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DIALOGARECURIA DIOCESANA

M
artedì 8 Settembre 2009, nel 
Policlinico di Bari, è deceduto 
Don Agostino Bagordo. Da 

qualche tempo soffriva a causa di 
una leucemia. Mercoledì mattina la 
salma è stata deposta presso la Chie-
sa del Sacro Cuore.
I funerali si sono svolti nella stessa 
Chiesa, celebrante il Vescovo e molti 
confratelli sacerdoti.

Don Agostino è tornato
alla casa del Padre

Don Agostino Bagordo è nato a 
Monopoli il 9 Dicembre 1933. Ha fre-
quentato le scuole medie e ginnasiali 
nel Seminario Vescovile di Monopoli, 
il Liceo nel Seminario Regionale di 
Molfetta, la Teologia nel Pontificio 
Seminario di Posillipo; ha conseguito 
la Laurea all’Angelicum di Roma; con-
sacrato sacerdote il 18 Marzo 1961.

A servizio della Diocesi ha svolto 

diverse mansioni: docente all’Istitu-
to di Scienze Religiose, insegnante di 
Religione negli istituti liceali, cappel-
lano delle Suore dell’Addolorata e per 
40 anni collaboratore del parroco 
Don Vincenzo Di Bello nella Chiesa 
del Sacro Cuore.

Don Agostino, dotato di una spic-
cata personalità lascia un segno inde-
lebile nelle persone e negli ambienti 
da lui frequentati. Era un’intellet-
tuale, uomo appassionato e anima-
tore del dibattito culturale della città; 
era un poeta.

La sua copiosa produzione lette-
raria porta il riflesso della sua brillan-
te intelligenza, della sua vasta cultu-
ra e della sua finissima capacità di 
osservazione e di comunicazione; in-
cessante la sua ricerca della verità

Il Vescovo nell’omelia della Messa 
Esequiale ha ricordato di Don Agosti-
no “quel suo sforzo costante di sinte-
si tra l’amore di Cristo e la partecipa-
zione cordiale alla storia, alla vita. 
Uomo di studio e cultura con impe-
gno costruttivo, partecipe al dibattito 
culturale della città, costituendo un 
riferimento per essa… La sua cospi-
cua produzione letteraria è stata è 
sarà il simbolo della sua intelligenza 
brillante, della capacità di osserva-
zione e comunicazione, volta alla 
ricerca della verità.

Il mondo interiore, concludeva 
Mons. Domenico Padovano, si rinno-
va ancorandosi nell’Assoluto e Don 
Agostino con le sue parole e i suoi 
scritti (verba et scripta) ha lasciato 
tanti piccoli segni per reclutare la 
Sapienza”.

Mons. Vincenzo Di Bello

L’opera letteraria del sacerdote prof. Agostino BAGORDO

In quarant’anni di feconda attività letteraria, don Agostino ha affidato, i pensieri e i sentimenti del suo animo, 
soprattutto alle poesie e ai saggi. Ecco una rassegna delle sue opere. 

Poesie
- Oltrelecose - Arti Grafiche A. De Robertis & Figli - Putignano,  1969
- La tua voce - Ediz. La Scala - Noci,  1975
- Limite sconfitto - Grafischena,  1978
- La falce affilata - Grafischena,  1981
- Mètanoia - Grafischena,  1984
- Recidere Hydra - Schena Editore,  1988
- Antèlio - Schena Editore,  1990
- A mezzanotte un grido - Editrice Tipografica Bari,  1995
- Novissime - Grafischena Fasano,  1999
- Canti dell’estate - Grafischena,  2003
- Semi di melograna - Schena Editore,  2006

