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Carissimi fratelli e sorelle,
Carissimi amici,
con profonda mestizia, Vi annuncio che il nostro carissimo e amatissimo NINÌ LANGIULLI non è più
tra noi. Oggi è salito al Cielo per celebrare la sua Pasqua con Gesù Risorto!
Si è addormentato nelle braccia del Padre all’età di 86 anni, nella Quinta settimana di Quaresima
dopo alcuni giorni di malattia. Il nostro commosso abbraccio e il fraterno cordoglio vanno alla sua
cara sposa Rosa, ai cari figli Pasquale, Michele, Raffaella e agli amatissimi nipoti che vivono questo
momento di separazione nel dolore. Accompagniamo la famiglia Langiulli con grande affetto nelle
nostre preghiere.

Per quanti hanno conosciuto l’indimenticabile NINÍ, sarà ricordato come un padre, un fratello, un
amico buono e fedele che ha servito con amore Cristo e la Sua Chiesa. Padre e marito esemplare,
maestro di vita, ha testimoniato la sua vita di fede sia nella comunità cristiana sia nella società civile
con opere, dottrina e sapienza oratoria non comune che gli derivavano dal suo costante contatto con
Gesù a cui era intimamente unito attraverso la Preghiera, l’ascolto della Parola e l’Eucaristia
quotidiana.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma a luglio 1957 con una tesi di in
Diritto Ecclesiastico, divenne cassazionista e si iscrisse nell’Albo Speciale per la Suprema Corte di
Cassazione e le Magistrature Superiori il 1975. Esercitò la professione forense in Gravina in Puglia
dal 1958 al 2008. Entrato nel 1958 nella Democrazia Cristiana, fu primo eletto della lista DC al
Consiglio Comunale di Gravina in Puglia alle elezioni comunali del 1960 e ricoprì la carica di Capo
Gruppo Consigliare. Fu anche rieletto come consigliere comunale nella legislatura 1968-1972,
successivamente fu nominato Vice Pretore onorario di Gravina in Puglia. Entrò successivamente a far
parte del Comitato Provinciale della DC rimanendovi per dieci anni, sempre rieletto nei vari congressi
provinciali fino al 1981.
Ha servito con umiltà e docile obbedienza l’autorità della Chiesa Cattolica nei suoi pastori, i Vescovi,
succedutisi nella Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, collaborando in numerosi e
delicati incarichi diocesani. Attento alle istanze innovatrici del dopo Concilio Vaticano II, è stato
Presidente dell’Azione Cattolica diocesana, Rappresentante Europeo della Catholic Fraternity of
Charismatic Covenant Communities and Fellowships di Diritto Pontificio dal 2007 al 2016 e ha
ricoperto altri incarichi nel Rinnovamento Carismatico Cattolico in Italia.
Ricercatore zelante di spiritualità carismatica ed ecumenica, evangelizzatore e operatore di carità
verso i bisognosi, fratello “anziano” e Membro del Consiglio, dal 1987 ad oggi, ha servito la Comunità
di Gesù in compiti di responsabilità e in mansioni umili, il tutto con grande generosità e gioioso
trasporto, come era suo solito. In particolare, ha accompagnato e sostenuto lo sviluppo della nostra
opera viaggiando come missionario insieme a Rosa in terre lontane (Argentina, Brasile, Stati Uniti
d’America, Israele, Romania, Albania …), contribuendo decisamente alla diffusione internazionale
della Comunità stessa. Come giurista ha aiutato numerose Comunità in tutto il mondo a redigere i
loro statuti al fine di ottenere il riconoscimento canonico da parte dell’Autorità Ecclesiastica
Competente. Animatore appassionato della preghiera di lode e di adorazione ha tenuto conferenze,
ritiri, insegnamenti, attraversando in lungo e in largo tutta la nostra Penisola. Ci ha lasciato in dono
numerose pubblicazioni su argomenti storici, poetici, teatrali, letterari, teologici e opere pittoriche
che ci arricchiscono del suo prezioso insegnamento. Il suo ultimo impegno culturale, “Cantiamo al
Signore – I Salmi in lingua gravinese”, portato a termine dopo ben 30 anni di lavoro, è stato pubblicato
solo il mese scorso.
Si è speso sino alla fine per la causa di Cristo e del Suo Vangelo (www.nunziolangiulli.com).
Per questo, non finiremo mai di ringraziare il Padre del Cielo per avercelo donato: è stato per molti
di noi un privilegio e un onore averlo avuto come fratello “saggio e sapiente”, compagno di viaggio in
un’avventura spirituale inedita, per aver condiviso con lui ogni tappa storica della nostra Comunità.
Ci mancherà molto il suo volto raggiante, la sua parola accorata, la sua gioia contagiosa, la sua fede
carismatica, la sua forza interiore, la sua audacia pentecostale, il suo coraggio umano, … Il suo
esempio sarà indelebile!

CARISSIMO NINÍ, nella fede del Cristo Risorto e della Comunione dei Santi che noi professiamo nella
Chiesa, Ti ringraziamo per tutto quanto ci hai voluto elargire a piene mani.
CARISSIMO NINÍ, avvertiamo con profonda convinzione interiore che sarai sempre tra noi, che
continuerai a lodare Dio con noi, a intercedere per i Tuoi cari, ad amare i fratelli e le sorelle della Tua
Comunità e a camminare a loro fianco, come ci hai mostrato con la Tua cara esistenza.
CIAO NINÌ, NOSTRO AMATO FRATELLO!
TI RICORDEREMO PER SEMPRE!
SANTA PASQUA CON GESÙ RISORTO!

