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CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI 

ISTRUZIONE 
LE RELIQUIE NELLA CHIESA: AUTENTICITÀ E CONSERVAZIONE  

ROMA 8 DICEMBRE 2017 
 
 
 

Le reliquie nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e at-

tenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, è stato 

sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, ri-

conosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazio-

ne1. [1] Le reliquie dei Beati e dei Santi non possono essere esposte alla venera-

zione dei fedeli senza un apposito certificato dell’autorità ecclesiastica che ne 

garantisca l’autenticità.  

Tradizionalmente vengono considerate reliquie insigni il corpo dei Beati e 

dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri 

derivanti dalla loro cremazione. A queste reliquie i Vescovi diocesani, gli Epar-

chi, quanti ad essi sono equiparati dal diritto, e la Congregazione delle Cause 

dei Santi riservano una speciale cura e vigilanza per assicurarne la conservazio-

ne e la venerazione e per evitarne gli abusi. Vanno, pertanto, custodite in appo-

site urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano la sicurezza, ne ri-

spettino la sacralità e ne favoriscano il culto. 

Sono considerate reliquie non insigni piccoli frammenti del corpo dei Beati e 

dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone. 

Debbono essere possibilmente custodite in teche sigillate. Vanno comunque 

conservate e onorate con spirito religioso, evitando ogni forma di superstizione 

e di mercimonio. 

Analoga disciplina viene applicata anche ai resti mortali (exuviae) dei Servi di 

Dio e dei Venerabili, le cui Cause di beatificazione e canonizzazione sono in cor-

so. Finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la 

canonizzazione, i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, 

                                                                 
1
 “I santi sono venerati nella Chiesa, secondo la tradizione, e le loro reliquie autentiche e le 

immagini sono tenute in onore”: Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla Sacra 
Liturgia Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, n. 111. 



 
372 

né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato beatificato 

o canonizzato. 

La presente Istruzione sostituisce l’Appendice dell’Istruzione Sanctorum Ma-

ter 2 e si rivolge ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equipa-

rati dal diritto, nonché a coloro che partecipano alle procedure riguardanti le 

reliquie dei Beati e dei Santi e i resti mortali dei Servi di Dio e dei Venerabili, per 

facilitare l’applicazione di quanto richiesto in una materia così particolare. 

In questa Istruzione viene presentata la procedura canonica da seguire per 

verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro con-

servazione e per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili 

specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione 

di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie. Si espone, inoltre, 

quanto è necessario per ottenere il consenso della Congregazione delle Cause 

dei Santi per effettuare tali operazioni e la procedura da seguire per il pellegri-

naggio delle reliquie. 

Parte l 

Richiesta del consenso della Congregazione delle Cause dei Santi 

Articolo 1 

Competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui resti 

mortali è il Vescovo della diocesi o dell’eparchia, dove sono custoditi, previo il 

consenso della Congregazione delle Cause dei Santi. 

Articolo 2 

§ 1. Prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti mortali 

si deve osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile locale e ottenere, in 

conformità a tale legge, il consenso dell’erede. 

§ 2. Prima della beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, l’erede sia invitato 

dal Vescovo competente a donare i resti mortali alla Chiesa tramite uno stru-

mento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche, affin-

ché si possa salvaguardarne la conservazione. 

Articolo 3 

§ 1. Il Vescovo competente invii al Prefetto della Congregazione delle Cause dei 

Santi l’istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni 

che intende svolgere. 

                                                                 
2
 Cfr. AAS 99 (2007), 465-517. 
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§ 2. Nella stessa istanza il Vescovo specifichi il luogo esatto dove sono custoditi 

le reliquie o i resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico 

o privato, ecc.) e l’avvenuto adempimento della prescrizione, di cui all’art. 2 § 1 

della presente Istruzione. 

Articolo 4 

§ 1. Se il Vescovo intende effettuare la traslazione (ossia il trasferimento per-

manente) entro i confini della stessa diocesi o eparchia, specifichi alla Congre-

gazione il luogo della nuova collocazione delle reliquie o dei resti mortali (città, 

nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.), accludendone il 

progetto. 

§ 2. Nel caso di traslazione in altra diocesi o eparchia, il Vescovo invii alla Con-

gregazione, insieme al progetto della nuova collocazione delle reliquie o dei re-

sti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.), 

il consenso scritto del Vescovo che li accoglierà. 

Articolo 5 

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati (ossia trasferiti per-

manentemente di proprietà) entro i confini della medesima diocesi o eparchia, 

il Vescovo competente, insieme all’istanza di cui all’art. 3 § 1 della presente 

Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto dell’alienatore e 

del futuro proprietario. 

§ 2. Qualora le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati ad un’altra 

diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all’istanza di cui all’art. 3 § 1 

della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto del 

Vescovo che li accoglierà, il consenso scritto dell’alienatore e del futuro proprie-

tario, nonché il progetto della nuova collocazione. 

§ 3. Per l’alienazione di reliquie insigni, icone e immagini preziose delle Chiese 

Orientali è competente sia la Congregazione delle Cause dei Santi che il Patriar-

ca con il consenso del Sinodo permanente3. 

§ 4. Se le reliquie di un Beato o di un Santo dovessero essere portate in pelle-

grinaggio (ossia trasferiti temporaneamente) in altre diocesi o eparchie, il Ve-

scovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun Vescovo che le accoglierà e 

inviarne copia alla Congregazione, insieme all’istanza, di cui all’art. 3 § 1 della 

presente Istruzione. 

                                                                 
3
 Cfr. cann. 887 e 888 del CCEO. 



 
374 

Parte II 

Fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere 

Titolo I - Atti iniziali 

Articolo 6 

Ottenuto il consenso della Congregazione, concesso tramite l’apposito Rescrit-

to, il Vescovo può procedere attenendosi a questa Istruzione, evitando scrupo-

losamente ogni segno di culto indebito ad un Servo di Dio o Venerabile non an-

cora beatificato. 

Articolo 7 

Il Vescovo del territorio, dove si trovano le reliquie o i resti mortali, può agire 

personalmente o tramite un Sacerdote suo Delegato. 

Articolo 8 

Il Vescovo costituisca un Tribunale, nominando con decreto coloro che svolge-

ranno le funzioni di Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia e Notaio. 

Articolo 9 

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un perito medico (anatomopatologo, 

medico legale o un altro medico specializzato) e, se necessario, un ausiliare del 

perito medico (tecnico autoptico), nonché altri incaricati ad effettuare i lavori 

tecnici. 

Articolo 10 

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini, inoltre, almeno due fedeli (sacerdoti, 

consacrati/e, laici/laiche) con il compito di sottoscrivere gli atti in qualità di te-

stimoni. 

Articolo 11 

Il Postulatore e il Vice-Postulatore della Causa possono assistere di diritto. 

Articolo 12 

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente prestare 

giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico e di mante-

nere il segreto d’ufficio. 
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Titolo II - Le specifiche operazioni 

Capitolo I - Ricognizione canonica 

Articolo 13 

§ 1. In un giorno e in un’ora appositamente stabiliti, il Vescovo o il Delegato Epi-

scopale e tutti coloro, di cui agli artt. 8-11 della presente Istruzione, si rechino al 

luogo dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali. 

§ 2. Potranno assistere alla ricognizione anche quelle persone che il Vescovo o il 

Delegato Episcopale riterrà opportuno. 

§ 3. Si eviti in ogni modo di dare pubblicità all’avvenimento. 

Articolo 14 

§ 1. Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in cui sono 

conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima sepoltura, ricognizione 

canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si possa verifi-

care se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si constata al mo-

mento presente. 

§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l’urna o i sigilli ad 

essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere 

la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del Santo o i resti 

mortali del Servo di Dio o del Venerabile, di cui si tratta. 

Articolo 15 

Le reliquie o i resti mortali siano deposti sopra un tavolo, coperto da un drappo 

decoroso, affinché i periti anatomici possano ripulirli dalla polvere e da altre 

impurità. 

Articolo 16 

§ 1. Compiute queste operazioni, i periti anatomici ispezionino attentamente le 

reliquie del Beato o del Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile. 

§ 2. Inoltre, identifichino analiticamente tutte le parti del corpo, ne descrivano 

dettagliatamente lo stato e ne facciano oggetto di una Relazione da loro sotto-

scritta e allegata agli atti. 

Articolo 17 

Qualora la ricognizione canonica evidenziasse la necessità o l’opportunità di 

trattamenti conservativi, ottenuto il consenso del Vescovo, questi vengano ese-

guiti, applicando le tecniche più accreditate nei luoghi e nei modi che i periti 

anatomici o altri esperti stabiliranno. 
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Articolo 18 

Se la ricognizione canonica non può essere portata a termine in un’unica ses-

sione, il luogo in cui essa si svolge sia chiuso a chiave e si adottino le necessarie 

cautele in modo da evitare qualsiasi furto o pericolo di profanazione. La chiave 

sarà custodita dal Vescovo o dal Delegato Episcopale. 

Articolo 19 

§ 1. Compiuto quanto è necessario per provvedere alla conservazione delle re-

liquie o dei resti mortali e ricomposto il corpo, si riponga eventualmente il tutto 

in una nuova urna. 

§ 2. Se le reliquie o i resti mortali vengono avvolti in nuovi indumenti, questi, 

per quanto possibile, siano della stessa foggia di quelli precedenti. 

§ 3. Il Vescovo o il Delegato Episcopale abbia cura che nessuno sottragga alcun-

ché dall’urna o vi introduca qualcosa. 

§ 4. Se possibile, vengano religiosamente custoditi la vecchia urna e tutto ciò 

che è stato ritrovato in essa; altrimenti vengano distrutti. 

Articolo 20 

Il verbale di tutto quanto è stato compiuto, venga riposto in un contenitore, 

munito del sigillo del Vescovo, e sia inserito nell’urna. 

Capitolo II - Prelievo di frammenti e confezione di reliquie 

Articolo 21 

§ 1. Qualora sia imminente la canonizzazione di un Beato o la beatificazione di 

un Venerabile Servo di Dio, o per altri motivi giustificati nell’istanza di cui all’art. 

3 § 1 della presente Istruzione, nel contesto di una legittima ricognizione cano-

nica, si può procedere, su indicazioni del perito anatomico, al prelievo di alcune 

piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo. 

§ 2. Tali frammenti vengano consegnati dal Vescovo o dal Delegato Episcopale 

al Postulatore o al Vice-Postulatore della Causa per la confezione delle reliquie. 

Articolo 22 

Il Vescovo, sentito il parere del Postulatore della Causa, decida il luogo per la 

custodia dei frammenti prelevati. 

Articolo 23 

§ 1. Spetta al Postulatore della Causa preparare e firmare il certificato di auten-

ticità delle reliquie. 

§ 2. In assenza della Postulazione, spetta al Vescovo diocesano, all’Eparca o a 
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colui ad esso equiparato dal diritto, o a un loro Delegato, preparare e firmare il 

certificato di autenticità delle reliquie. 

Articolo 24 

Non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il Vescovo non abbia 

ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la confezio-

ne di reliquie insigni. 

Articolo 25 

Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in 

natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà 

di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in 

luoghi profani o non autorizzati4. 

Capitolo III - Traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie 

Articolo 26 

§ 1. Se si tratta della traslazione dei resti mortali di un Servo di Dio o di un Ve-

nerabile entro i confini della medesima diocesi o eparchia, l’urna sia chiusa e 

legata con delle fasce fissate dal sigillo del Vescovo e, senza alcuna solennità, 

sia collocata nel medesimo luogo o nel nuovo luogo di sepoltura, evitando ogni 

segno di culto indebito ai sensi dei Decreti di Urbano VIII sul non culto5. 

§ 2. Qualora si tratti delle reliquie di un Beato o di un Santo, eventuali segni di 

culto pubblico sono permessi secondo le vigenti norme liturgiche. 

Articolo 27 

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali saranno trasferiti ad un’altra diocesi o epar-

chia in modo definitivo, dopo aver osservato la prescrizione riportata nell’art. 2 

§ 1 della presente Istruzione, il Vescovo della diocesi o dell’eparchia dove sono 

custoditi, nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o laico/a) per ricoprire 

l’incarico di Custode-Portitore. 

§ 2. Il Custode-Portitore li accompagnerà fino alla loro destinazione definitiva 

presso il luogo stabilito dal Vescovo della diocesi o dell’eparchia che accoglierà 

le reliquie o i resti mortali, regolandosi secondo l’art. 26 della presente Istruzione. 

                                                                 
4
 Cfr. can. 1190 § 1 del CIC; can. 888 § 1 del CCEO. 

5
 Ad esempio sono proibiti: la sepoltura sotto un altare; le immagini del Servo di Dio o del 

Venerabile con raggi o aureola; la loro esposizione su altari; gli ex voto presso la tomba o 
presso le immagini del Servo di Dio o del Venerabile; ecc. 
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Titolo III - Atti finali 

Articolo 28 

§ 1. Il Notaio registri tutte le operazioni effettuate in un apposito verbale, sot-

toscritto dal Vescovo o Delegato Episcopale, dal Promotore di Giustizia, dai pe-

riti anatomici e da due testimoni, di cui agli artt. 9-10 della presente Istruzione, 

nonché dal Notaio, il quale autentica gli atti con la sua firma e il suo timbro. 

§ 2. Nel verbale venga inserito il Rescritto del consenso della Congregazione 

delle Cause dei Santi. 

Articolo 29 

§ 1. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, chiuso e sigillato con il timbro del 

Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia diocesana o epar-

chiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione delle Cause dei Santi. 

§ 2. Qualora vengano autorizzate fotografie o filmati delle operazioni compiute, 

questi siano allegati al verbale e vengano custoditi, insieme allo stesso, nella 

Curia diocesana o eparchiale. 

Articolo 30 

Le immagini e le informazioni, ricavate dai trattamenti anatomici e da tutte le 

operazioni effettuate, non devono essere divulgate o rese pubbliche senza 

l’autorizzazione scritta del Vescovo competente e quella dell’eventuale erede. 

Parte III 

Pellegrinaggio delle reliquie 

Articolo 31 

§ 1. Le reliquie di un Beato o di un Santo possono essere portate in pellegrinag-

gio in luoghi diversi entro i confini della medesima diocesi o eparchia. In tal ca-

so, il Vescovo competente incarichi un Custode-Portitore che accompagni le re-

liquie nei diversi luoghi. 

§ 2. Per i pellegrinaggi fuori diocesi, ci si attenga agli artt. 5 § 4 e 32-38 della 

presente Istruzione. 

Articolo 32 

§ 1. Il Vescovo competente può presiedere alle operazioni personalmente o 

tramite un Sacerdote suo Delegato, nominato ad hoc. 

§ 2. Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un Notaio e altri incaricati dei la-

vori tecnici. 
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Articolo 33 

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente prestare 

giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico e di mante-

nere il segreto d’ufficio. 

Articolo 34 

§ 1. Osservato tutto ciò di cui all’art. 2 § 1 della presente Istruzione, e dopo aver 

ricevuto il Rescritto del consenso della Congregazione, il Vescovo o il Delegato 

Episcopale, il Notaio e gli incaricati dei lavori tecnici si rechino al luogo in cui so-

no custodite le reliquie. 

§ 2. Potranno assistere all’atto quelle persone che il Vescovo o il Delegato Epi-

scopale riterrà opportuno. 

Articolo 35 

§ 1. Estratta l’urna, se c’è un documento autentico dell’ultima ricognizione ca-

nonica o dell’ultimo pellegrinaggio, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si 

possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si consta-

ta al momento presente. 

§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico della sepoltura, della prece-

dente ricognizione canonica o dell’ultimo pellegrinaggio, oppure se l’urna o i si-

gilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per 

avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del Santo, 

di cui si tratta. 

Articolo 36 

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o 

laico/a) come Custode-Portitore, che accompagnerà le reliquie per tutto il per-

corso del pellegrinaggio. 

