
Testimoni   
Sposi santi: Servi di Dio Francesco Bono e Maria Rosaria De Angelis  

 

Il 7 ottobre 1978, durante il rito del loro matrimonio celebrato ad Assisi, nella cripta 
del Santo, chiedono con insistenza al Poverello di riuscire a farsi santi insieme.  Adesso 
che si è ufficialmente aperta la causa per la loro beatificazione, sembra di poter dire che 
San Francesco ha esaudito in pieno la loro preghiera. In una Locride troppo spesso a 
rischio legalità, la testimonianza di impegno ecclesiale, civico e professionale dei due 
Servi di Dio è un segnale di speranza ed una garanzia per il futuro di questa terra. Franco 
Bono nasce nel 1948 a Lamezia Terme e dal 1975 in poi presta servizio presso l’ospedale 
di Locri in qualità di medico specialista in anestesia, rianimazione e cardiologia, diven-
tando ben presto l’anima del reparto di rianimazione. Qui ne ricordano le doti di piena 
disponibilità e di alta professionalità, ma soprattutto la sua capacità ad accompagnare e 
sostenere i malati in fase terminale con la sua fede incrollabile. A Locri, insieme al lavoro 
trova anche l’amore, fidanzandosi con Maria Rosaria De Angelis, nata il 7 ottobre 1955 e 
ancora studentessa in medicina. Provengono entrambi dalle file dell’Azione Cattolica ed 
a questa sono debitori della loro formazione spirituale, che offre solide basi al loro ma-
trimonio.  “Erano l’espressione dell’amore maturo e l’amore maturo è sempre quello 
che si apre agli altri”, dicono gli amici.  Maria Rosaria, non appena laureata, si dedica alla 
professione di medico di base, accettandola e vivendola come una missione. “Nella mia 
professione cerco di vivere il Vangelo. Vedere Gesù nel più piccolo, nel malato, nel solo, 
nell’emarginato, mi porta a donarmi a ciascuno al di là del puro e semplice dovere pro-
fessionale e questo mio donarmi mi ritorna moltiplicato in gratitudine, gioia, compren-
sione”, confida ai più intimi. Dal loro matrimonio nascono cinque figli, l’ultimo dei quali 
vede la luce dopo la morte di lui. Franco, infatti, il 6 aprile 1996, sabato santo, rimane 
vittima di un incidente sulla pista artificiale di bob in Sila, durante il quale riesce a salva-
re la vita del figlio più piccolo. Maria Rosaria affronta la terribile prova della vedovanza 
con la fede in Dio, l’amore ai figli e il suo impegno di medico per altri quattro anni, fino 
alla scoperta in lei di un tumore al pancreas che la fulmina in 39 giorni. Muore il 15 di-
cembre 2000, dopo aver cercato di “amare Gesù Abbandonato, non a parole, ma sem-
pre più, sempre meglio e concretamente”. Chiara Lubich annuncia la sua morte ai foco-
larini di tutto il mondo, definendola “vero capolavoro umano e divino”. E il loro vescovo 
ha provato a sintetizzare così l’avventura spirituale di questa coppia: “l’una è corsa per 
l’altro verso il paradiso e insieme hanno raggiunto vette di mistero, eroismo nel presen-
te, professionalità nel servizio, accoglienza nella vastità incomprensibile della volontà di 
Dio”. Una santità ordinaria che attrae, insomma, proprio perché accessibile a tutti. 
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Carissimo/a,  
questa terza tappa del nostro cammino di preghiera per le vocazioni, ci presenta 
l’immagine di Gesù sposo, attraverso il racconto del suo incontro con la donna di 
Samaria presso il pozzo di Sicar (Gv 4). L’adesione di fede della donna di Samaria a 
Gesù, riconosciuto come Messia e, attraverso la sua testimonianza, la fede degli 
abitanti di Sicar preludono alle nozze eterne che Gesù porta a compimento con la 
sua Pasqua. Portiamo nella preghiera tutti i pastori che nella Chiesa sono posti a 
servizio di questi incontri nuziali di Gesù con l’umanità ferita e bisognosa del suo 
amore che libera, guarisce e dona una vita nuova a servizio del Vangelo. Preghiamo 
per i seminaristi che si preparano a questo ministero delicato e affascinante, perché 
attraverso la preghiera, lo studio, la vita comune e il servizio possano ravvivare co-
stantemente in loro il desiderio di assumere gli stessi sentimenti che furono in Cri-
sto Gesù (Fil 2), crescendo nella capacità di ascolto, di accoglienza e di abnegazione. 
Augurandoti un frutto di gioia e di pace nella celebrazione del Natale del Signore, ti 
invio un caro saluto da tutti noi, don Concetto 