Matteo

e la Tua Comunità

Bari, 30 marzo 2020
Lunedì della Quinta Settimana di Quaresima
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IN MEMORY
OF NUNZIO LANGIULLI

GRAVINA IN PUGLIA (Ba)
Ω October 18, 1933

† March 30, 2020
Dear brothers and sisters,
Dearest friends,
with deep sadness, I announce that our dear and beloved NINÌ LANGIULLI is no longer among us.
Today he went up to Heaven to celebrate his Easter with the Risen Jesus!
He fell asleep in the Father's arms at the age of 86, in the fifth week of Lent after a few days of illness.
Our emotional embrace and fraternal condolence go to his dear wife Rosa, to the dear children
Michele, Pasquale, Raffaella and to the beloved grandchildren who live this moment of separation in
pain. We accompany the Langiulli family with great affection in our prayers.
For those who have known the unforgettable NINÍ, he will be remembered as a father, brother, good
and faithful friend who served Christ and His Church with love. Father and exemplary husband,

teacher of life, testified his life of faith both in the Christian community and in civil society with
uncommon works, doctrine and oratory wisdom that derived from his constant contact with Jesus to
whom he was intimately united through Prayer , listening to the Word and daily Eucharist.
Graduated in Law at the "La Sapienza" University of Rome in July 1957 with a thesis in Ecclesiastical
Law, he became cassationist and enrolled in the Special Register for the Supreme Court of Cassation
and the Higher Magistrates in 1975. He practiced the forensic profession in Gravina in Puglia from
1958 to 2008. He entered Christian Democracy in 1958, was elected first of the DC list at the
Municipal Council of Gravina in Puglia in the municipal elections of 1960 and held the position of
Head of the Advising Group. He was also re-elected as a municipal councilor in the 1968-1972
legislature, subsequently he was appointed honorary Vice Praetor of Gravina in Puglia. He later joined
the Provincial Committee of the DC remaining there for ten years, always re-elected in the various
provincial conferences until 1981.
He served with humility and docile obedience the authority of the Catholic Church in his pastors, the
Bishops, who succeeded each other in the Diocese of Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti,
collaborating in numerous and delicate diocesan offices. Attentive to innovative requests after the
Second Vatican Council, he was President of the Diocesan Catholic Action, European Representative
of the Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships of Pontifical Law
from 2007 to 2016 and has held other positions in the Catholic Charismatic Renewal in Italy.
Zealous researcher of charismatic and ecumenical spirituality, evangelizer and charity worker for the
needy, "elderly" brother and member of the Council, from 1987 to today, he has served the
Community of Jesus in responsibilities and humble tasks, all with great generosity and joyful
transport, as was his custom. In particular, he accompanied and supported the development of our
work by traveling as a missionary with Rosa to distant lands (Argentina, Brazil, United States of
America, Israel, Romania, Albania ...), contributing decisively to the international spread of the
Community itself. As a jurist, he has helped numerous communities around the world to draw up
their statutes in order to obtain canonical recognition from the Competent Ecclesiastical Authority.
Passionate animator of the prayer of praise and adoration, he gave lectures, retreats, teachings,
crossing our peninsula far and wide. He has left us as a gift numerous publications on historical,
poetic, theatrical, literary, theological and pictorial works that enrich us with his precious teaching.
His latest cultural commitment, "Let's sing to the Lord - The Psalms in the Gravinese language",
completed after 30 years of work, was published only last month.
It was spent to the end for the cause of Christ and His Gospel (www.nunziolangiulli.com).
For this reason, we will never stop thanking the Heavenly Father for giving it to us: it was a privilege
and an honor for many of us to have had him as a "wise and wise" brother, traveling companion on
an unprecedented spiritual adventure, for sharing with him every historical stage of our community.
We will miss his radiant face, his heartfelt word, his contagious joy, his charismatic faith, his inner
strength, his Pentecostal audacity, his human courage, ... His example will be indelible!
DEAR NINÍ, in the faith of the Risen Christ and of the Communion of Saints that we profess in the
Church, we thank you for all that you wanted to bestow on us.
DEAR NINÍ, we feel with deep inner conviction that you will always be among us, that you will
continue to praise God with us, to intercede for your loved ones, to love the brothers and sisters of

your community and to walk alongside them, as you have shown us with Your dear existence.
HELLO NINÌ, OUR LOVED BROTHER!
WE WILL REMEMBER YOU FOREVER!

HOLY EASTER WITH RISEN JESUS!

MATTEO AND YOUR COMMUNITY
Bari, March 30, 2020
Monday of the fifth week of Lent

***
Comunità di Gesù®
Associazione Internazionale di Fedeli della Chiesa Cattolica
____________________________________________________________________________________
Sede Internazionale
via San Tommaso d’Aquino, 10/d loc. 4, I - 70124 Bari, Italia (Europa)
tel. (+39) 080.5099.753 | e-mail: info@comunitadigesu.org | www.comunitadigesu.org