Articolo 37 

Per quanto riguarda il culto di un Beato durante il pellegrinaggio delle reliquie, 

occorre attenersi alle prescrizioni vigenti: «In occasione del pellegrinaggio di re-

liquie insigni di un Beato […], la possibilità di celebrazioni liturgiche in suo onore 

è concessa dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramen-

ti, per le singole chiese in cui le reliquie sono esposte alla venerazione dei fedeli 

e per i giorni in cui esse vi sostano. La richiesta viene presentata da chi organiz-

za il pellegrinaggio»6. 
                                                                 
6
 Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Notificaz. 
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Articolo 38 

§ 1. Terminato il pellegrinaggio, le reliquie vengano riposte nel luogo originario. 

§ 2. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, steso dal Notaio, chiuso e sigilla-

to con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia 

diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione del-

le Cause dei Santi. 

 

 

Conclusione 

La risoluzione di altre eventuali questioni è rimessa al giudizio e alla prudenza 

del Vescovo e del Delegato Episcopale. 

Dato a Roma, dalla Congregazione delle Cause dei Santi, l’8 dicembre 2017, Fe-

sta dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. 

 

Angelo card. Amato, S.D.B. 

prefetto 

     + Marcello Bartolucci 

arcivescovo tit. di Bevagna 

             segretario 
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CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI 
ROMA, 25-27 SETTEMBRE 2017 

 

COMUNICATO FINALE 

 
 
 
Con un messaggio di vicinanza, affetto e condivisione al Santo Padre, si è 

chiusa mercoledì 27 settembre la sessione autunnale del Consiglio Episcopale 

Permanente, riunito a Roma da lunedì 25 sotto la guida del Cardinale Presiden-

te, Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve. La nota che ne 

ha caratterizzato i lavori è stata quella di una franca cordialità, con cui i Vescovi 

hanno innanzitutto ripreso, valorizzato e approfondito i contenuti della prolu-

sione del Cardinale Presidente. 

A partire da una prima sintesi delle risposte dalle Diocesi al Questionario 

preparato in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi, il Consiglio Permanente si è, 

quindi, confrontato in merito alla necessità di assumere come prioritaria la for-

mazione cristiana delle giovani generazioni. Con l’intento di favorirne il rilancio, 

il Consiglio Permanente si è confrontato sul Progetto Policoro, quale strumento 

di animazione, formazione e buone pratiche, nella prospettiva dell’evangelizza-

zione. I Vescovi hanno individuato, al riguardo, un percorso possibile di verifica 

e ridefinizione delle finalità e del governo del Policoro. 

Nella volontà di assumere fino in fondo le indicazioni del Santo Padre in me-

rito alla missione del Vangelo per la protezione di tutti i minori e adulti vulnera-

bili, il Consiglio Permanente ha condiviso alcune buone prassi e si è impegnato, 

anche attraverso un gruppo di lavoro, a mettere a punto un servizio di preven-

zione e formazione. Ai Vescovi è stato presentato l’Instrumentum laboris, pre-

disposto dal Comitato Scientifico e Organizzatore per la prossima Settimana So-

ciale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). 

I membri del Consiglio Permanente hanno condiviso l’itinerario che sta 

portando allo scioglimento della Fondazione Centro Unitario per la Coopera-

zione Missionaria (CUM) per confluire nella Fondazione Missio. I Vescovi han-

no condiviso la proposta di attribuire competenze e finalità dell’Ufficio Nazio-

nale per l’apostolato del mare a una sezione dell’Ufficio Nazionale per i 

problemi sociali e il lavoro. In Consiglio Permanente è stato presentato il Mo-
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tu Proprio Magnum Principium e le sue conseguenze sulla edizione dei libri li-

turgici della CEI. 

I Vescovi hanno autorizzato un testo da sottoporre alle Conferenze Episco-

pali Regionali e, quindi, all’approvazione dell’Assemblea Generale circa orien-

tamenti per nuove disposizioni relative a contributi a favore dei beni culturali 

ecclesiastici ed edilizia di culto. Il Consiglio Permanente, infine, ha approvato il 

Messaggio per la Giornata nazionale per la Vita e ha provveduto ad alcune no-

mine. 

1. Un volto di Chiesa “Il nostro pensiero si stringe a Lei nell’intento di rag-

giungerLa con la fraterna cordialità che ha animato queste nostre giornate col-

legiali”. Il messaggio con cui si è concluso il Consiglio 2 Permanente esprime, ol-

tre alla “gratitudine del cuore” e all’“affetto delle nostre Chiese” per il Papa, il 

clima che ne ha caratterizzato i lavori. Un clima che si è respirato fin dall’inizio, 

con l’adesione convinta dei Vescovi allo stile evangelico e allo sguardo pastorale 

della prolusione del Cardinale Presidente. È stato condiviso il suo richiamo alla 

necessità di offrire, innanzitutto, la parola della Grazia, ponendo al centro 

l’annuncio del Vangelo: con questa prospettiva, è stato esemplificato, si può es-

sere davvero vicini ai giovani in cerca di lavoro come alle famiglie ferite nelle re-

lazioni. 

Apprezzata anche la volontà di camminare sempre più insieme, come Chiesa 

sinodale, che coinvolge a valorizza il contributo di ciascuno: in questa direzione, 

si è evidenziata la necessità di riprendere lo spirito del Convegno ecclesiale na-

zionale di Firenze, il discorso programmatico del Santo Padre, gli obiettivi con-

creti additati. Tra i temi più ripresi ed approfonditi nel confronto tra i Vescovi, 

l’accoglienza dei migranti, con l’attenzione a favorirne l’integrazione anche at-

traverso “il riconoscimento di una nuova cittadinanza a quanti sono nati in Ita-

lia, parlano la nostra lingua e assumono la nostra memoria storica, con i valori 

che porta con sé”; il richiamo ai cattolici impegnati in politica a non contrappor-

si tra “cattolici della morale” e “cattolici del sociale”; l’importanza di porre 

un’attenzione più puntuale al linguaggio usato dalla Chiesa come pure alle que-

stioni ambientali, nella prospettiva dell’enciclica Laudato si’. 

2. Sinodo, dall’ascolto alla proposta Il Consiglio Permanente si è confrontato 

sul tema dei giovani a partire un’analisi sintetica delle risposte dalle Diocesi al 

Questionario predisposto in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi, dedicato ap-

punto a “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. La fotografia mostra 

un Paese che non è per i giovani, dove questi faticano a entrare nel mondo del 
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lavoro, quindi a staccarsi dalla famiglia d’origine e a sposarsi. La lettura della si-

tuazione evidenzia come – pur a fronte di difficoltà nel rapporto intergenera-

zionale – non manchino iniziative pastorali portate avanti con passione, che 

coinvolgono le nuove generazioni. La condivisione delle pratiche individua luo-

ghi ed esperienze significative di pastorale vocazionale. Nel vivace confronto tra 

i Vescovi si è dato voce all’urgenza che tutta la Chiesa italiana sia coinvolta 

nell’assumere come prioritaria l’educazione dei giovani, con un’attenzione inte-

grale che proponga loro la persona di Gesù Cristo e il suo Vangelo come centra-

le per ogni dimensione della vita. Nella consapevolezza di muoversi in una cul-

tura dove manca l’adulto – nel senso che vive essenzialmente per se stesso – si 

avverte l’importanza di non cedere alla rassegnazione e di incoraggiare sacer-

doti ed educatori a spendersi per l’accompagnamento e la formazione delle 

giovani generazioni, sapendo riconoscere i segni di progressivo risveglio delle 

coscienze e il ritorno delle domande sulla vita. La via principale, è stato eviden-

ziato, rimane quella della testimonianza sia personale che ecclesiale, nell’atten-

zione a investire sui formatori e sugli insegnanti di religione. L’educazione 

all’affettività e alla sessualità rimane uno degli ambiti più ripresi negli interven-

ti. Tra le iniziative promosse dal Servizio Nazionale – oltre a uno strumento in-

formatico per sostenere l’ascolto dei giovani, accessibile da gennaio – la costi-

tuzione a livello diocesano di un gruppo di lavoro che coinvolga, accanto a 

rappresentanti della pastorale giovanile, quelli della pastorale vocazionale, di 

quella familiare e di quella scolastica. La prossima estate vedrà le Diocesi pro-

porre ai giovani pellegrinaggi verso luoghi di spiritualità e convergere, quindi, 

nei giorni 11-12 agosto a Roma per l’incontro con il Santo Padre.  

3. Policoro, memoria e futuro Ad oltre vent’anni dalla sua nascita, il Proget-

to Policoro è presente in 139 Diocesi, si esprime in oltre 700 “Gesti concreti” 

(cooperative, consorzi, imprese), occupa circa 3000 persone. Nel contempo, na-

tura e finalità dell’esperienza non sono più di immediata evidenza. Di qui la vo-

lontà del Consiglio Permanente di favorirne il rilancio e la diffusione con un per-

corso di confronto che coinvolga le Conferenze Episcopali Regionali, verifichi in 

sede diocesana il coinvolgimento della comunità, la qualità degli animatori e del 

coordinamento tra pastorale giovanile, pastorale del lavoro e Caritas, il rappor-

to con la filiera delle associazioni laicali, per giungere infine a una restituzione in 

Assemblea Generale. Tale passaggio, nelle intenzioni dei Vescovi, vuol essere 

occasione per far memoria dei tratti identificativi del Progetto, che fin dall’inizio 

intende offrire alle Chiese locali strumenti e opportunità per incontrare – nella 
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prospettiva dell’evangelizzazione e attraverso un processo educativo e formati-

vo – giovani disoccupati o precari e stimolare la loro capacità di iniziativa. 

4. Abusi sessuali, oltre lo scandalo Rispetto a un tema grave per la vita della 

Chiesa com’è quello relativo ad abusi sessuali nei confronti di minori e di adulti 

vulnerabili, il Consiglio Permanente si è trovato compatto nel ribadire l’esigenza 

di trovare risposte sempre più puntuali e adeguate. Al riguardo, con l’adozione 

delle Linee guida (2012) la Chiesa italiana ha messo in fila precise indicazioni 

circa i profili canonistici e penalistici. In questi anni, inoltre, in alcune Diocesi si 

sono avviati servizi di tutela dei minori, che vedono il coinvolgimento di esperti, 

attività di studio e informazione, accoglienza di eventuali segnalazioni. I Vesco-

vi, nel presentare tali iniziative, hanno dato voce alla necessità di favorire in 

maniera decisa un cambio di mentalità e di atteggiamenti, anche sulla scorta 

dei continui richiami del Santo Padre. Si tratta di un percorso che intendono 

portare avanti congiuntamente con i referenti del mondo dei religiosi. In parti-

colare, l’ulteriore passo che i membri del Consiglio Permanente avvertono co-

me prioritario concerne la sfera della prevenzione e della formazione. Per que-

sto hanno salutato con favore la recente costituzione, presso la Segreteria 

Generale, di un gruppo di lavoro, dal profilo multidisciplinare, attento ad appro-

fondire tanto gli ambiti educativi e organizzativi, quanto quelli di carattere più 

giuridico e comunicativo. La finalità è quella di accompagnare in maniera siste-

matica le Diocesi, con orientamenti e protocolli destinati a sacerdoti, genitori, 

educatori e operatori pastorali, come pure con la sensibilizzazione e formazione 

dei ragazzi. I Vescovi hanno evidenziato come da un simile impegno possa ve-

nirne beneficiata tanto la Chiesa, in termini di fiducia e credibilità, quanto il più 

ampio contesto sociale. Su proposta della Presidenza, il Consiglio Permanente 

ha designato S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni quale referente della CEI per la Ponti-

ficia Commissione per la tutela dei minori. 

5. Lavoro, Cagliari e oltre Nell’imminenza della 48ª Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani, dedicata ai temi del lavoro, ai Vescovi è stato presentato 

l’Instrumentum laboris, quale testo aperto che intende offrire la base di riferi-

mento comune. È stato evidenziato come nelle problematiche di una difficile 

stagione per l’occupazione il punto di partenza rimangano i volti e le storie delle 

persone. L’appuntamento di Cagliari (26-29 ottobre 2017), nelle intenzioni del 

Comitato Scientifico e Organizzatore, diventa essenzialmente l’occasione per 

“iniziare processi”, che impegnino le 4 comunità cristiane e la società italiana 

nel suo insieme. Si chiede un lavoro degno, in quanto la persona è tale; un lavo-
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ro, quindi, che ne rispetta la vita e i suoi ritmi, la sicurezza e l’ambiente. Accanto 

e oltre la denuncia, l’attenzione è alla valorizzazione di buone pratiche per im-

parare da quanti sono riusciti a vincere la sfida di creare valore economico e 

buon lavoro. La Settimana Sociale intende assumere e rilanciare alcune propo-

ste concrete, che le giornate di Cagliari contribuiranno a individuare. 

6. Varie La contrazione e l’invecchiamento dei fidei donum, un Paese che si 

scopre terra di missione, una Chiesa attenta a ridare ragione della missio ad 

gentes: a fronte di un contesto rapidamente mutato, i membri del Consiglio 

Permanente hanno condiviso l’itinerario di semplificazione societaria che sta 

portando allo scioglimento della Fondazione Centro Unitario per la Cooperazio-

ne Missionaria (CUM). In questo modo la Fondazione Missio diventa a tutti gli 

effetti – come previsto nel suo atto costitutivo – l’unico organismo della Chiesa 

italiana con funzione di promozione e raccordo complessivo del mondo missio-

nario. I Vescovi hanno sottolineato l’importanza che nel nuovo scenario conti-

nui l’impegno di formazione: lo slancio missionario rimane, infatti, il termome-

tro della vitalità di ogni Diocesi. Il Consiglio Permanente ha condiviso la propo-

sta di attribuire competenze e finalità dell’Ufficio Nazionale per l’apostolato del 

mare a una sezione dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro. Si in-

tende in tal modo sviluppare un approccio più organico e sinergico al tema della 

cura dei naviganti e dei marittimi, tema di fatto strettamente connesso a quello 

della presenza della Chiesa nel mondo del lavoro. Nella prossima sessione di 

gennaio sarà, quindi, presentata la bozza di un nuovo Regolamento in materia. 

In Consiglio Permanente è stato presentato il Motu Proprio Magnum Principium 

e sono state individuate le prospettive per allineare il lavoro della Commissione 

Episcopale per la liturgia al nuovo quadro normativo. I Vescovi hanno autorizza-

to un testo da sottoporre alle Conferenze Episcopali Regionali e, quindi, 

all’approvazione dell’Assemblea Generale circa orientamenti per nuove disposi-

zioni relative a contributi a favore dei beni culturali ecclesiastici ed edilizia di 

culto. I Vescovi hanno approvato il Messaggio per la 40ª Giornata nazionale per 

la Vita (4 febbraio 2018) dal titolo: “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. 

 

 

Nel corso dei lavori, il Consiglio permanente ha provveduto a varie nomine. 

Don Gionatan De Marco della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca è stato 

nominato direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turi-

smo e sport. 
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COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, 
LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 

 

LETTERA AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
Cari Insegnanti, 

insieme ai Vescovi italiani tutti, seguiamo con attenzione e premura il vostro 

lavoro di docenti di religione cattolica nella scuola di ogni ordine e grado del 

nostro amato Paese. Il pensiero corre alla vostra fatica quotidiana e ai milioni di 

studenti che ricevono dal vostro insegnamento l’opportunità di assimilare una 

conoscenza qualificata del patrimonio di cultura che il cattolicesimo italiano 

consegna anche alle nuove generazioni. Abbiamo deciso di indirizzarvi questa 

Lettera a distanza di poco più di 25 anni dalla pubblicazione della Nota pastora-

le Insegnare religione cattolica oggi (34a Assemblea generale della CEI, 6-10 

maggio 1991) e in occasione dell’entrata in vigore a pieno regime dell’Intesa tra 

la CEI e il MIUR, firmata il 28 giugno 2012, che porta a compimento un percorso 

pluridecennale della Chiesa cattolica in Italia, voluto tenacemente per assicura-

re un livello di eccellenza alla formazione degli Insegnanti di religione cattolica 

(IdRC).  

