
LA COMUNITÀ DELLA BASILICA MINORE PONTIFICIA 
di Castrovillari, ha ricordato Antonio Megalizzi. 

 
Antonio Megalizzi sognava, come tanti giovani,  

una Europa senza muri e filo spinato, ma casa comune dei tutti i popoli. 
 

La sera del 14 febbraio 2019, nella Basilica Minore Pontificia di San Giuliano a Castrovillari, grazie 
alla grande sensibilità del Rettore Don Carmine Francesco De Franco, per ricordare  Antonio 
Megalizzi, il giovane giornalista colpito a Strasburgo l’11 dicembre 2018,  si è celebrata con grande 
affetto una S. Messa in suffragio, a due mesi dalla sua dipartita. 

 Antonio Megalizzi,  figlio dei nostri tempi, innamorato della vita e dell’Europa, pieno di ideali e di 
sogni che il suo talento gli avrebbe senz’altro consentito di realizzare,  è stato colpito dalla mano di 
un fondamentalista, vittima dell’assurdo terrorismo che mai avremmo immaginato di dover subire.                      

I genitori di Antonio sono calabresi, trasferitisi a Trento quando il bambino era piccolissimo; 
famiglia di fede, impegnati in parrocchia, mamma catechista.  Figli cresciuti dunque alla luce della 
fede.                                                                                                                                                                           
Nel vangelo del giorno si medita il brano in cui Gesù afferma: “Vi mando come agnelli in mezzo ai 
lupi”,  cioè disarmatati a combattere la violenza, ad opporsi al male con la sola arma della parola, 
della testimonianza, della tolleranza, del servizio discreto e senza interessi personali. “Giornalista 
generoso, senza borsa, ma soltanto un pezzetto del cuore Dio in sé, un pezzo di cielo sulla terra, un 
pezzetto di Vangelo nella bisaccia, per irradiarlo tutt’attorno a se”. Antonio, nella sua grande 
passione, nel suo bel carattere, nel suo serio impegno, ha mostrato questo pezzettino di Dio con la 
vita, che ha irradiato e lascia come patrimonio alle presenti e future generazioni. Sulla scia del 
grande statista  suo conterraneo Alcide De Gaspere, sognava e già si spendeva per una Europa unita, 
senza confini  e dei popoli.                                                                                                                                        

Nei giorni scorsi gli è stato assegnato alla memoria dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti  il 
tesserino da giornalista . Ad Antonio Megalizzi  insieme a Bartek, l’altro giornalista franco-polacco 
che collaborava con i giovani di Europhonica, grande amico che li ospitava nella sua casa e li 
accompagnava per Strasburgo e che ora condivide la sorte di Antonio, sono stati  intitolati gli studi 
radiofonici  del Parlamento Europeo a Strasburgo 

Europhonica, programma radiofonico che nasce come progetto universitario per spiegare l’Europa 
ed i suoi meccanismi ai giovani in un contesto giovane ma professionale, quello delle radio 
universitarie RadUni,  nei sogni di Antonio e dei suoi amici era, ed è, un progetto da sviluppare e da 
rendere sempre più interessante nella sua utilità, un lavoro affascinante e appassionante e non solo 
uno strumento di formazione.                                                                                                                                    

Il Rettore Don Carmine De Franco,nella sua omelia, riflettendo sui Santi Cirillo e Metodio, di cui il 
14 febbraio si celebra la festa e che con San Benedetto sono Patroni d’Europa, ha sottolineato come 
i due grandi evangelizzatori dei paesi dell’Est si siano persino inventati un alfabeto, il cirillico 
appunto, per riuscire nella loro impresa. L’Europa è nata anche grazie alla passione di uomini così.  
Ed ha avuto parole di lode per questi nostri giovani che si impegnano con passione perseguendo un 
ideale. Con Antonio, ed ora per Antonio, è importante incoraggiare la loro voglia di sognare e di 



inventarsi modi e strumenti per costruire la storia e la pace, che è fatta di conoscenza, seria 
informazione, collaborazione  e rispetto nella diversità e nelle diverse provenienze e formazioni,  
proprio come i ragazzi di Europhonica insegnano. 

Il ricordo, nelle parole inviate dall’amica e collega Sabrina Fasanella, ha fatto percepire a tutti  
“l’entusiasmo di Antonio, la sua grande fiducia nella possibilità di cambiare le brutture del mondo e 
determinazione nel mettersi in gioco per farlo”, “il suo sentire fortemente il mondo con le sue 
ingiustizie, le sue assurdità, facendolo soffrire,  ma con la grazia di trasformare queste sofferenze in 
motivazione per portare avanti le proprie idee, con grandissima lucidità e concretezza, fuori dagli 
stereotipi dei sogni giovanili”.                                                                                                                                    

E ce lo ha fatto amare, facendoci sentire ancor più forte il dolore per una perdita così ingiusta in un 
modo cosi terribilmente assurdo.                                                                                               

Nel tramonto castrovillarese, lo scampanio delle campane seicentesche della Basilica ha portato al 
Cielo la gratitudine degli amici “per averlo incontrato, ascoltato, conosciuto. Grati di poter portare 
con noi un po’ di quella sua bella luce, in un mondo che ce l’ha brutalmente tolta.” 

M.M. 

 