Se tu conoscessi il dono di Dio ...egli ti avrebbe dato acqua viva 3  



 

  
L’amore di Gesù sposo   

 

Gv 4  Se tu conoscessi il dono di Dio ...egli ti avrebbe dato acqua viva 
 

 5Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogior-
no. 7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi 
da bere». 8I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora la 
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, 
che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Sa-
maritani. 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da 
dove prendi dunque quest'acqua viva? 12Sei tu forse più grande del nostro pa-

dre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo se-
te; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diven-

terà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». 15«Signore - gli 
dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua». 16Le dice: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna 
qui». 17Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto be-
ne: «Io non ho marito».18Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non 
è tuo marito; in questo hai detto il vero».  (...)28La donna intanto lasciò la sua 
anfora, andò in città e disse alla gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?».30Uscirono dalla città e 
andavano da lui.(...)39Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la pa-
rola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40E 
quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli 
rimase là due giorni. 

Domande per la meditazione 
L’incontro presso il pozzo prelude alla conclusione di un matrimonio. E’ chiaro 
nel racconto di Giovanni il riferimento ad episodi dell’Antico testamento che 
hanno questa caratteristica. Puoi leggere: Gen 24, Matrimonio di Isacco e Re-
becca; Gen 29 Incontro di Giacobbe e Rachele; Es 2 Incontro di Mosè con Sippo-
rà. Presso il pozzo di Sicar, Gesù è desideroso di far conoscere il dono di Dio e di 
offrire l’acqua viva che come sorgente zampillante sgorgherà da coloro che ber-
ranno alla sua acqua.    

��  Come rispondo al desiderio vivo di Gesù di colmarmi del suo Spirito? 

 Papa Francesco, “Amoris Laetitia” 
 

Gli innamorati tendono a manifestare agli altri il loro amore.  
132. Scegliere il matrimonio in questo modo esprime la decisione reale ed effet-
tiva di trasformare due strade in un’unica strada, accada quel che accada e no-
nostante qualsiasi sfida. A causa della serietà di questo impegno pubblico di 
amore, non può essere una decisione affrettata, ma per la stessa ragione non la 
si può rimandare indefinitamente. Impegnarsi con un altro in modo esclusivo e 
definitivo comporta sempre una quota di rischio e di scommessa audace. Il rifiu-
to di assumere tale impegno è egoistico, interessato, meschino, non riesce a 
riconoscere i diritti dell’altro e non arriva mai a presentarlo alla 
società come degno di essere amato incondizionatamente. 
D’altra parte, quelli che sono veramente innamorati, tendono a 
manifestare agli altri il loro amore. L’amore concretizzato in un 
matrimonio contratto davanti agli altri, con tutti gli obblighi che 
derivano da questa istituzionalizzazione, è manifestazione e 
protezione di un “sì” che si dà senza riserve e senza restrizioni. 
Quel “sì” significa dire all’altro che potrà sempre fidarsi, che non sarà abbando-
nato se perderà attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriranno nuove possibilità 
di piacere o di interessi egoistici.  
 
La presenza dei laici e delle famiglie nella formazione sacerdotale 
203.  I seminaristi dovrebbero accedere ad una formazione interdisciplinare più 
ampia sul fidanzamento e il matrimonio, e non solamente alla dottrina. Inoltre, 
la formazione non sempre permette loro di esprimere il proprio mondo psicoaf-
fettivo. Alcuni portano nella loro vita l’esperienza della propria famiglia ferita, 
con assenza di genitori e con instabilità emotiva. ...I vincoli familiari sono fonda-
mentali per fortificare la sana autostima dei seminaristi. E’ importante che le 
famiglie accompagnino tutto il processo del seminario e del sacerdozio, poiché 
aiutano a fortificarlo in modo realistico. In tal senso è salutare la combinazione 
di tempi di vita in seminario con altri di vita in parrocchia, che permettano di 
prendere maggior contatto con la realtà concreta delle famiglie. Infatti, lungo 
tutta la sua vita pastorale il sacerdote si incontra soprattutto con famiglie. «La 
presenza dei laici e delle famiglie, in particolare la presenza femminile, nella 
formazione sacerdotale, favorisce l’apprezzamento per la varietà e la comple-
mentarietà delle diverse vocazioni nella Chiesa». 