Non vogliamo tornare a ripetere quanto già espresso in quella Nota pastora-

le, che conserva il suo valore nel richiamare le caratteristiche di fondo 

dell’insegnamento nato con l’Accordo di revisione del Concordato del 1984. Il 

mutato contesto sociale e culturale suggerisce, tuttavia, di riprendere alcuni a-

spetti che meritano uno sguardo aggiornato. È sembrato opportuno ribadire 

che i Vescovi non cessano di riservare a voi Insegnanti grande considerazione, 

specialmente dopo un periodo di profonda trasformazione legislativa e organiz-

zativa della scuola, e confermarvi nella condivisa convinzione che quello che 

svolgete è un lavoro prezioso per la scuola, per la società e per la comunità ec-

clesiale.  

A conferma del valore e dell’attualità della Nota del 1991 vogliamo articola-

re la Lettera sulla scia della struttura tripartita da essa adottata, e cioè richia-

mando il valore dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), il compito de-

gli IdRC, il rapporto tra l’IRC e la comunità ecclesiale.  
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1. Dopo oltre trenta anni si può considerare acquisito il carattere insieme 

scolastico e confessionale della disciplina, la sua forma propriamente culturale 

e la sua finalità formativa a sostegno e completamento del percorso di matura-

zione umana e culturale che bambini, ragazzi e giovani compiono nella scuola. 

Tra le altre, due circostanze vanno al riguardo segnalate: in una Italia ormai 

multi-religiosa e pluri-culturale è diffuso il fenomeno di alunni di estrazione re-

ligiosa e culturale non cattolica che chiedono di avvalersi dell’IRC; d’altra parte, 

mentre si conferma l’alta percentuale di avvalentisi – nel 2015-2016 nelle pro-

porzioni dell’87,9% nelle scuole statali –, si registra una certa difformità di per-

centuale di avvalentisi tra grossi e piccoli centri, tra Sud e Nord, tra i diversi or-

dini e gradi di scuola. L’elevata percentuale degli avvalentisi conferma, 

nondimeno, la validità della scelta a suo tempo compiuta di consentire agli stu-

denti italiani una conoscenza sicura di ciò che il cattolicesimo rappresenta non 

solo per i credenti ma per tutta la nostra tradizione. Non manca, perciò, la pre-

occupazione che tutti gli studenti siano effettivamente raggiunti dalla possibilità 

di acquisire una adeguata formazione culturale in materia religiosa. Questo non 

potrà avvenire recando pregiudizio all’IRC, ma piuttosto promuovendone un 

maggiore apprezzamento. Ad esso, infatti, riconosciamo un ruolo anche nel-

l’aver contribuito a restituire legittimità alla presenza della religione nello spa-

zio pubblico e nel pubblico dibattito in una società democratica matura. Anche 

per queste ragioni siamo convinti che, nelle sedi istituzionali proprie, dovranno 

essere cercate forme adeguate di riorganizzazione scolastica che salvaguardino 

l’IRC nel quadro delle esigenze di rinnovamento che la scuola via via presenta.  

In particolare riteniamo che si debbano potenziare gli elementi, già presenti 

nelle indicazioni scolastiche, di conoscenza delle religioni e delle culture diverse 

da quella cristiana e cattolica, allo scopo di favorire, a partire dalla scuola, i pro-

cessi di incontro, di dialogo e di integrazione del numero ormai ampiamente si-

gnificativo di immigrati nel nostro Paese. Al riguardo, la proposta culturale cri-

stiana e cattolica può assumere un ruolo rilevante di orientamento e di 

chiarificazione in ordine all’interpretazione del prepotente ritorno del fatto reli-

gioso, un religioso non sempre debitamente colto nei suoi profondi intrecci con 

la cultura e le culture e, non di rado, funzionale a visioni antropologiche che ri-

ducono l’uomo a un “io” chiuso in se stesso e nei propri desideri, proiettandolo 

in un orizzonte immanente e individualistico. La proposta dell’insegnamento 

scolastico della religione cattolica ha il pregio di presentare la dimensione reli-

giosa a partire da una sua concreta configurazione, e perciò adottata non a-
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strattamente e astoricamente, ma in quanto religione che ha plasmato la storia 

e la tradizione tuttora viva e operante in un popolo come quello italiano. 

L’insegnamento scolastico della religione cattolica rivendica inoltre il valore di 

una rivelazione che, integrando la dimensione antropologica del religioso, apre 

compiutamente l’umano e le sue culture a una trascendenza elevante per 

l’umano stesso. Infine merita di essere sottolineata l’importanza che ha la liber-

tà di scelta, così viva nella sensibilità dell’uomo di oggi e nelle nuove generazioni.  

 

2. A voi Insegnanti di religione ci sentiamo di dire una parola di incoraggia-

mento e di fiducia, perché crediamo nel vostro compito scolastico, che affronta-

te con professionalità e coerenza intellettuale, morale ed ecclesiale. Nel quadro 

di una condizione professionale peculiare, che spesso vi fa sentire in una posi-

zione più debole dei colleghi delle altre discipline, avvertiamo la responsabilità 

di continuare ad assicurarvi il sostegno istituzionale – peraltro sempre persegui-

to dalla CEI – teso a rafforzare la vostra presenza nella scuola. Con tale senso di 

responsabilità rinnoviamo l’invito a tenere viva la passione educativa e ad ac-

crescere la qualità scolastica e professionale, sia nella fase della prima forma-

zione sia in quella permanente o in servizio, curando inseparabilmente l’acqui-

sizione dei contenuti disciplinari e la competenza umana, pedagogica e 

spirituale delle dinamiche relazionali e didattiche. A questo scopo, l’idoneità 

deve essere considerata come il segno di un legame forte con la comunità ec-

clesiale che conferisce formazione e riconosce valore a tale peculiare servizio 

educativo scolastico. Essa è anche sostegno e rapporto costante, a cominciare 

dalla qualità dell’offerta formativa degli Istituti Superiori di Scienze Religiose fi-

no alle proposte di formazione permanente, attente ad armonizzare l’esigenza 

di adeguato stile spirituale ed ecclesiale nella cura delle vostre persone con le 

istanze dell’istituzione scolastica e della legislazione volte ad assicurare le con-

dizioni di riconoscimento degli stessi adempimenti formativi.  

Non vogliamo dimenticare che voi Insegnanti siete, in larga misura, punti di 

riferimento per studenti e per colleghi. Si vede con sempre maggiore chiarezza 

il valore scolastico, relazionale e sociale di una personalità credente, curata 

quanto alla formazione personale non solo professionale. In una fase estrema-

mente fluida della vita sociale dal punto di vista etico e valoriale, una identità 

definita – ma non per questo rigida e chiusa – è una chance in più soprattutto 

per gli studenti, i quali hanno bisogno di esempi concreti e di figure di riferi-

mento animate da coerenza, convinzioni profonde e forti motivazioni interiori. 



 
391 

Non ignoriamo che le trasformazioni in atto nella scuola, i nuovi orientamenti 

normativi, le esigenze di reperimento e mobilità dei docenti e altri fattori anco-

ra, pongono nuove questioni che incidono sulle condizioni della vostra attività 

professionale. Sarà responsabilità dei Vescovi e degli organi competenti seguire 

con attenzione l’evoluzione in atto, in modo da garantire a ciascuno di voi la se-

renità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro e spendersi, con la de-

dizione che avete ampiamente dimostrato e con la passione che vi anima, in 

questo peculiare servizio educativo scolastico.  

 

3. Circa il rapporto tra IRC e comunità ecclesiale, si tratta sempre di nuovo di 

ricollocare l’IRC nel quadro dell’azione pastorale complessiva, in particolare di 

quella rivolta al mondo della scuola. Uno strumento prezioso di animazione e 

coordinamento svolgono, in tal senso, i Direttori degli Uffici preposti all’IRC e 

alla pastorale scolastica e tutti quei collaboratori che consentono di mantenere 

relazioni significative con le varie figure del mondo della scuola. Senza mai con-

fondere missione evangelizzatrice e insegnamento scolastico, voi Insegnanti di 

religione assolvete un servizio prezioso di testimonianza e di animazione cri-

stiana nella scuola, innanzitutto attraverso l’appropriato svolgimento del vostro 

insegnamento. Ciò si realizza in modo particolare nella forma del dialogo cultu-

rale con gli alunni e con i colleghi, sia esso inteso in senso interdisciplinare sia 

riferito alla pluralità di religioni e di culture ormai presente pressoché in ogni 

istituto scolastico. D’altra parte, voi Insegnanti costituite un tramite credibile di 

collegamento fra la comunità ecclesiale e l’istituzione scolastica e, inoltre, forni-

te un contributo peculiare alla comunità ecclesiale – ciascuno di voi come singo-

lo o in forma associata – a partire dalla competenza ed esperienza, che potete 

mettere a frutto in diversi ambiti della vita della Chiesa, negli organismi parroc-

chiali e diocesani di partecipazione e nei diversi spazi di formazione, di celebra-

zione e di volontariato. Un ambito specifico di presenza e di impegno, poi, è co-

stituito dalle scuole paritarie cattoliche, dalle quali ci si attende un impegno di 

vera eccellenza in questo settore. In tutti i casi, è della massima importanza che 

ciascuno di voi pervenga ad una collaborazione nella vita della comunità eccle-

siale che, superando comprensibili condizionamenti, scaturisca da una adesione 

volontaria e, quindi, da un vivo interesse personale.  

 

Era opportuno richiamare tutto questo, tanto più dopo la serie di trasforma-

zioni che si sono succedute negli ultimi decenni e che hanno esercitato una pro-
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fonda incidenza sul sistema di istruzione e formazione. Al di là delle considera-

zioni di merito che, riguardo ad essa, nelle sedi opportune voi per primi potete 

svolgere, e, soprattutto, al di là degli effetti che sperimentate direttamente sul-

le vostre condizioni di vita e di lavoro, il nostro caloroso invito e la cordiale sol-

lecitazione si rivolgono all’interesse degli studenti, primo e principale motivo 

della vostra fatica e della vostra gioia, così come della nostra. Un mondo nuovo 

si schiude per loro grazie alla luce dell’intelligenza e del sapere, del calore di re-

lazioni significative, dello splendore della grazia e della fede per quelli, tra loro, 

che ne apprezzano il dono. Il vostro è un servizio di eccelso e ineguagliabile va-

lore al futuro dell’umano e della fede in loro, e perciò della società e della Chie-

sa. Siamo convinti che non mancate di avvertire che ne va della vostra stessa 

vita: la luce che si accende nei vostri studenti si riverbera nella mente e nel cuo-

re di ciascuno di voi illuminandoli di nuovo splendore, lo splendore della vostra 

umanità, della vostra fede e del senso di Chiesa che testimoniate con il servizio 

assiduo dell’insegnamento. Abbiate cura delle persone che vi sono affidate, fa-

cendo sentire loro che le avete a cuore, che per voi contano e che non deside-

rate altro per loro se non la riuscita dei loro buoni progetti e dei loro sogni. Non 

pensate mai, nemmeno nei momenti di maggiore fatica o delusione, che il vo-

stro lavoro sia inutile o sprecato, ma trovate sempre, nella fede che vi anima, la 

risorsa che ristora in ogni stanchezza e rigenera nuove energie. Non dimentica-

te che la comunità ecclesiale – e in primo luogo noi Vescovi – conta su di voi, vi 

accompagna e vi sostiene in un cammino che rende piena la vostra vita, spesa 

per il bene delle persone che vi sono affidate perché crescano in istruzione ma 

anche in più ricca umanità.  

Roma, 1 settembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE PASTORALE PUGLIESE 
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CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 
 
 
 

Gli arcivescovi e i vescovi della Regione pastorale pugliese si sono riuniti: 

 

– dal 3 al 6 ottobre presso l’Oasi ss. Martiri di Otranto di Santa Cesarea 

Terme per gli esercizi spirituali, al termine dei quali hanno tenuto la 

conferenza episcopale pugliese 

 

– il 5 dicembre presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di 

Molfetta per la periodica conferenza episcopale pugliese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 
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TRA AVVENTURA E SANTITÀ* 
 
 
 

Il presente libro, Tra avventura e santità, è un’ulteriore e bella testimonian-

za di amore alla propria terra che Salvatore Ingletti offre all’intera comunità sa-

lentina, soprattutto a quella di Terra d’Otranto. Il protagonista della vicenda è 

fra’ Antonio da Ruffano, un frate cappuccino, al quale il Padre Provinciale ha af-

fidato il compito di raccogliere testimonianze circa la presunta fama di santità 

del confratello fra’ Pacifico da S. Eufemia. Per onorare questo incarico, fra’ An-

tonio affronta situazioni difficili, sorprendenti e, talora,anche rocambolesche 

che permettono all’autore del romanzo di fare luce su persone, costumi, vicen-

de di un tempo ormai passato di cui egli vuole mantenere vivo il ricordo. La vi-

cenda si svolge sullo sfondo della provincia di Terra d’Otranto. 

Nell’opera si alternano capitoli che trasmettono fedelmente testimonianze 

tratte da fonti ufficiali (raccolta delle Croniche Cappuccine nella provincia di Ter-

ra d’Otranto - Tomo III) e capitoli, nati dalla fantasia dell’autore. Egli affianca 

personaggi storicamente individuabili ad altri totalmente inventati in quanto 

frutto della sua fantasia. Anch’essi, tuttavia, a loro modo, sembrano autentici 

perché rispecchiano “tipi” e situazioni reali attraverso le quali emerge uno 

spaccato genuino della società dell’inizio del 1600. Si pensi, ad esempio, alla 

vecchia sensale di matrimoni che permette di portare alla nobile famiglia di 

Donna Adriana la richiesta della mano della figlia primogenita, ormai zitella, da 

parte di un giovane, ricco ma non nobile, o alla stessa Donna Adriana, che nella 

sua presunzione di tenere tutto per sé, si oppone all’amore dei due giovani nel 

tentativo di assicurarsi le cure da parte delle figlie nel tempo della sua vec-

chiaia. 

Caratteristica del testo è la lodevole capacità descrittiva, puntuale e analiti-

ca, con la quale sono fissate le immagini dei luoghi, delle situazioni e dei perso-

naggi che inducono il lettore a fissarne contorni e bellezze. Certo, potremmo 

talora restare confusi e sorpresi, se leggendo queste pagine, volessimo cogliere 

la padronanza della lingua e la forza conquistatrice della parola. Ciò che, invece, 

affascina e costituisce il vero merito di questo libro, è l’amore per la propria ter-

ra e le sue tradizioni, il desiderio di essere “memoria delle memorie”, la volontà 

                                                                 
*
 Presentazione al libro di Salvatore Ingletti, Tra avventura e santità, Tricase 2017, I-II. 
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di trasmettere e recuperare, rivalutare e riproporre il profondo e gioioso senso 

della speranza cristiana. 

Il libro si caratterizza per lo stile “saltellante” dal punto di vista esistenziale e 

stilistico. La struttura del testo non sempre si mostra compatta e si svolge e si 

sviluppa in modo ordinato. Il racconto non ha tanto lo scopo di informare, 

quanto di infondere nel lettore l’amore per la propria terra. Si tratta, infatti, di 

una testimonianza di vita vissuta in una comunità, quella di S. Eufemia, forte-

mente legata a tradizioni familiari che individuano il loro fulcro nella mater fa-

milias; figura, questa, che, facendo da collante nel proprio nucleo familiare e in 

un arco di parentela più vasto, non permetteva si sfociasse in una società con-

fusa e disorientata come l’attuale. Certo, si tratta di una vicenda che si svolge in 

una terra piccola e insignificante dal punto di vista storico-politico. Tuttavia, 

racconta di persone degne di essere ricordate per come hanno vissuto, per 

quello che hanno operato a vantaggio di quanti sono nel bisogno e, soprattutto, 

per la fiducia con la quale si sono affidate alla Divina Provvidenza. Per dirla con 

le parole del compilatore degli annali dei Frati Cappuccini di Puglia «fu nella pic-

cola terra di Santa Eufemia il Padre fra’ Pacifico da S. Eufemia Predicatore Cap-

puccino, che Dio illustrò con molti miracoli, e in vita, e in morte, come narrano li 

manoscritti della nostra religione».  