Saggi
- Angoscia dello spirito e letteratura - De Robertis Putignano,  1972
- Inquietudine esistenziale e angoscia consumistica - Colucci Monopoli,  1978
- Dissoluzione e risoluzione dell’uomo nella cultura contemporanea, Monopoli,  1982
- Il destino casuale - Grafiche Ostuni Monopoli, 1988
- Giuseppe Ungaretti (itinerario biografico-letterario) - I.S.R. Conversano,  1991
- Note propedeutiche per una lettura religiosa della letteratura contemporanea - Vivere In,  1993
- Le pietre dell’oracolo - Oltre il crepuscolo del postmoderno - Vivere In,  2000
- La poesia nella preghiera dialettale popolare del mezzogiorno - Vivere In,  2004 

Narrativa
- Racconti del Sud - Schena editore - Fasano,  2005

Collaborazioni a riviste
- “La scuola e l’uomo” - UCIIM - Roma 
- “Controcronache Puglia”
- “La Valliva” - Bari 
- “La Scala” - Noci

Biografia
- Pentagramma per Michele Corona - Grafiche Ostuni - Monopoli,  1985

Premi letterari
- 1° premio letterario concorso nazionale di poesia “B. Tosi” Legnago,  1974
- 1° premio letterario concorso nazionale “Magna Grecia” Catanzaro,  1986
- 3° premio concorso letterario “Il Graal” Lovere (BG),  1991 
- 3° premio concorso nazionale “Vittorio Bodini” Bari,  1997
- 1° premio letterario nazionale Benevento,  2002
- 1° premio concorso nazionale di poesia “La Gorgone d'oro”, Gela  2003
- 1° premio concorso nazionale di poesia “Città di Crispiano”,  2004
- 2° premio nazionale di poesia “Il simposio delle muse” Piano di Sorrento,  2004
- 1° premio internazionale di poesia “M.G. Restivo”, Palermo,  2005
- 2° premio nazionale per la narrativa “Città di Crispiano”,  2005 

     Riconoscimenti
Il 21 ottobre 1984, il Sindaco Dr. Giovanni Copertino a nome della città di Monopoli gli ha consegnato una medaglia 
d’oro.

Caro don Angelo,

ti ringrazio del saluto che mi hai voluto dare sul 
periodico diocesano “Impegno” e ringrazio ancora una 
volta il caro fratello Mons. Domenico Padovano, che mi ha 
accolto con tanta amicizia e fraternità. 

Sin dal giorno in cui, al compimento dei miei 75 anni, 
ho dato le dimissioni nelle mani del S. 

Padre, avevo deciso di tornare 
nella mia diocesi natia, la Chiesa 
Madre, che non ho mai dimen-
ticato, ovunque sono andato a 
lavorare: sono, infatti, nato alla 

fede in Alberobello; sono stato 
cresimato e ordinato prete e 

vescovo, nella mia diocesi e qui ho trascorso non pochi 
anni di lavoro, facendo esperienza pastorale, a fianco, e 
poi in aiuto, di un santo arciprete, don Peppino Contento.

Qui ho le radici della mia vita e ancor di più della mia 
fede e, pur avendo predisposto, a mie spese, nel nuovo 
Seminario di Lecce, un appartamento per il Vescovo 
Emerito e per i suoi successori, ho preferito rientrare nella 
mia diocesi, per seguire da vicino l’Opera che facemmo 
tanti anni fa insieme ad altri Fondatori, sperimentare da 

Al Direttore di “Impegno” vicino e dare un sollievo concreto 
alla terza età, nella quale, per grazia 
di Dio, sono entrato anch’io: è 
un’età bella, proficua per la Chiesa, 
che va vissuta con gioia e l’operosità 
consentita dai mali dell'età.

Sono lieto di aiutare la parroc-
chia dei SS. Medici, oggi Basilica 
Minore, per quello che mi viene 
richiesto e ancor più lieto di avere 
più tempo per pregare, per studiare 
e per accogliere le non poche 

richieste di ministero e di predicazione.
Pur essendo Vescovo della Chiesa, sento la gioia di 

essere cristiano e la gioia di obbedire e servire la Chiesa. 
L’amabilità del nostro Vescovo Domenico e di tanti 

sacerdoti e fedeli, mi fa sentire a casa mia, lieto di aver 
servito per quasi 30 anni le Chiese di Termoli-Larino e di 
Lecce, e ancor più lieto di prepararmi all’incontro con Dio, 
lavorando e pregando.

