto responsabile e il capo dei piccoli ministri dell’altare, nacque nel cuore del 
piccolo Vincenzo la vocazione. Infatti lui stesso afferma: « la mia vocazione è nata accanto 
all’altare, soprattutto con la comunione giornaliera. Il Superiore dei cappellani padre Giuseppe 
Rizzato, ci insegnava il catechismo e premiava i migliori ». 
La guarigione grazie alla terapia del tempo, il pneumatorace, arrivò nel 1945, sono trascorsi cinque 
anni e quattro mesi da quando il papà lo accompagnò in Ospedale. A vari controlli si sottopose e il 
10 ottobre 1952 l’archivio clinico statistico dell’Istituto Principi di Piemonte rilasciava il seguente 
referto: “Processo lombare allergico attualmente guarito”. 
Nel tempo altre sofferenze fisiche hanno accompagnato la sua vita: problemi cardio vascolari a 
causa del diabete, portatore di pacemaker, sordità con protesi acustiche e inizio di declino 
cognitivo. 
Innamorato dall’esempio di Santa Teresina de Lisieux, anzi si vantava che « Se oggi, santa Teresina 
è dottore della Chiesa c’è anche la mia firma », iniziò ad abbracciare l’idea di fare un salto in 
Africa (così ripetevano spesso tra loro i promotori dell’ideale missionario. Padre Fulvio Barca, 
padre Antonio Busiello, padre Vincenzo Di Blasi), idea che si concretizzò nel marzo 1973, quando i 
primi tre camilliani (padre Vincenzo Di Blasi, padre Luigi Cisternino e fratel Antonio Pintabona) 
arrivarono nell’allora Dahomey, tutto intorno c’era la brousse, la boscaglia che regnava sovrana. 
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Il desiderio di un seminario camilliano sembrava un sogno difficile da realizzare. Ma l’attesa, 
malgrado lunga, cominciò a prendere consistenza con l’accettazione della Parrocchia intitolata a 
San Giovanni l’Evangelista, dove padre Vincenzo ufficiò come Parroco per un lungo periodo. 
Durante l’estate 1989 si tennero, finalmente, le prime settimane vocazionali e il 2 gennaio del 1990 
sedici giovani trovarono il loro nido nella canonica di Zinvié, per iniziare il primo anno di 
spiritualità. Il 4 aprile del 1992 venne inaugurato il seminario, a 50 chilometri di Zinvié. I suoi occhi 
brillavano quando mi raccontava questa storia di fecondità spirituale nel settembre 2015, quando 
insieme abbiamo vissuto il viaggio in terra d’Africa definendo quell’occasione del ritorno in quella 
terra rossa, come i più belli esercizi spirituali, avendo come predicatore i confratelli e avente come 
tema “la carità verso gli ultimi attraverso la testimonianza della vita traboccante di gioia e di 
tenerezza”. I ricordi si riportavano alla mente e con grande orgoglio spirituale raccontava con 
passione il suo essere camilliano missionario, restavo incantato nell’esporre in minimi dettagli e nel 
parlare in fon cercava di insegnarmi il dialetto beninese. 
Il 27 novembre 2015 trasferito per esigenza della Provincia nella Comunità di Acireale-Mangano, 
pur avanti nell’età, diede ancora il suo contributo con uno spirito di autentico camilliano sia verso i 
giovani postulanti sia come Rettore della Chiesa di San Camillo in Acireale. 
Improvvisamente nella notte fra lunedì 24 e martedì 25 aprile, improvvisamente padre Vincenzo ci 
lascia. Le suore Ministre degli Infermi e i Postulanti nel vedere l’assenza del padre, alle lodi e a 
colazione, si precipitano nella sua camera e trovano il padre ancora a letto nella posizione di riposo. 
Sembrava che stesse dormendo, padre Vincenzo passa dal sonno terreno alla vita eterna. 
La camera ardente è stata aperta il giorno 25 aprile nella Chiesa di San Camillo in Acireale con 
momenti di preghiera, ricordi della vita di padre Vincenzo e celebrazione eucaristica officiata dai 
suoi “figli” beninesi. 
I funerali si sono tenuti il giorno 27 aprile nella Cattedrale Maria Santissima dell’Annunziata, di 
Acireale. La cerimonia è stata officiata da Sua Em. Rev. Paolo Romeo, cardinale emerito di 
Palermo e Sua Ecc. Rev. Pio Vigo, vescovo emerito di Acireale e dal Superiore provinciale.  
Il giorno seguente, 28 aprile, la salma è stata accompagnata a Paola (CS), paese natio di padre 
Vincenzo. L’ultimo saluto è avvenuto durante la celebrazione officiata dal Superiore provinciale, 
presso la nuova Basilica di San Francesco di Paola, alla presenza dei Religiosi dell’Ordine dei 
Minimi, della famiglia d’origine e di coloro che l’hanno conosciuto ed amato. La salma ha 
proseguito per la Cappella gentilizia della famiglia. 
Ringraziamo il Signore per averci fatto dono di questo confratello. Dal Cielo egli continuerà ad 
amare e pregare per il suo Ordine, per la Provincia e per il Benin, ma soprattutto per le vocazioni, 
come sempre ha fatto in vita. 
 

Il Superiore Provinciale 
Padre Rosario MAURIELLO M.I. 