A ben vedere, il libro è il risultato di un lungo cammino di riflessione e di ri-

cerca interiore da parte dell’Autore. Egli va alla riscoperta di una dimensione 

della fede e della santità che sembra oscurata da questo nostro mondo sempre 

più orientato a perseguire obiettivi di facciata. La fede non è una luce illusoria, 

ma una luce che illumina «tutta l’esistenza dell’uomo» (papa Francesco, Lumen 

fidei, 4). Sotto questo profilo, è giusto ringraziare l’Autore per averci ricordato, 

attraverso la trama di un racconto affascinante, che la fede è la fonte di una vita 

veramente felice. Dono soprannaturale di Dio, la fede è «la stella che mostra gli 

orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente bi-

sognoso di luce» (ivi). 
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LE AGGREGAZIONI LAICALI E IL SINODO DEI GIOVANI* 
 
 
 

La Chiesa sta vivendo una stagione sinodale. Dopo il sinodo sulla nuova evan-

gelizzazione (2012) e l’esortazione apostolica Evangelii gaudium (2013) e dopo i 

due sinodi sulla famiglia del (2014 -2015) e l’esortazione apostolica Amoris laeti-

tia (2016), nel 2018 si celebrerà il sinodo su I Giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale. Attraverso un processo di discernimento, il Sinodo intende accom-

pagnare i giovani nel loro cammino esistenziale affinché possano comprendere il 

loro progetto di vita e realizzarlo con gioia. La Chiesa desidera porsi accanto a lo-

ro per aiutarli a scoprire i desideri profondi nascosti in ognuno di loro, valorizzan-

do le doti e le caratteristiche personali e orientandole alla scoperta del vero bene.  

Papa Francesco presenta questo compito con un’espressione particolarmente 

incisiva: “occorre fare un lavoro di orecchio”. Dare credito ai giovani significa a-

scoltare tutti i giovani, anche quelli che sembrano più lontani e assenti, più mar-

ginali e meno sensibili, quelli che destano più preoccupazioni che consolazioni. 

Qualche anno fa, don Tonino Bello ammoniva: «Questi ragazzi crescono e, se non 

li aiutiamo a crescere secondo un’ottica giusta, si porteranno dietro per sempre i 

traumi di un’educazione religiosa mancata e di un’apertura sociale fallita». 

Il vero educatore è come un padre e una madre che trasmette una vita ca-

pace di futuro. Egli deve fare sentire l’intima vicinanza, la tenerezza e la cura 

perché l’educando si consideri portatore di grandi desideri e sia capace di vol-

gere lo sguardo verso l’alto per sfidare la mediocrità e osare la speranza. 

L’educazione si colloca nella dinamica del dare la vita. È vita che genera vita; 

una vita tesa alla ricerca del bello, del buono, del vero e della comunione con gli 

altri per una crescita comune. 

L’assise sinodale sarà necessariamente composta da un determinato numero di 

persone. Il tema però è offerto all’attenzione di tutti i membri della Chiesa. In que-

sta prospettiva, un compito particolare spetta alle associazioni ecclesiali e ai movi-

menti laicali da sempre impegnati in ambito giovanile a creare percorsi di vita buo-

na. Partendo dal questionario del documento in preparazione al Sinodo, tutti sono 

invitati a pensare a una nuova progettualità che ponga i giovani al centro del-

l’attenzione e della cura pastorale. 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato sulla news letter della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali. 
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IL SORRISO E LA MITEZZA* 
 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa liturgia eucaristica vogliamo rinsaldare la memoria comune che 

abbiamo di mons. Luigi Martella. Ognuno di noi conserva dentro di sé i ricordi, 

le memorie, i sentimenti, i dialoghi, gli incontri che richiamano il rapporto vissu-

to con la sua persona. Ed è anche evidente che essi sono differenti a seconda 

del grado di relazione intessuta con lui. Tuttavia per noi questa sera è importan-

te cercare di rinsaldare la memoria comune: la memoria ecclesiale, non soltan-

to quella personale. È impossibile fare una sintesi. Le esperienze personali sono, 

in un certo senso, intrasmissibili e rimangono nel bagaglio di ricordi e delle 

memorie che ciascuno custodisce nel suo cuore. La liturgia ha però una dimen-

sione ecclesiale. Essa mette insieme, accomuna, raccoglie e rende ancora più 

forte il legame, proprio perché supera gli aspetti propriamente personali e li ra-

dica in una memoria di carattere ecclesiale.  

Certo non possiamo delineare in maniera esaustiva la figura e il ministero di 

don Gino. In questo momento celebrativo vogliamo soprattutto sentire la vici-

nanza nell’affetto e nella preghiera. D’altra parte, il titolo del libro, Il sorriso e la 

mitezza, che sarà presentato dopo la celebrazione, è una sintesi efficace della 

persona e del ministero di don Gino. È auspicabile che altre riflessioni vengano 

in seguito proposte. A noi interessa cercare di scoprire il tesoro nascosto, la 

profondità umana e spirituale che ha animato la sua persona e l’esercizio del 

ministero pastorale.  

Sotto questo profilo, potremmo dire che l’ideale a cui don Gino si è ispirato, 

è quello di vivere a immagine di Cristo Buon Pastore. Non è una cosa da poco 

avere davanti a sé questo straordinario e ineguagliabile modello esemplare: Cri-

sto, Sommo Sacerdote e Buon Pastore. Fin da quando ha accolto il ministero 

presbiterale ed episcopale, don Gino ha inteso vivere questo ideale. Ha voluto 

ispirarsi a Cristo e ha cercato di incarnare nella sua vita, ovviamente con le ca-

ratteristiche proprie della sua personalità, questo grande prototipo di vita sa-

cerdotale. Tra le molte cose che si potrebbero ricordare, intendo sottolineare 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa in memoria di mons. Luigi Martella, parrocchia S. Antonio, Depressa, 6 

luglio 2017. 
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tre aspetti. Non sono gli unici, ma sono quelli che certamente possiamo condi-

videre per rinsaldare una memoria comune. 

Il primo aspetto si riferisce al suo profondo, sincero, mi verrebbe quasi da 

dire fanciullesco amore per questa terra e per il suo paese. Qualche volta ne 

abbiamo parlato, quando in Seminario svolgeva il ruolo di Padre spirituale, ed 

anche in seguito quando è diventato Vescovo. Non conoscevo bene il territorio. 

Lui mi parlava del suo paese con gli occhi lucidi. “Depressa”, il suo paese, picco-

lo ma carico di tanti ricordi e quegli affetti genuini, di relazioni quotidiane, di 

conoscenze approfondite nel tempo, fin dalla più tenera età. Mi parlava del suo 

paese ed io cercavo di immaginarlo. Adesso finalmente collego i ricordi e le pa-

role che lui mi comunicava con quello che conosco personalmente. E tutto di-

venta più chiaro.  

Penso che anche voi condividiate questa nota del suo carattere. Sono molte 

le attestazioni del suo attaccamento alla vostra comunità e del suo desiderio di 

ritornare alle origini. Infine è divenuto tutto più chiaro con le sue ultime volon-

tà. Ha voluto riposare nel vostro cimitero, accanto ai suoi familiari. Don Gino vi 

ha amato e da questo amore concreto ha attinto la forza per vivere il ministero 

episcopale. Tutti coloro che lo hanno conosciuto possono testimoniarlo e il li-

bro, in parte, ne dà una ulteriore attestazione. L’amore alla terra, dunque, 

l’amore alla sua gente, l’amore al suo territorio, alla sua cultura, alle sue radici, 

l’amore al suo mondo che egli portava con sé e che non ha mai dimenticato e, 

per quanto gli è stato possibile, ha cercato di mantenere sempre vivo.  

Il secondo aspetto ricalca il modello di Cristo, Buon Pastore che conosce le 

sue pecore. Nel suo ministero pastorale, monsignor Martella ha cercato di en-

trare in relazione con le persone affidate alle sue cure. Una conoscenza non so-

lo intellettuale, nominale, teorica ma profonda, intima, personale; una cono-

scenza delle persone, degli avvenimenti e dei fatti. E questo l’ha vissuto in 

sintonia con l’esempio attinto da don Tonino Bello. Mi parlava spesso della loro 

amicizia. Ed è toccato proprio a lui sedere sulla stessa cattedra episcopale, quasi 

a continuare il ministero in una sorta di passaggio ideale del pastorale da don 

Tonino a don Gino.  

L’amore alla sua terra si accompagnava alla capacità di entrare in relazione 

personale con tutti i membri del popolo di Dio, sviluppando un atteggiamento 

di simpatia e di empatia e portando nel cuore ogni cosa e ogni persona. Le in-

terviste, riportate nel libro da parte di coloro che lo hanno conosciuto nella vita 

quotidiana, ne danno una sicura testimonianza.  
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Il terzo aspetto richiama l’esempio del Buon Pastore che dà la vita per le sue 

pecore. Il Buon Pastore non è un mercenario, un prestatore d’opera, uno che 

vive la sua vita senza la partecipazione e il desiderio di fare tutto possibile in fa-

vore del suo popolo. Sotto questo profilo, possiamo immaginare le sofferenze 

vissute da don Gino. I suoi momenti di difficoltà e le amarezze portate con di-

gnità nel suo cuore. Ha dato la vita non solo in un attimo, in un momento, in 

un’esperienza che tutto racchiude dentro la concretezza di un’ora, ma conti-

nuamente, giorno per giorno, momento per momento, fino a quegli ultimi mesi 

durante i quali il carico di dolore si è ulteriormente accresciuto. Ha portato den-

tro di sé la sofferenza delle incomprensioni, l’ha vissuta sempre con la dignità. 

Come Cristo, anche don Gino ha potuto dire: la mia anima è triste fino alla mor-

te. Ha vissuto momenti di solitudine, di amarezza, di incomprensioni. Così, alla 

fine, il dono di sé è stato completo e totale. Ha donato la vita in un attimo, qua-

si a raccogliere tutto il percorso compiuto. E, nella solitudine, ha offerto ogni 

cosa al Signore. 

Ricordiamolo così il nostro caro don Gino. Ognuno mantenga e custodisca 

nel cuore i sui ricordi personali. Come comunità ecclesiale, conserviamo di don 

Gino queste tre belle caratteristiche che lo hanno avvicinato a Cristo Buon Pa-

store: l’amore alla sua terra e alla sua gente, la conoscenza profonda delle per-

sone e la donazione totale di sé. 
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«ALZERÒ IL CALICE DELLA SALVEZZA E INVOCHERÒ IL NOME DEL SIGNORE»* 
 

 

 

Caro don Giuseppe, 

questa sera, Gesù rivolge in modo particolare a te il perentorio invito indi-

rizzato a Matteo: «Seguimi» (Mt 9,1). La liturgia ti fa riascoltare la chiamata che 

Cristo ti ha rivolto in passato. Così la gioia dell’inizio si rinnova nel tuo cuore. 

Assaporiamo anche noi la fragranza di questo annuncio che il tempo non ha di-

sperso, ma ha reso ancora più profumata. Per questo ci stringiamo attorno alla 

tua persona per celebrare insieme a te il dono di grazia che ha riempito la tua 

vita e continua a orientarla nel tempo. Per quanto, dall’esterno, ci è dato di co-

noscere della tua persona possiamo testimoniare che sono soprattutto tre gli 

aspetti che hanno caratterizzato il tuo sacerdozio: la ricerca costante del Signo-

re nella preghiera, la cura della vita spirituale, il desiderio di metterti a servizio 

della Chiesa locale.  

In questi anni, non ti sei risparmiato nel perseguire questo ideale di vita sa-

cerdotale, profondendo le tue doti di intelligenza, di sapienza e di capacità or-

ganizzativa. Questa sera risuonano con più forza dentro di te le parole di Gesù: 

«Non vi chiamo più servi, ma amici» (Gv 15,15). Con l’ordinazione sei diventato 

amico di Cristo. Egli ti ha guardato con occhi di predilezione, ha confidato in te 

e, per certi versi, si è affidato a te. La consapevolezza di essere un amico di Cri-

sto reca una grande gioia interiore, crea una corrente di intimità e di conoscen-

za personale e spinge a condividere lo stesso destino. Nel contempo, fa venire i 

brividi pensando che tanta benevolenza è stata elargita in presenza di umane 

debolezze e fragilità. 

Cristo ha consegnato nelle tue mani il mistero del suo Corpo e ha posto sulle 

tue labbra la forza della sua Parola. Ti ha ritenuto degno di affidarti i suoi doni 

più preziosi: l’Eucaristia, la Parola, la comunità dei fratelli. E ti ha chiesto di far 

fruttificare i talenti di grazia che essi contengono. Non da servo, sebbene sa-

rebbe già un grande onore, ma da amico, da persona che vive un intimo rappor-

to con l’amato; una relazione che è comunione nel pensare e nell’agire.  

Hai sentito fin dalla tua giovinezza la bellezza di metterti alla sequela di Cri-
                                                                 
*
 Omelia nel 60° anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Giuseppe Martella, 

Basilica di Leuca, Leuca 7 luglio 2017. 
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sto, hai imparato progressivamente a fare la sua volontà e hai accettato di vive-

re la sua stessa missione. Ti sei così messo in cammino per uscire da te stesso, e 

farti annunciatore del Vangelo. Mentre servivi la nostra Chiesa particolare, non 

hai disatteso di dare il tuo aiuto a comunità religiose presenti in vari paesi di 

missione.  

Celebrando questa sera sessant’anni di ministero sacerdotale intendi vivere 

il tempo del ringraziamento. Questa è l’ora della gratitudine al Signore per 

l’amicizia che egli ti ha donato e che vuole ancora riconfermarti. Nello stesso 

tempo, è l’ora della riconoscenza nei riguardi di coloro che ti hanno amato e 

che tu hai riamato. Forse vorresti indugiare nel ricordarli tutti: genitori, familia-

ri, vescovi, confratelli sacerdoti, religiose e religiosi, laici. Certamente a ciascuno 

di loro, vorresti far giungere i sentimenti del tuo affetto e della tua gratitudine. 

Custodisci ogni cosa nel tuo cuore e conserva tutti nella tua memoria. 

Celebrare i sessant’anni di sacerdozio, infatti, significa vivere anche il tempo 

dell’anamnesi che non è un esercizio di compiacenza, ma di riconoscenza. Sap-

piamo bene che la vita è fatta di tempo. Ogni stagione porta con sé i suoi frutti 

e le sue difficoltà. C’è un tempo e un tempo, dice il libro del Qohelet. Ma ogni 

tempo si svolge secondo i disegni di Dio. E si sa che i suoi tempi non coincidono 

con i nostri. I mulini di Dio, infatti, macinano lentamente.  

Nel corso degli anni, hai sperimentato che il tempo è krònos, movimento 

che scorre veloce e porta con sé un carico di operatività, di programmi, di inca-

richi e di impegni. Talvolta, essi possono prendere il sopravvento e farci perder 

di vista le cose di maggior valore. Per consolarci, il Signore ci fa sperimentare il 

tempo come kairòs, come un’oasi di pace attraversata dalla sua grazia e aperta 

alla perenne novità dello Spirito. Soffia così un vento nuovo, il vento dello Spiri-

to. Egli, il divin maestro, agisce in modi diversi e guida con soavità e dolcezza. 

Forma una coscienza integra e irreprensibile. Infonde compassione e tenerezza 

per ogni creatura. Infiamma il cuore di un amore puro pronto a dare la propria 

vita per gli altri. Elargisce una gioia ineffabile, un godimento spirituale, una per-

fetta armonia. Dona la forza per combattere il male. Concede all’anima il riposo 

in un mistico silenzio, nella tranquillità e nella pace. Distribuisce doni speciali di 

intelligenza e di imperscrutabile cognizione di realtà ineffabili, istruendo su cose 

che non si possono spiegare con la lingua, né esprimere con le parole. Sono i 

sentimenti che hai gustato nella tua vita. In tal modo, il tuo ministero pastorale 

è diventato un giogo leggero e soave, nonostante le difficoltà, le incomprensio-

ni e le amarezze. 
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Celebrando i sessant’anni di sacerdozio, vivi il tempo della consegna e del-

l’affidamento alla misericordia di Dio. Dopo tanti anni di ministero, si è certa-

mente rafforzata la convinzione che il segreto del presbitero sta in quel roveto 

ardente che ne marchia a fuoco l’esistenza, lo conquista e lo conforma a Gesù 

Cristo. Il rapporto con lui lo custodisce e lo rende estraneo alla mondanità spiri-

tuale e ad ogni compromesso e meschinità. È l’amicizia con il Signore a portarlo 

ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede che nulla è impos-

sibile a Dio. 