Grazie a Dio che mi dà la gioia di riappropriarmi 
visibilmente delle mie radici, che, per la verità, non ho mai 
dimenticato e lieto di essere, se non carico di meriti 
(Emerito!), di essere ancora utile per la Chiesa di Dio. 

  + Cosmo Francesco Ruppi 

Eccellenza,
sono lieto di significarLe attraverso le pagine del men-

sile “Impegno” della Diocesi di Conversano-Monopoli, la 
mia viva e cordiale gratitudine e sincero apprezzamento 
per l’opera immane e altamente meritoria che Sua Eccel-
lenza ha svolto con disinteressata premura e generoso 
impegno in tanti anni di proficuo apostolato a vantaggio 
non soltanto delle anime che il Signore Le ha affidato, ma 
anche degli extracomunitari bisognosi di tutto che hanno 
invaso il Salento in cerca di umano conforto e assistenza.

Lei ha lenito la solitudine di tanti anziani, ammalati, 
diversamente abili, carcerati e famiglie in difficoltà. Sono 
profondamente grato a Lei, Eccellenza, per i suoi scritti di 
alto contenuto teologico spirituale e socio-morale che atte-
stano il vasto e proficuo magistero che svolge attraverso i 
mas-media. Sono perciò molto contento di manifestarLe, 
convinto di interpretare i sentimenti di molti lettori la mia 
più viva riconoscenza, di avermi più volte dato la possibili-
tà di leggere i Suoi scritti che ho letto ed assimilato nel tem-
po, traendone luce, conforto, insegnamenti ed immenso 
calore intellettuale e spirituale.

Dio saprà largamente ricompensarLa, perche le Sue 
opere sono gesti fatti a Gesù, con piena consapevolezza di 
aver onorato nei poveri rifugiati Lui stesso. Ricorderà, 
Eccellenza, che quando bussava qualche povero alla porta 
del monastero, l’abate al monaco che proferiva: “È un 
povero” soleva rispondere “È Gesù che bussa”. Auspico 
lunghissimi anni ancora di vita intensissima a vantaggio 
dei fratelli di Cristo, con gioiosa, entusiastica, intensa dedi-
zione, soprattutto nei momenti di ingratitudine e di indif-

A sua Ecc. Reverendissima
Mons. Cosimo Francesco Ruppi

Ha senso porsi questo interrogativo? O meglio, ha sen-
so chiedersi se ci sia un modo di essere Chiesa oggi, come 
se in passato essere Chiesa fosse differente, o come se 
domani essere Chiesa potrà essere ancora diverso. 

Eppure, forse senza accorgersene, il nostro pensiero, 
la nostra cultura, il nostro presente, modulano Verità sen-
za tempo, senza confini, Verità che per essere tali sono 
assolute. Anche il Vangelo, come gli uomini che ce lo han-
no consegnato, e come lo stesso Cristo che lo ha vissuto, 
sembrano confinati in un tempo, in uno spazio. Fatti, per-
sone da contemplare dal di fuori, da lontano, come 
sequenza di avvenimenti e personaggi soggetti a sbiadire, 
rimpicciolire e poi, forse, sparire alla vista, alla memoria.

“Perché  ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”.

Proviamo a guardare dal di fuori queste parole. Non sia-
mo più nel luogo, non siamo più nel tempo. Chi mai può 
aver fame oggi, sete. Chi è mai forestiero, o nudo. Chi 
malato o carcerato. Solo un pezzente, un extracomunita-
rio, un drogato, un delinquente nel nostro tempo sono per-

Cosa significa
essere Chiesa oggi?

ferenza di quanti, pur beneficiati, non apprezzano l’Amore, 
le cure, gli sforzi che per essi Lei ha attuato.

Mi benedica e mi rivolga un pensiero al Signore.

Massafra, 21 settembre 2009  

                        Suo Nicola Guarnieri - Massafra (TA)