Ora, rimangono alcuni compiti da assolvere: unificare il passato, ponendolo 

tutto sotto lo sguardo della misericordia di Dio; maturare uno sguardo contem-

plativo sulla realtà, che permetta di cogliere la presenza del Signore anche dove 

nessuno la vede; attingere, con rinnovato coraggio, la forza per continuare a 

sperare. Rimane soprattutto l’impegno a indicare alle nuove generazioni il pri-

mato di Dio. Divenuto custode del suo mistero, annuncialo senza gridarlo, te-

stimonialo in maniera trasparente ed umile, accompagna i tuoi fratelli con 

un’umanità profonda, che non si scandalizza più di niente, ma comprende ogni 

cosa, ogni moto del cuore umano, con la saggezza di chi sa che ogni strada può 

essere quella di cui Dio si serve per incontrare l’uomo.  

Animato dallo Spirito, godi la sua pace e la sua serenità, irradia su tutti la lu-

ce dell’ineffabile e infinita misericordia di Dio. Come Abramo, riconosci di esse-

re stato benedetto in tutto (cfr. Gn 24,1) e con il salmista intona il tuo inno di 

lode: «Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della 

salvezza e invocherò il nome del Signore» (Sal 116,12-13). Affidati alla Vergine 

de finibus terrae perché ti protegga e accompagni il tuo cammino. 
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TI HO AMATO, SIGNORE, FIN DALLA MIA GIOVINEZZA* 
 
 
 

Cara Suor Virginia, 

cari fratelli e sorelle, 

celebriamo con grande gioia questa liturgia nella quale vogliamo ringraziare 

il Signore per i tuoi settant’anni anni di consacrazione religiosa nella congre-

gazione “Figlie di S. Maria di Leuca”. Si tratta di un lungo e fecondo periodo di 

apostolato. Dal 1947 fino ad oggi, sei vissuta in Belgio, nelle diverse case 

dell’Italia (Roma, Bologna, Como, Genova, Bari), in Spagna, in Portogallo, nella 

Svizzera tedesca. Dal 2015, sei tornata a Miggiano. In seno alla tua famiglia reli-

giosa,ti sei posta a servizio di molteplici attività in favore delle ragazze madri, 

dei bambini, dei malati. E lo hai fatto sempre secondo il carisma mariano della 

tua congregazione religiosa. La Vergine Maria, infatti, è l’esempio e il modello 

della vostra vita consacrata. In sintesi, hai cercato di essere come Maria. Il Van-

gelo di oggi ci aiuta a capire le specifiche virtù mariane che voi, come congrega-

zione religiosa affidata alla Vergine di Leuca, volete vivere. 

Il primo atteggiamento è un atteggiamento contemplativo. Prima di essere 

dedite a un servizio pratico, voi siete della persone contemplative. Siete chia-

mate a vivere il primato di Dio, a instaurare una profonda la relazione e un dia-

logo sincero con lui. Nel Vangelo di Matteo, Gesù in un impeto di gioia, escla-

ma: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 

queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). Il Signore 

rivela le cose di maggior valore alle persone semplici, ai piccoli cioè a coloro 

cioè confidano totalmente in lui e affidano a lui tutta la loro vita. 

Ecco la cosa più importante, cari fedeli. Il primato della dimensione con-

templativa non riguarda soltanto le persone consacrate, ma tutti i cristiani. Ciò 

che conta è entrare in questa relazione d’amore e in uno scambio d’amore tra il 

Padre,il Figlio e lo Spirito Santo. Maria ha vissuto questo in modo unico e insu-

perabile. È stata una donna contemplativa che ha fissato il suo sguardo sul mi-

stero di Dio che risplendeva nella persona del Figlio. In Gesù, ella poteva tocca-

re con mano nella vita di tutti i giorni il mistero ineffabile di Dio, meditando e 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il 70° anniversario di consacrazione di Suor Virginia, Miggiano, 9 

luglio 2017. 
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conservando nel suo cuore ogni frammento del mistero divino. Ispirandoti alla 

Madonna, anche tu, cara suor Virginia, hai cercato di conservare nel cuore le 

grandi opere che Dio ha operato nella storia per mezzo di Madre Elisa e delle 

altre consorelle.  

Il secondo aspetto è quello di “riposare in Dio”. La vita religiosa, come quella 

secolare è fatta di attività e di opere da compiere. Abbiamo tutti compiti da 

svolgere, mansioni da realizzare, impegni da mantenere, responsabilità da do-

ver assolvere. Tutto questo porta con sé un carico di lavoro che stanca e si può 

avvertire una certa pesantezza. Gesù fa un invito consolante: «Venite a me, voi 

tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo so-

pra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 

per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,25-

30). Credo che suor Virginia ha fatto tanto lavoro perché ha saputo vivere il ri-

poso in Dio. Anapausis in greco, vuol dire quiete, serenità, calma, silenzio spiri-

tuale. In tal modo, la quotidianità, con tutto il suo carico di difficoltà, si trasfor-

ma in una realtà gioiosa e felice. La Vergine Maria non solo ha meditata la 

Parola, ma anche riposato sulla Parola.  

E in terzo luogo, occorre prendere il giogo di Cristo, ovvero portare ogni 

giorno la propria croce. Non c’è vita cristiana senza la croce. La croce è il distin-

tivo, il timbro, il sigillo della nostra fede. Siamo certi che , anche tu cara suor 

Virginia hai preso la tua croce, giorno per giorno, ti sei messa alla sequela di Cri-

sto e l’hai portata insieme con lui. Hai scoperto così la leggerezza della vita. For-

se è proprio questo il segreto di tanti anni vissuti in attività nonostante le pre-

occupazioni, i momenti di sofferenza, le avversità della vita. Hai avvertito il 

giogo di Cristo non come un giogo che ti incatenava e ti rattristava, ma come un 

giogo dolce e leggero; un giogo riposante che ti dava nuova forza e un forte co-

raggio per andare avanti.  

Ti ringraziamo per l’esempio di vita laboriosa, piena di attività e tanto servi-

zio per gli altri. Ci uniamo anche al tuo ringraziamento al Signore e imploriamo 

da Dio la sua grazia perché ti doni la gioia un profondo riposo spirituale. Hai 

raggiunto la saggezza rivelata ai piccoli. Continua a voler bene alle tue consorel-

le e a questa della comunità di Miggiano facendo partecipi della sapienza della 

vita e di quel tesoro di grazia che hai accumulato durante i settant’anni del tuo 

apostolato. 
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«NEL SALENTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, 
MA L’EUROPA NON PUÒ CHIUDERE LE PORTE»* 

 
 
 

«L’Europa non può restare sorda di fronte al grido di dolore di un Paese che 

ha sulle proprie spalle la gestione di un dramma umanitario che va affrontato 

con grande senso di responsabilità» È quanto afferma monsignor Vito Angiuli, 

vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca. 

«Aiutarli a caso loro» è il pensiero espresso dall’ex premier Matteo Renzi. 

Sarebbe soltanto un modo per scrollarsi di dosso le responsabilità? 

«Abbiamo di fronte una realtà così drammatica e complessa che condensar-

la in una frase o in un pensiero non ha alcun senso. Tanti sono i fronti aperti sui 

quali occorre porre l’attenzione. A partire proprio dal ruolo dell’Europa, che 

non può essere secondario o marginale rispetto a quello dell’Italia. Così pure, 

ed è evidente, bisognerebbe favorire reali e concrete condizioni di sviluppo e di 

crescita sociale per le terre dalle quali oggi i migranti fuggono». 

Di altre tenore, invece, le parole del segretario generale della Cei, Nunzio 

Galantino, che ha lanciato la campagna “liberi di partire, liberi di restare”. 

Infatti è questo il punto. E in tal senso ogni sforzo da parte della Comunità 

internazionale non può che essere rivolto su due fronti: la costruzione di corri-

doi umanitari e la creazione di una rete di accoglienza capace di assicurare una 

piena e pacifica integrazione dei migranti. E in quest’ottica che va letta la pro-

posta della CEI. Appare così ancora evidente che politiche di questo tenore 

debbano coinvolgere tutta l’Europa». 

L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice ha usato parole du-

re, affermando che l’Europa è a una svolta e che «se continuerà a restare iner-

te di fronte al dramma dell’immigrazione nel Mediterraneo affretterà il tempo 

della propria distruzione». 

«Speriamo di no. Nel senso che mi auguro che questo non accada. L’Europa 

c’è e mi auguro continui ad esistere. Certo, di fronte al prevalere degli egoismi 

nazionali si fa fatica a comprendere quale sia il ruolo della Comunità Europea». 

                                                                 
*
 Intervista a Nicola Quaranta pubblicata sul “Quotidiano di Lecce”, sabato 15 luglio 2017, 

p. 13. 



 
411 

Giusto da parte del governo italiano minacciare la chiusura dei porti in as-

senza di sostegno alle politiche di accoglienza? 

«L’Italia sta facendo tutto quello che l’emergenza richiede. Questo tipo di 

pressioni sono mirate a creare le condizioni perché maturi un più ampio senso 

di condivisione e responsabilità. Ripeto non si può lasciare un Paese a gestire da 

solo un dramma umanitario di tali dimensioni. Serve collaborazione e un comu-

ne senso di responsabilità. Altrimenti ogni sforzo rischia di risultare vano». 

Nel frattempo resta l’emergenza da gestire. La Puglia sta assolvendo ai 

propri compiti? 

«Certo. E non da oggi. In prima linea, con tutti i mezzi possibili. Anche in 

tante piccole realtà della nostra comunità gli sforzi si moltiplicano grazie anche 

alle parrocchie e alla generosità dei volontari. Ma è impegno che da solo rischia 

di non bastare nel momento in cui si trova di fronte ai flussi così imponenti, a 

tal punto da rendere difficile la programmazione di un piano di accoglienza che 

tenga conto in ogni circostanza della dignità delle persone». 

Quale la risposta del Salento e quale il ruolo che sta svolgendo la Chiesa? 

«Da parte della Prefettura c’è il massimo impegno e la massima attenzione. 

Anche la Chiesa sul territorio sta facendo tutto il possibile sul fronte del-

l’accoglienza. Ma se i flussi saranno sempre di questa portata sarà difficile con-

tinuare a offrire servizi adeguati. È questo il punto. Ed è per questo che l’Europa 

ha il dovere di aprire gli occhi. E soprattutto, di non chiudere le porte». 
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ECCO UNA SOCIETÀ APERTA AL MONDO* 
 
 
 

In continuità con l’esperienza dello scorso anno, viene riproposta, nel cuore 

dell’estate, l’iniziativa della Carta di Leuca per sensibilizzare soprattutto le nuo-

ve generazioni ad alcuni valori fondamentali della nostra civiltà occidentale: il 

dialogo, la solidarietà, l’accoglienza.  

Ed è proprio sul tema dell’accoglienza dei migranti che la situazione è diven-

tata ancora più drammatica. «I popoli poveri – ha detto recentemente papa 

Francesco – hanno come attrattiva i continenti e i Paesi di antica ricchezza. So-

prattutto l’Europa. Il colonialismo partì dall’Europa. Ci furono aspetti positivi nel 

colonialismo, ma anche negativi. Comunque l’Europa diventò più ricca, la più 

ricca del mondo intero. Questo sarà dunque l’obiettivo principale dei popoli mi-

gratori». 

Infatti, dai 43 mila arrivi del 2013, siamo passati ai 181 mila del 2016. 

Quest’anno sembra che si debba valicare la soglia dei 200 mila. Aumentano, in 

modo particolare,i migranti dall’Africa occidentale e aumentano coloro che 

muoiono in mare. Così da mare nostrum, il Mediterraneo è diventato sempre 

più mare mortuum, mentre l’Europa fatica a trovare soluzioni percorribili e uni-

tarie.  

In tal modo, il Mediterraneo si sta trasformando in una fortezza. «Gli euro-

pei – ha scritto recentemente Lucio Caracciolo – vedono il Mediterraneo come 

un fossato a protezione della Fortezza Europa. Non ingannino le retoriche edifi-

canti, i richiami ai valori universali, le professioni di fede nei diritti umani scan-

dite dai principali leader euroccidentali. Nella pancia degli europei domina la 

paura dell’alieno, minaccia alla nostra identità. […] L’aria del tempo colora il 

Mediterraneo di spaventose tinte, svilendolo a Canale delle Minacce». 

Tuttavia vi sono esperienze che propongono di pensare il Mediterraneo co-

me un ponte. I corridoi umanitari sono diventati una pratica pienamente col-

laudata e portata avanti, in chiave ecumenica, da protestanti e cattolici che, in-

sieme, si sono attivati per l’accoglienza in sicurezza di persone che hanno perso 

tutto a causa di guerra e persecuzione. In Italia, il progetto dei corridoi umanita-

ri fu avviato nel febbraio 2016 ed ha portato fino ad oggi nel Paese 850 persone 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato in “Avvenire”, inserto diocesano, 16 luglio 2017, p. 1. 
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dai campi profughi libanesi con 14 voli. Ora anche Francia si apre a questa prati-

ca grazie a un protocollo firmato il 14 marzo scorso. I corridoi umanitari garanti-

scono sicurezza alle persone che arrivano e sicurezza al Paese che li accoglie. Il 

loro intento è quello di richiamare ogni singolo Paese e l’Unione europea alle 

sue motivazioni profonde e alle sue responsabilità. L’Europa non può essere ba-

sata soltanto sull’interesse economico, ma è chiamata ad essere una comunità 

solidale al suo interno e aperta al mondo. 

In questa prospettiva, il Mediterraneo può ridiventare un luogo di incontro 

tra i popoli. Occorre, però, agire in modo unitario, stabilendo regole per un’ac-

coglienza intelligente e condivisa. Non serve innalzare i muri e chiudere i porti. 

Meglio aiutare i paesi più poveri nel loro territorio, istituire corridoi umanitari e 

creare porti di fraternità: una fraternità che si apre all’altro e si fa universale, 

ponendo al centro la logica del dono. 
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COME VIGILI SENTINELLE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa celebrazione liturgica è l’occasione propizia per rendere grazie al Si-

gnore che ci ha concesso di realizzare il restauro di questo santuario e renderlo 

ancora più bello e accessibile a quanti vogliono recarsi a pregare la Madonna. Il 

ringraziamento si estende a tutti coloro che hanno reso possibile quest’opera: 

al parroco, don Flavio, ai responsabili dei competenti uffici di Curia, alle mae-

stranze, a quanti tra voi hanno contribuito con le offerte per raggiungere la 

somma necessaria per poter portare a termini i lavori. 

Mi preme però ricordare che questa è una delle tante opere di costruzione 

di Chiese e di ristrutturazione di ambienti che abbiamo portato a termini nella 

nostra diocesi grazie alla disponibilità economica dell’8 per mille, cioè quella ci-

fra che lo Stato devolve alla Chiesa italiana in seguito alla firma apposta sulla di-

chiarazione dei redditi. In ultima analisi, si tratta di soldi della gente che vanno 

vantaggio di opere che servono per il popolo di Dio. In questo caso, si tratta di 

un santuario particolarmente amato dai voi tricasini.  

Il santuario è segno tangibile della presenza di Dio in mezzo a noi. Natural-

mente Dio si rende presente in tanti modi: nelle nostre relazioni, negli avveni-

menti della storia, nelle vita della comunità, nei poveri e negli ammalati. Ab-

biamo però bisogno di un particolare segno della sua presenza e della sua 

dimora che richiami la nostra intelligenza e la nostra devozione. Dio è infinito, 

non può essere racchiuso in uno spazio angusto. Dio stesso però chiede a Davi-

de e a Salomone di costruire il tempio perché sia il luogo dove prenda dimora la 

sua gloria. Ecco perché si fanno i lavori di restauro. Non soltanto per una que-

stione di carattere estetico, ma per far risplendere il luogo dove Dio dimora. Sa-

lomone poté costruire il Tempio meraviglioso grazie alla precedente opera del 

padre Davide il quale aveva raccolto quanto occorreva per la costruzione del 

Tempio scegliendo il materiale più prezioso.  

Il primo significato del santuario è quello di ricordarci che Dio dimora in 

mezzo a noi. Questo significato è molto importante, soprattutto nel nostro 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa della vigilia dell’Assunzione di Maria al Cielo, Santuario di Marina 

Serra, Tricase 14 agosto 2017. 
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tempo. Presi da tante attività, siamo un po’ distratti. Talvolta abbiamo l’im-

pressione che Dio sia evanescente. Non avvertiamo la sua presenza. Il santuario 

rappresenta il segno tangibile della sua vicinanza e della sua prossimità. Nella 

storia della salvezza, Dio ha dimorato prima nella tenda, poi nel tempio di Geru-

salemme. Ora dimora nelle nostre Chiese. Il santuario è, dunque, un segno atte-

stativo della concreta presenza di Dio in mezzo a noi.  

Il secondo significato è legato al fatto che si tratta di un santuario mariano, 

dedicato alla Vergine assunta in cielo. Questo santuario, pertanto, oltre a ricor-

darci la presenza del Signore, ci richiama anche la materna protezione della 

Vergine Maria. Ella è la nostra Madre spirituale che non ci lascia soli, ma ci ac-

compagna nel nostro pellegrinaggio terreno. Maria, la discepola del Signore, è 

la nostra guida e l’esempio da imitare. Anche lei ha compiuto il suo personale 

cammino di fede; una fede profonda, sperimentata nella sofferenza e 

nell’oscurità del mistero. E, tuttavia, una fede reale, vissuta anche nel momento 

della morte del Figlio. Maria, donna di fede, di speranza e di carità, ci invita ad 

amare e a lasciarci amare da Dio.  

Questo santuario mariano, pertanto, ci ricorda il cammino spirituale che 

dobbiamo vivere. Il luogo fisico sta ad indicare il percorso spirituale. Come Ma-

ria anche noi dobbiamo meditare e pregare la Parola di Dio, essere attenti alla 

voce del Signore, vivere in pienezza il nostro discepolato, diventare servi di Dio 

e dei nostri fratelli. Lasciamoci dunque guidare dalla Vergine Maria, nostra Ma-

dre e nostra Maestra spirituale. 

Infine ci è un terzo aspetto. Questo santuario è posto vicino al mare, in un 

luogo suggestivo. Situato in questo luogo, il santuario diventa un’occasione, 

uno stimolo, un invito a considerare gli avvenimenti della storia. Spalanca il no-

stro sguardo sull’orizzonte, apre il nostro animo all’infinito, invita a guardare ol-

tre i confini del nostro territorio e a scrutare ciò che viene dall’altra parte del 

mare. Ci invita a non chiuderci in noi stessi, ci sprona ad accogliere quanti attra-

versano questo mare e chiedono di essere riconosciute e considerate come 

uomini e fratelli. Insomma, questo santuario, ci invita ad essere vigili sentinelle 

del futuro che avanza verso di noi.  

Il santuario di Marina Serra diventa così un importate richiamo a non rim-

picciolire il nostro sguardo. La storia non è fatta soltanto delle nostre piccole 

realtà. Siamo inseriti in un contesto planetario. Viviamo in un contesto globaliz-

zato che ci interpella e chiede anche il nostro contributo perché gli avvenimenti 

da tristi si trasformino in vicende liete e serene.  
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Rinnovo il mio ringraziamento a tutti. In questo ambiente suggestivo pos-

siamo celebrare la liturgia in modo degno. Ricordiamo che il santuario attesta la 

presenza di Dio, ci invita a imitare il cammino spirituale di Maria e ci chiede di 

entrare nelle dinamiche della storia per renderci, in qualche modo, protagonisti 

degli avvenimenti che accadono nel nostro tempo. 
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LA STELLA POLARE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

in un contesto di grande suggestione, abbiamo vissuto la traversata nel ma-

re, portando insieme con noi la statua della Vergine Maria. Si tratta di una pra-

tica religiosa tradizionale dal forte valore simbolico: il pellegrinaggio della no-

stra vita è accompagnato dalla Vergine Maria. La sua presenza è il “grande 

segno” della protezione di Dio ed è espressione chiara della direzione e del-

l’orientamento che dobbiamo imprimere alla nostra esistenza. La festa liturgica, 

infatti, celebra il mistero dell’Assunzione di Maria al cielo. La celebrazione ha 

una grande valenza antropologica. Suggerisce l’idea che la storia personale e 

comunitaria dell’uomo è orientata verso il cielo. Non si tratta di un questione di 

poco conto se si considera che la dimenticanza del senso e lo smarrimento della 

direzione costituiscono il vero problema del nostro tempo. 

La nostra traversata lungo il mare ha avuto un punto di partenza e un punto 

di arrivo. Siamo partiti e ritornati al porto, luogo che rappresenta la meta del 

nostro percorso. Pensate per un attimo se avessimo smarrito la direzione, 

quanto paura avrebbe invaso il nostro cuore soprattutto se la bonaccia si fosse 

trasformata improvvisamente in una tempesta. I compagni di Ulisse, alla vista 

del vortice che, per qualche istante spalanca il fondo del mare, furono presi da 

un «verde spavento»1. Anche gli apostoli tremarono di paura per l’infuriare del-

le onde che sembravano riempire d’acqua la barca e quasi affondarla (cfr. Mc 

4,41). 

Andare per mare è simbolo dei pericoli da affrontare e delle mille disav-

venture da superare. Se si dimentica il fine del viaggio e si smarrisce la meta da 

raggiungere si corre il pericolo di lasciarsi incantare da seducenti e false pro-

messe di felicità. Nell’Odissea, Omero afferma che le sirene «incantano con 

limpido canto»2. Esse prometto una felicità indicibile. Queste le parole che il 

poeta mette in bocca alle sirene: «Nessuno è mai passato di qui con la nera na-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa dell’Assunzione di Maria al Cielo, Piazzale del Porto, Leuca Marina, 15 

agosto 2017. 
1
 Omero, Odissea XII, 243-244. 

2
 Ivi, XII, 45. 
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ve / senza ascoltare con la nostra bocca il suono di miele, / ma egli va dopo a-

verne goduto e sapendo più cose»3. Il canto intonato dalle sirene è una promes-

sa di conoscenza e di godimento, una melodia che crea dipendenza in chi lo a-

scolta, stordisce per la dolcezza e la melodia, diventando più pericoloso 

dell’incantamento che provoca il loto o il vino. Cantando, le sirene promettono 

di assecondare la sete di conoscenza che dovrebbe infondere una gioia indicibi-

le e, invece, provoca solo morte e porta rovina nell’animo umano. 

Il mito classico richiama il fatto che la vita è un cammino con le sue ambigui-

tà, le sue lotte, le sue contraddizioni, ma sempre con un desiderio di gioia. Se 

manca l’orientamento e la direzione da seguire tutto diventa senza senso. Nel 

nostro mondo vi sono troppe sirene e troppi avvenimenti sembrano senza valo-

re. Un giornale del nostro territorio, commentando la morte di Niccolò Ciatti, 

giovane ventiduenne, in una discoteca spagnola ha parlato di un “sacrificio sen-

za ragione”. E questo è soltanto uno degli avvenimenti senza senso che sempre 

più frequentemente avvengono nel nostro tempo. 

A fronte di questa situazione, la festa odierna diventa un richiamo, un ap-

pello, un forte messaggio. Il cammino di Maria non si interrompe con la morte, 

ma è orientato al cielo. Abbiamo ripetuto il ritornello del salmo responsoriale: 

la regina è seduta alla sua destra. Cristo è il re. Maria siede regina alla destra del 

Figlio. La Vergine Maria è il signum magnum della vittoria sul male e sulla mor-

te. La prima lettura, tratta dall’Apocalisse, presenta la storia sotto l’influsso del 

drago. Nel cielo però appare la Donna vestita di sole, intorno al suo capo vi so-

no dodici stelle e la luna è sotto i suoi piedi. La Donna è simbolo di Maria. Ella 

segue lo stesso percorso di Cristo morto, risorto e asceso al cielo. La donna rap-

presenta anche la Chiesa e l’umanità. Anche per noi La direzione del cammino 

non termina con la morte. La vita è orientato verso il cielo, verso il Regno di Dio. 

Cari fedeli, accogliamo questo messaggio. Cristo è risorto come primizia. Egli 

ha aperto un varco attraverso il quale possiamo entrare nell’eternità. Attraver-

seremo il tunnel oscuro della morte. Oltre, vi è la luce della resurrezione e della 

glorificazione. Maria è la stella polare che segna la direzione del nostro cammi-

no verso il cielo. Ella è per noi segno di consolazione e di sicura speranza. 

 

                                                                 
3
 Ivi, XII, 184-188. 
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PELLEGRINI ASSETATI D’AMORE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

i santi sono un invito, un appello, uno stimolo a metterci anche noi alla se-

quela di Cristo. Tutta la loro vita ha questa finalità: suscitare nel popolo di Dio il 

desiderio di una maggiore adesione a Cristo, facendo scoprire la bellezza del 

Vangelo. I santi sono modelli concreti e testimonianza visibile che il cammino di 

fede può essere realizzato in pienezza da tutti. In questo giorno di festa, riflet-

tiamo sull’esempio offertoci da san Rocco. Egli ha modellato la sua esistenza su 

Cristo, sul cui volto risplende il volto misterioso del Padre.  

La fede cristiana è un cammino di rinnovamento, di trasformazione e di tra-

sfigurazione della vita secondo l’immagine e il modello di Gesù. Festeggiare i 

santi vuol dire riconoscere che essi sono un segnale che indica una direzione e 

un orientamento verso Cristo. Ciò è molto evidente in questa Chiesa: la statua 

di san Rocco è collocata sopra l’altare, ma al di sopra di essa vi è il crocifisso. Il 

messaggio è evidente: guardare san Rocco, vuol dire innalzare lo sguardo più in 

alto verso Cristo, il modello che ha ispirato e orientato la sua vita. San Rocco 

sembra ripetere le parole dell’apostolo Paolo: imitate me, perché io sono imita-

tore di Cristo.  

Conoscete tutti la vita di san Rocco. A circa vent’anni di età, perse entrambi 

i genitori e decise di seguire Cristo. Vendette tutti i suoi beni, si consacrò nel 

terz’ordine francescano e, indossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a 

Roma per pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo. Tracciando il segno 

di croce sui malati, invocando la Trinità di Dio per la guarigione degli appestati, 

San Rocco diventò strumento di Dio per operare miracolose guarigioni. 

Anch’egli fu colpito dalla peste. Si allontanò, dunque, dalla città, rifugiandosi in 

un bosco, in una capanna nei pressi del fiume Trebbia. Qui, un cane lo trovò e lo 

salvò dalla morte, portandogli ogni giorno un tozzo di pane. Per questo insieme 

a un cagnolino e a una fiaschetta nella quale conservava l’unguento per curare 

gli ammalati. I segni che lo contraddistinguono nella iconografia sono il bastone 

del pellegrino, il mantello, il cappello, la borraccia e la conchiglia.  

                                                                 
*
 Omelia nella festa san Rocco, Parrocchia SS. Immacolata, Torrepaduli, 16 agosto 2017. 
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San Rocco ci insegna soprattutto due cose. Innanzitutto, la necessità di met-

terci in cammino alla ricerca di Dio. Fin dall’inizio della storia della salvezza, ri-

volgendosi ad Abramo, Dio lo invita a mettersi in cammino. Abramo ubbidisce e 

inizia un cammino difficile, faticoso che dura tutta la vita. Attraverso questo pel-

legrinaggio egli diventa padre di una moltitudine di figli che in lui riconoscono il 

loro modello di fede. Anche Gesù invita i suoi discepoli ad andare in tutti i vil-

laggi a predicate il Vangelo del regno. I discepoli, dopo la sua risurrezione, si 

mettono in cammino sulle strade del mondo per annunciare il Vangelo a tutte 

le genti.  

La storia della salvezza, cari fedeli, è la storia di pellegrini che lasciano ogni 

cosa, case, progetti, aspirazioni e vivono per annunciare la Parola di Dio dando-

ne prova con la loro testimonianza di vita. Così ha fatto san Rocco: pellegrino 

dalla Francia fino a Roma si è fermato di volta in volta nelle località che egli at-

traversava per dare a tutti il conforto di fede. Come tutti i grandi personaggi 

dell’Antico e del Nuovo Testamento, egli è stato un pellegrino della fede, una 

persona che ha cercato continuamente di incontrare il mistero di Dio. 

Siamo tutti pellegrini della fede; uomini e donne chiamati dal Signore a met-

terci sulla strada di Gesù per seguire le sue orme e imitare la sua vita. La fede è 

un cammino da vivere, orientando l’esistenza verso il mistero di Gesù. La vita 

quotidiana indica il nostro concreto cammino di santità: essere genitori, marito, 

moglie, padre, madre; avere una professione, un lavoro, una relazione con gli 

altri, dando sempre il primato a Dio; il primato della pietà, della meditazione 

della parola di Dio, della comunicazione della nostra esperienza spirituale. San 

Rocco ha percorso le contrade d’Italia e ha continuamente spronato, sollecitato 

e annunciato a tutti la misericordia di Dio, insegnando a tutti a vivere secondo il 

vangelo di Gesù.  

Cari fratelli e sorelle, anche noi dobbiamo incamminarci sulla via di Cristo e 

parlare di lui alle nuove generazioni. Una volta, la trasmissione della fede avve-

niva in famiglia. Erano le mamme, le zie, le nonne a insegnare ai piccoli il segno 

della croce, a pregare insieme a loro la sera e al mattino. Ora i ragazzi vivono 

senza orientamento. A tal proposito, parlando della morte di alcuni giovani, un 

commentatore ha scritto su un giornale locale che il loro è stato un «sacrifico 

senza ragione». Tutto avviene senza senso. Senza Dio tutto è permesso. Qual-

siasi forma di male. San Rocco ci invita a ritrovare in Dio il senso della vita.  

Il secondo insegnamento riguarda la carità verso il prossimo. Occorre essere 

assetati d’amore. Per questo dovremmo fare nostra la preghiera di san Colom-
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bano: «Ti prego, o Gesù nostro, d’ispirare i nostri cuori col soffio del tuo Spirito 

e di trafiggere col tuo amore le nostre anime perché ciascuno di noi possa dire 

con tutta verità: Fammi conoscere colui che l’anima mia ama (cfr. Ct l,6 volg.); 

sono infatti ferito dal tuo amore. Desidero che quelle ferite siano impresse in 

me, o Signore. Beata l’anima trafitta dalla carità! Essa cercherà la sorgente, ne 

berrà. Bevendone, ne avrà sempre sete. Dissetandosi, bramerà con ardore colui 

di cui ha sempre sete, pur bevendone continuamente. In questo modo per 

l’anima l’amore è sete che cerca con brama, è ferita che risana»1.  

San Rocco è stato un pellegrino assetato d’amore. Si è fatto povero con i 

poveri e ammalato con gli ammalati. Ha amato tutti “fino alla fine”. Per questo 

il riferimento alla sua persona non può ridursi a una semplice pratica devozio-

nale. Non basta lasciare un’offerta alla Chiesa se manca l’accoglienza del fratel-

lo che si trova in una situazione di indigenza. Rifiutare il povero vuol dire rifiuta-

re Cristo. Occorre ascoltare l’esortazione di san Giovanni Crisostomo che invita 

ad adornare il tempio, ma anche a non trascurare il fratello. Tu – egli scrive – 

rifiuti di accogliere Cristo presente nei poveri, «e adorni invece il pavimento, le 

pareti, le colonne e i muri dell’edificio sacro. Attacchi catene d’argento alle 

lampade, ma non vai a visitarlo quando lui è incatenato in carcere. […]. Nessuno 

è mai stato condannato per non aver cooperato ad abbellire il tempio, ma chi 

trascura il povero è destinato alla geenna, al fuoco inestinguibile e al supplizio 

con i demoni. Perciò mentre adorni l’ambiente del culto, non chiudere il tuo 

cuore al fratello che soffre. Questi è un tempio vivo più prezioso di quello»2.  

Seguiamo dunque, cari fedeli, l’esempio di san Rocco, mettendoci in cam-

mino alla ricerca di Dio e amando i nostri fratelli con cuore sincero e generoso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 San Colombano, Istruzione 13 su Cristo fonte di vita, 3. 

2
 Giovanni Crisostomo, Omelia, 50, 4. 
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IL PRIMATO DI DIO E LA FANTASIA DELLA CARITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la festa patronale è sempre una festa di popolo. La festa di una comunità 

che si ritrova insieme nella gioia e nella preghiera perché avverte il bisogno di 

ritrovarsi e di sperimentare l’unità. Per questo è necessario avere un punto di 

riferimento che diventa una sorta di forza attrattiva che ci tiene insieme, ci lega 

l’uno all’altro e ci orienta in un cammino comune. Ecco allora l’importanza di 

celebrare la festa del santo patrono. Una importanza direi anche di carattere 

sociale oltre che di natura antropologica e spirituale: stare insieme, ritrovarsi 

come comunità, sentirsi una sola famiglia riunita dalla Parola di Dio, dalla cele-

brazione dei sacramenti, dall’esempio dei santi. 

Il messaggio che viene da san Rocco è nello stesso tempo antico e nuovo; 

una proposta di vita che non passa mai di moda ed è sempre attuale. Con il pas-

sare dei secoli rimane sempre una forza attrattiva perché in ultima analisi è il 

messaggio del Vangelo, forza che illumina la nostra vita e risplende ancora di 

più nella vita dei santi divenendo un appello e un richiamo alla nostra libertà.  

Viviamo questa festa patronale nella gioia, ma anche nella consapevolezza 

di un mondo in continua evoluzione. La festa è sempre la stessa, ma cambia il 

contesto. Le situazione mutano di anno in anno. In questi ultimi giorni, le pro-

blematiche sociali e gli avvenimenti della storia presentano una dimensione 

tragica. Avvertiamo tutti un senso di smarrimento e di disagio. Questi avveni-

menti che pongono interrogativi cruciali: dove stiamo andando? cosa succede 

nel nostro tempo? perché accadono fatti che sono del tutto inconcepibili, e che 

superano la stessa possibilità di previsione.  

In questo contesto sentiamo che le parole della Sacra Scrittura sono parole 

vere e attuali che illuminano la nostra vita e ci chiedono di attraversare anche il 

momento di difficoltà che la nostra società sta vivendo ispirandoci ad esse. La 

Scrittura ci presenta parole di vita eterna. Le cose sono vere quando durano nel 

tempo, superano le mode perché non sono ispirate dall’emergenza e dalla cir-

costanza, ma hanno un loro fondamento solido che affonda le sue radici nel 

tempo e porta i suoi frutti al di là del cambiamento delle stagioni. 
                                                                 
*
 Omelia nella festa patronale di san Rocco, Gagliano del Capo, 18 agosto 2017. 
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I due grandi insegnamenti che troviamo testimoniati nella vita di San Rocco 

sono: il primato di Dio e la fantasia della carità. Una società non può vivere sen-

za un riferimento all’Assoluto, al mistero che avvolge la nostra vita e ci fa capire 

la sua profondità e la sua bellezza. Assistiamo oggi ad avvenimenti che sem-

brano dire esattamente il contrario e cioè il non senso della vita, la banalità del 

male. Accadono cose che non hanno nessuna giustificazione e nessuna spiega-

zione. Quanto è avvenuto in questi ultimi giorni, ci fa toccare con mano il non 

senso del male. Un giovane italiano è morto in una discoteca spagnola a 22 anni 

e non si comprende la ragione. A Barcellona durante una festa, irrompe un 

pulmanino lungo la strada e distrugge molte vite umane. Dove stiamo an-

dando?  

Per questo, cari fedeli, vorrei ricordare a me e a voi che la celebrazione che 

stiamo vivendo non è soltanto una ricorrenza tradizionale, ma un invito a com-

prendere l’attualità del suo messaggio. La vita ha un senso se Dio non è escluso 

dalla nostra realtà quotidiana, dalla nostra vita personale, dalle nostre famiglie, 

dalla trasmissione dei valori. Non possiamo fare a meno di Dio. Dopo aver sco-

perto Dio, san Rocco si è messo in cammino e ha lasciato ogni cosa. Per lui, tut-

to è diventato secondario. Ciò che conta è mantenere forte il legame con 

l’Assoluto che dà senso ad ogni avvenimento e indica la rotta del nostro cam-

mino e del nostro pellegrinare. Dio è tutto per noi. San Colombano esorta: «A-

scoltiamo, fratelli, l’invito, con cui la Vita stessa, che è sorgente non solo di ac-

qua viva, ma anche fonte di vita eterna e di luce, ci chiama a sé. Da lui infatti 

provengono la sapienza, la vita, la luce eterna. L’autore della vita è sorgente 

della vita, il creatore della luce, la fonte stessa della luce. Non curiamoci delle 

cose che ci circondano, ma puntiamo lo sguardo verso l’alto, verso la sorgente 

della luce, della vita e dell’acqua viva. Facciamo come fanno i pesci che emer-

gono nel mare attratti dalla fonte luminosa. Eleviamoci per bere alla sorgente 

d’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Gv 4,14)»1. Non dimentichiamo, 

cari fedeli, che il tempo della nostra vita deve essere avvolto dalla presenza mi-

steriosa, ma reale di Dio. Questo è il primo insegnamento di san Rocco. 

Il secondo lo abbiamo ascoltato nelle letture che ci sono state proposte. La 

carità è tutto. Nella carità si realizza ogni cosa. Amare Dio e amare i fratelli è la 

sintesi di tutta la Scrittura e di tutta la legge. La carità si esprime in tante forme 

semplici e quotidiane, direi quasi inavvertite: l’affidamento alla provvidenza, la 
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docilità del cuore, l’attenzione all’altro. Nel Vangelo di Matteo, Gesù racchiude 

tutto in una semplice frase. Sono cinque parole, come le dita di una mano: «Ciò 

che avete fatto ai fratelli lo avete fatto a me» (Mt 25,40). È questo il senso pro-

fondo della vita.  

Un testo biblico tratto dalla Lettera agli Ebrei esorta: «Prestiamo attenzione 

gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone» (Eb 

10,24). Il verbo greco che usato per dire «fate attenzione» è katanoein, e signi-

fica osservare bene, essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di 

una realtà. Ritroviamo questo verbo quando Gesù invita i discepoli a «osserva-

re» gli uccelli del cielo, a «rendersi conto» della trave che c’è nel proprio occhio 

prima di guardare alla pagliuzza nell’occhio del fratello (cfr. Lc 6,41). Lo trovia-

mo anche in un altro passo della stessa Lettera agli Ebrei, come invito a «pre-

stare attenzione a Gesù» (Eb 3,1). 

Il grande comandamento dell’amore sollecita il dovere di dare il primato a 

Dio e la consapevolezza a sentire la responsabilità verso i fratelli. La carità non è 

solo solidarietà. Né è soltanto commozione. La carità è un debito. San Paolo e-

sorta: «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vi-

cendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge» (Rm 13,8). Sia-

mo stati amati da Dio, al di là di ogni nostro merito. Perciò siamo debitori 

dell’amore verso Dio e verso i fratelli. Il «prestare attenzione» al fratello com-

prende la premura per il suo bene spirituale attraverso la correzione fraterna. 

La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale 

quella di «ammonire i peccatori». Non bisogna tacere di fronte al male. È un 

grande servizio inoltre stimolarci reciprocamente per giungere alla pienezza 

dell’amore e camminare insieme nella santità. Occorre «avere compassione, 

prendere parte al dolore di quelli che soffrono, considerare come un male pro-

prio le sventure degli altri»2. 

Questa è stata la regola di vita di san Rocco. Allora, cari fedeli, viviamo que-

sta festa patronale nella gioia e accogliamo il messaggio profondo che viene 

dalla Parola di Dio e dalla vita di san Rocco: dare il primato di Dio e sprigionare 

la fantasia della carità verso tutti, senza distinzione e senza preferenza per nes-

suno. 
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 N. Cabasilas, La vita in Cristo, VI, 8. 
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PASCE VERBO, PASCE ORATIONE, PASCE EXEMPLO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

dopo la celebrazione eucaristica, commemoreremo la figura di mons. Fran-

cesco De Filippis mettendo in evidenza le sue qualità di pastore. Facendomi eco 

della Parola di Dio, vorrei ricordare il compito che il Vescovo è chiamato a svol-

gere a favore del popolo a lui affidato. Egli è chiamato a fare onore al ministero 

che ha ricevuto, mettendosi alla guida del popolo di Dio e orientando il suo 

cammino. Le condizioni storiche cambiano e differenti sono anche le personali-

tà dei pastori, ma vi sono delle costanti insite nello stesso ministero episcopale.  

Di ciò era profondamente convinto anche mons. De Filippis. Nella sua prima 

lettera pastorale al clero e al popolo della diocesi di Veroli (1931), egli definì la 

missione del vescovo con alcuni aggettivi: «eccelsa e ardua», «sublime e altis-

sima», «augusta ed elevata» e indicò tre compiti principali. Riprendendo il 

commento di san Bernardo riferito al comando di Gesù rivolto a Pietro di pasce-

re le sue pecorelle, mons. De Filippis spiegò che ciò doveva avvenire in tre mo-

di: con la parola, la preghiera e l’esempio. 

Il primo imperativo (pasce Verbo) si realizza attraverso il ministero della Pa-

rola. Il Vescovo «è il maestro ufficiale della verità: sua scuola è la Chiesa, sua 

cattedra l’altare e il trono»1. Il secondo (pasce oratione) consiste nel pascere il 

gregge con una «preghiera pura come l’alba del primo giorno della creazione; 

assidua tra i silenzi del tempio ed in mezzo al fremito del mondo; preghiera che 

mette all’anima di lui le ali dell’aquila per elevarsi al cielo e ridiscendere con le 

mani ricolme dei doni di Dio»2. Il terzo (pasce exemplo) esige l’esempio e la te-

stimonianza della vita. Il Vescovo, «dinanzi a ciò che forma il sogno dorato dei 

mortali, deve passare come un cieco dinanzi ai colori. Nell’anima sua deve in-

trodurre ferro e fuoco per recidere, bruciare ogni vincolo di terra, ogni affetto 

di terra; porta sul petto la croce, ma deve portarla di più nel cuore e rispecchia-

                                                                 
*
 Omelia nelle Messa in memoria di mons. Francesco De Filippis, parrocchia S. Rocco, Ga-

gliano del Capo, 20 agosto 2017. 
1
 F. Fersini, Mons. Francesco De Filippis. La pace nel segno di Orione, dattiloscritto, Gagliano 

del Capo, agosto 2017, p. 53. 
2
 Ivi. 
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re nella vita quelle virtù di cui la croce è maestra. E poiché il Vescovo non è sol-

tanto luce del mondo, ma altresì sale della terra, deve ardere di zelo operoso. 

Non è per lui adagiarsi nelle facili regioni di una pace effimera, ma laboriosa-

mente scoprire l’agguato di chi insidia, prevenire i passi dell’uomo nemico […]. 

Appartiene a lui invigilare, correggere e, se il bisogno lo richiede, saltuariamen-

te punire»3.  

La parola di Dio che abbiamo ascoltato richiama questi compiti del ministero 

episcopale. Il Vescovo è chiamato a confermare nella fede i fratelli che gli sono 

stati affidati. Prima di ogni altra cosa, egli deve sostenere il cammino di fede del 

popolo di Dio. A san Pietro, Gesù promette la sua assistenza e assegna questo 

compito: «Ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, supe-

rata la prova, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,32). Compito fondamentale del Ve-

scovo è, dunque, dare ragione della fede e della speranza che anima il popolo 

cristiano. In ogni tempo, i fedeli hanno bisogno di questa conferma. Le condi-

zioni storiche cambiano, differenti sono anche le difficoltà e le situazioni sociali 

e culturali, immutato però rimane il compito del Vescovo. Vi è una grande diffe-

renza tra il nostro e il tempo in cui è vissuto mons. De Filippis. Il suo ministero 

nella diocesi di Brindisi si è svolto durante la convulsa fase finale della seconda 

guerra mondiale e nel successivo periodo di ricostruzione economica e sociale. 

Le difficoltà erano enormi, ma vi era una grande fiducia e desiderio di ricomin-

ciare. Oggi vi è mancanza di stabilità, anzi vi è una vera e propria debolezza del-

la fede determinata da tanti fattori. La Chiesa è attraversata da una “crisi di fe-

de”. Anche la società vive una fase di fragilità e di smarrimento. In termini 

sociologici, si sostiene che è la nostra è una società “liquida”. Per questo occor-

re offrire un orientamento, infondere fiducia nel futuro, dare stabilità alla fede 

non soltanto dal punto di vista della professione ma anche della testimonianza 

concreta. In questo clima, il vescovo è chiamato a stare davanti al popolo a indi-

care il cammino da seguire.  

In secondo luogo, il Vescovo è chiamato a essere l’amministratore della mi-

sericordia di Dio. Voi comprendete, cari fedeli, come sia importante nel nostro 

tempo far sentire e sperimentare la misericordia del Signore e annunciare che 

Dio è accogliente, ricco di misericordia, lento all’ira e grande nell’amore. Per 

questo Papa Francesco ricorda costantemente durante che la misericordia è 

“l’architrave” della Chiesa e la “zattera” del mondo. Il Vescovo è solo l’am-
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ministratore non il proprietario o il padrone della misericordia. Insieme ai suoi 

sacerdoti, egli è chiamato a far sperimentare al popolo di Dio la dolcezza e la 

paterna tenerezza della divina misericordia. Nessuno deve essere rifiutato. Tutti 

devono essere accolti.  

Infine, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, compito del Vescovo è 

di radunare il popolo di Dio nella preghiera. Il celebrante raccoglie la preghiera 

del popolo di Dio e la innalza al Signore. San Gregorio Magno, in un bellissimo 

testo della Regola pastorale, afferma che il Vescovo deve essere come Mosè. 

Questi andava nella “tenda del Convegno” per parlare con Dio e ascoltare le pa-

role che il Signore voleva comunicare al popolo e portava a Dio le preghiere e le 

richieste del popolo. Questa immagine è molto bella e sta ad indicare qual è il 

compito del Vescovo e, più in generale, di ogni sacerdote. Andare nella tenda 

per incontrare Dio e portare a Dio la preghiera del popolo e uscire dalla tenda 

consegnare al popolo i messaggi di Dio. Il Vescovo e i sacerdoti sono chiamati a 

essere mediatori tra Dio e il popolo. Nella preghiera iniziale, chiamata “collet-

ta”, il celebrante raccoglie la preghiera del popolo e invita ad ascoltare la Parola 

di Dio. Nell’omelia, spiega al popolo la Parola proclamata.  

Allora, cari fedeli, dopo la celebrazione eucaristica benediremo la lapide a 

ricordo di mons. De Filippis. Verrà anche rievocata la sua figura e i momenti più 

importanti della sua vita. Con questa esortazione ho voluto invitarvi a collocare 

il suo ministero nel contesto delle coordinate comuni ad ogni vescovo: con-

fermare nella fede, amministrare la misericordia di Dio, presiedere la liturgia e 

animare la preghiera del popolo di Dio. 
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SEDOTTI E ASSETATI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la domenica è un’invenzione divina. Ogni otto giorni, il Risorto viene incon-

tro a ciascuno di noi riconfermando quanto era stabilito fin dall’inizio della cre-

azione: il sabato come giorno consacrato al suo nome. La domenica consente la 

ripresa e il ricentramento della vita sul punto essenziale: Dio creatore e reden-

tore. Il giorno del Signore diventa così il signore dei giorni.  

La sapienza divina conosce bene il valore della ripetizione, non come ritorno 

sull’identico, ma come la necessità di approfondimento del mistero che avvolge 

la vita dell’uomo. Senza il riposo settimanale tutto evapora e diventa evane-

scente. In questo modo, il Risorto, attraverso il suo Spirito, esercita la sua azio-

ne pedagogia di purificazione e di santificazione dell’uomo e del tempo.  

In questa domenica, voi concludete la vostra esperienza formativa. La Paro-

la di Dio ci propone molte piste di riflessione. Tenendo conto di questi giorni di 

formazione, voglio richiamare le due immagini molto belle che troviamo nel 

salmo responsoriale e nel profeta Geremia. Esse hanno una valenza antropolo-

gica, spirituale e pedagogica. Per essere veri educatori bisogna avere una forte 

carica di umanità. Bisogna partire da quello che noi siamo, dal nostro modo di 

vivere, da ciò che abbiamo dentro noi. La nostra umanità è la forza che muove 

la nostra vita e la rende carica di entusiasmo. In tal modo è possibile trasmette-

re agli altri ciò che noi stessi viviamo.  

Riprendo la prima immagine dal ritornello del salmo responsoriale: «Ha sete 

di te Signore l’anima mia». La sete è un bisogno primario che chiede di essere 

soddisfatto. Ognuno di noi quando ha sete cerca naturalmente l’acqua. La sete 

fisica diventa simbolo del desidero di incontrare Dio. L’anima ha sete di Dio. De-

sidera incontrarlo più di ogni altra cosa. Anche Dio ha sete. «Desiderio deside-

ravi» (Lc 22,15), dice Gesù durante l’ultima cena. E sulla croce, mentre sta mo-

rendo, esclama: sitio (Gv 19,28).  

Dio e l’uomo hanno sete l’uno dell’altro: una sete d’amore. Non si può esse-

re cristiani se non si ha sete di Dio e dei fratelli. La sete d’amore è la molla 
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 Omelia nella Messa a conclusione del “campo educatori”, Seminario estivo, Tricase porto, 
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dell’esperienza educativa. Ciò che arde nel cuore diventa anche il dono da offri-

re agli altri. Non si può essere educatori se non ci si abbevera alla fonte 

dell’amore, l’unica capace di muovere ogni nostro desiderio. Quando smettia-

mo di amare, perdiamo qualcosa di profondo della nostra vita e diventa difficile 

educare. Educare vuol dire dare forza alle nostre aspirazioni e aiutare gli altri a 

sprigionare il loro desiderio.  

La seconda immagine è quella del profeta Geremia: «Mi hai sedotto e io mi 

sono lasciato sedurre» (Ger 20,7). Il profeta afferma non solo che Dio seduce, 

ma che occorre non opporre resistenza alla sua forza travolgente. Mi colpisce 

sempre quanto santa Teresa di Lisieux scrive nella sua autobiografia: «Alle ani-

me semplici non occorrono mezzi complicati. Poiché io sono tra quelle, un mat-

tino, durante il ringraziamento, Gesù mi ha dato un mezzo semplice per com-

piere la mia missione. Mi ha fatto capire questa parola dei Cantici: «Attirami! 

noi correremo all’odore dei tuoi profumi» Gesù, dunque non è nemmeno ne-

cessario dire: «Attirando me, attira le anime che amo!». Questa semplice paro-

la: «Attirami!», basta. Signore, lo capisco, quando un’anima si è lasciata captare 

dall’odore inebriante dei tuoi profumi, non saprebbe correre da sola, tutte le 

anime che ama sono trascinate a seguirla; ciò avviene senza costrizione, senza 

sforzo, è una conseguenza naturale della sua attrazione verso te. A somiglianza 

di un torrente che si getta impetuoso nell’oceano, e travolge dietro di sé tutto 

ciò che ha trovato sul suo passaggio, così, Gesù mio, l’anima che si sprofonda 

nell’oceano del tuo amore, attira con sé tutti i tesori che possiede»1. 

L’impegno principale dell’educatore è avere sete e lasciarsi sedurre. L’azio-

ne educativa è una conseguenza della seduzione. Questa crea un movimento e 

sviluppa una dinamica virtuosa. Imitando Cristo, si diventa modello per gli altri. I 

santi creano novità, danno vita a nuove esperienze. Questo dovrebbe fare ogni 

educatore cristiano. 
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 Teresa di Lisieux, Storia di un’anima, Manoscritto C, n. 334.  
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IL TUO PASSO, VERGINE MARIA, DIRIGA I NOSTRI PASSI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la festa odierna si colloca nella cornice liturgica della Natività della Vergine 

Maria. Questo avvenimento – scrive il vescovo sant’Andrea di Creta – «è come 

una pietra di confine fra il Nuovo e l’Antico Testamento. Mostra come ai simboli 

e alle figure succeda la verità e come alla prima alleanza succeda la nuova. […] 

Questo infatti è il giorno in cui il Creatore dell’universo ha costruito il suo tem-

pio, oggi il giorno in cui, per un progetto stupendo, la creatura diventa la dimo-

ra prescelta del Creatore»1. 

Questa ricorrenza mariana è dedicata a Specchia alla “Madonna del passo”, 

una festa che ha origini bizantine. Nel XVI secolo, infatti, fu scoperta una laura 

basiliana sulla strada che tocca Specchia. Si tratta di un “passo”che, una volta, 

era un sito di notevole importanza strategica militare e commerciale del Capo di 

Leuca perché consentiva di andare da Sud a Nord. La cripta non è distante dalla 

serra dei peccatori, dove si trovava l’antica via dei Pellegrini, percorsa per rag-

giungere la città di San Pietro o addirittura la Terra Santa. 

Una tradizione della fine del 1500, narra di un pastore che ritrova la pecora 

perduta inginocchiata davanti all’immagine della Madonna. In breve tempo, gli 

specchiesi eressero una chiesa dedicata alla Madonna del Passo. La statua, in 

legno policromo di scuola veneziana e di buona fattura, risale al ’700 e raffigura 

la Vergine col Bambino. La chiesa viene nuovamente arricchita dalla costruzione 

esterna di un calvario con sculture lignee (1851), enel1808 fu posta una lapide 

con questa scritta «Passagier maraviglia non far, pur sempre credi providenza di 

Dio è ciò che vedi». È un invito a credere alla divina Provvidenza sempre pronta 

a proteggere e difendere quanti si rivolgono a lei. Per questo, nei secoli, la Ma-

donna del Passo entrò nella devozione degli specchiesi che a lei si sono rivolti 

nei momenti particolarmente drammatici della loro storia, ma soprattutto du-

rante l’ultima guerra, quando le donne si recavano alla cripta, implorando la 

Madonna del Passo di far tornare incolumi i figli e i mariti dalla guerra, le più 

devote, addirittura, si recavano alla cripta sulle ginocchia.  
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 Omelia nella Messa per la festa della Madonna del passo, Specchia, 8 settembre 2017. 

1
 Andrea di Creta, Discorso 1; PG 97, 810. 
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Nei pressi del luogo sacro è ubicata anche una colonna, che porta incisa la 

frase: Ut tuum nostros dirigere passus (Che il tuo passo diriga i nostri passi). 

Quali sono stati i passi di Maria? Ripercorrendo la sua vita, possiamo riconosce-

re quattro significativi passi di Maria: corrispondenti al cammino verso la casa 

della cugina Elisabetta, alla salita in direzione di Gerusalemme, al doloroso per-

corso verso il calvario e, infine, alla salita verso il cielo.  

Il mistero della Visitazione presenta il primo passo della Vergine Maria. Do-

po l’annuncio dell’angelo, ella si mette subito in cammino per andare incontro 

alla cugina e mettersi a suo servizio. Fare il primo passo è espressione di pro-

fonda carità. Tutta la Sacra Scrittura parla di Dio come colui che fa il primo pas-

so per andare incontro all’uomo. Egli anticipa sempre. La creazione e la storia 

della salvezza presentano i passi compiuti da Dio per stare accanto al suo popo-

lo. Nell’incarnazione del Verbo, egli rivela il vero nome del suo primo passo. Si 

chiama Gesù ed è il passo che manifesta il suo amore gratuito e infinito, e rap-

presenta per tutti una bussola che impedisce di smarrirsi.  

Sull’esempio del suo Figlio, la Vergine Maria compie anche lei il primo passo. 

Ella sa, che «non vi è invito più efficace ad amare che essere primi nell’amare»2. 

Per questo si mostra sollecita ad andare a trovare la cugina che porta in grembo 

il precursore di Cristo. In tal modo, ella ci sprona a compiere il primo passo 

l’uno verso l’altro e mostrarci disponibili a comprendere le sue ragioni, a la-

sciarci arricchire da quello che l’altro può offrirci. Con le parole di don Tonino 

Bello dovremmo rivolgere alla Madonna questa accorata preghiera: «Donaci, ti 

preghiamo, la forza di partire per primi ogni volta che c’è da dare il perdono. Rendi-

ci, come te, esperti del primo passo. Non farci rimandare a domani un incontro di 

pace che possiamo concludere oggi. Brucia le nostre indecisioni. Distoglici dalle no-

stre calcolate perplessità. Liberaci dalla tristezza del nostro estenuante attendismo. 

E aiutaci perché nessuno di noi faccia stare il fratello sulla brace, ripetendo con di-

sprezzo: tocca a lui muoversi per primo!»3. 

Il racconto del pellegrinaggio con Giuseppe verso Gerusalemme quando Ge-

sù aveva dodici anni indica il secondo passo: il comune orientamento verso il 

centro della fede. Un pellegrinaggio verso il santuario ossia il luogo dove Dio 

dimora e un ritorno a Nazaret cioè un cammino nella quotidianità della vita. In-

nanzitutto, va ricordato che tutta la famiglia di Nazaret compie il pellegrinaggio. 

                                                                 
2
 Agostino, De catechizandis rudibus, I, 4.7, 26. 

3
 A. Bello, Maria donna dei nostri giorni, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, p. 33. 
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Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme, avere una stessa 

meta da raggiungere, compiere un percorso comune, procedere sulla stessa 

strada condividendo difficoltà e momenti di gioia e di consolazione. Gesù, Giu-

seppe Maria (papà, mamma e figlio), si recano insieme alla casa del Signore per 

santificare la festa con la preghiera. È un insegnamento importante che viene 

offerto anche alle nostre famiglie. La vita della famiglia, infatti, è un insieme di 

piccoli e grandi pellegrinaggi: il dovere di educare alla preghiera, l’atteggia-

mento di rispetto reciproco, il desiderio di dialogare e di confrontarsi prima di 

prendere le decisioni, dire bene l’uno dell’altro, condividere i momenti comuni 

e gli eventi della vita familiare. 

Al termine del pellegrinaggio a Gerusalemme, la famiglia di Nazaret torna 

nel suo paese. Il pellegrinaggio non finisce al santuario, ma alla propria a casa 

dove si riprende la vita di tutti i giorni, mettendo in atto i frutti spirituali 

dell’esperienza vissuta. Conosciamo la vicenda dello smarrimento di Gesù e la 

domanda angosciata di Maria. Fanno parte della vita familiare anche questi 

momenti di difficoltà si possono trasformare in occasione di chiedere perdono e 

di riceverlo, di dimostrare il reciproco amore. È bello aprire il cuore gli uni agli 

altri, senza nascondere nulla. Dove c’è amore, lì c’è anche comprensione e per-

dono.  

Il cammino verso il calvario, accanto a Gesù che porta la sua croce, rappre-

senta il passo di Maria verso l’oscurità del mistero. Sul Calvario, ella vive la 

“notte della fede”. Questa è lampada per i nostri passi e luce che brilla 

nell’oscurità, per camminare sempre verso Dio. Maria sta presso la croce di Cri-

sto «senza altra luce né guida / che quella che nel cuore ardeva / E questa mi 

guidava, / più sicura del sole a mezzogiorno»4. La fede, infatti, è la ricerca amo-

rosa del “Dio nascosto” che si rivela in Gesù Cristo, l’Amato5. Nella fede intessu-

ta di speranza e di amore, la notte comincia a conoscere “le luci dell’aurora”; si 

fa luminosa come una notte di Pasqua (O vere beata nox – “Oh notte amabile 

più dell’alba”) e annuncia la risurrezione e la vittoria. Stando presso la croce del 

Figlio, Maria è attraversata dalla spada del suo amore e attende la venuta dello 

Sposo che la unisce e la rende «amata nell’amato trasformata»6. 

                                                                 
4
 S. Giovanni della Croce, Notte Oscura, Prologo, 3-4. 

5
 Cfr. Id., Cantico spirituale, I, 1-3.11. 

6
 Id., Notte Oscura, Prologo, 5. 
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Come ha accompagnato e aiutato san Giovanni a rimanere fedelmente 

presso la croce di Cristo, così la Madonna ci sostiene nel tempo della prova e 

della sofferenza. Maria è come la nube che scendeva sulla tenda del convegno 

nell’Antico Testamento, portando con sé un’atmosfera sacra piena della pre-

senza di Dio e offrendo un rifugio che purifica e trasforma ogni cosa, portandoci 

al divino e preparandoci per l’incontro con Dio. La Madonna è la soluzione delle 

prove e delle esigenze proprie della sequela di Gesù: prendere la nostra croce 

ogni giorno, e affrontare le morti nascoste del nostro cuore. Per questo occorre 

fare nostri i suoi sentimenti e suoi atteggiamenti: l’atteggiamento di povertà di 

spirito, la fiducia nella presenza di Dio, l’affidamento al suo intervento e alla sua 

intercessione con la fiducia di un bambino, la docilità e l’abbandono di spirito, la 

dimensione contemplativa nella preghiera e nella vita, la capacità di meravi-

gliarsi dei doni e delle benedizioni di Dio. 

Il mistero dell’assunzione segna l’ultimo passo di Maria, la direzione defini-

tiva del pellegrinaggio terreno. Si nasce e si muore. Ma la morte è preludio e in-

gresso nella vita eterna. Gli ultimi anni di Maria sulla terra sono rimasti avvolti 

in un misterioso e impenetrabile silenzio. Certamente la sua esistenza trascorse 

silenziosa e laboriosa: come una sorgente nascosta che dà fragranza ai fiori e 

freschezza ai frutti. Con le parole del Cantico dei cantici, la liturgia la invoca co-

me «giardino chiuso e fontana sigillata» (Ct 4, 12) e«pozzo d’acque vive e ru-

scelli sgorganti dal Libano» (ivi 4, 15). Senza alcun dubbio visse accanto a san 

Giovanni, poiché era stata affidata alle sue cure filiali.  

Come Cristo, la sua morte non fu un tributo al peccato, ma avvenne senza 

corruzione del corpo. Fu un passaggio più simile al sonno che alla morte. Lasciò 

questa terra in un impeto d’amore. Il suo posto era accanto al suo Figlio. E così 

un giorno, a noi ignoto, Gesù la portò con sé nella gloria celeste. Un passo 

dell’Apocalisse lascia intravedere la fine gloriosa della Madonna. Nel cielo ap-

parve un segno grandioso: «Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle» (Ap 12,1).  

Il Magistero vede in questa scena non soltanto una descrizione del trionfo 

finale della Chiesa, ma anche una affermazione della vittoria di Maria (tipo e fi-

gura della Chiesa) sulla morte. Come se il discepolo, che si era preso cura della 

Madonna fino al suo transito in Cielo, avesse voluto lasciare memoria, in manie-

ra delicata e riservata, di questo fatto storico e salvifico che il popolo cristiano, 

ispirato dallo Spirito Santo, ha riconosciuto e venerato fin dai primi secoli. La li-

turgia della vigilia di questa festa, acclama a Maria con queste parole: Gloriosa 
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dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super choros angelorum («Beata 

sei, Maria, perché oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli e trionfi con 

Cristo in eterno»). 

Sì, cari fratelli e sorelle, l’ultimo passo di Maria comprende tre gradini: 

l’incorruzione del corpo, la risurrezione della carne, la glorificazione celeste. «La 

beata Vergine Maria – afferma sant’Antonio in uno dei suoi discorsi sulla Ma-

donna – ha incoronato il Figlio di Dio con il diadema dell’umana carne nel gior-

no del suo sposalizio, cioè del concepimento del Figlio, per il quale la natura di-

vina fu unita, come uno sposo, alla natura umana nel talamo della stessa 

Vergine; e perciò il Figlio ha incoronato oggi la Madre sua con il diadema della 

gloria celeste. Uscite dunque e ammirate la madre di Salomone, con il diadema 

con il quale l’ha incoronata il suo Figlio, nel giorno della sua assunzione»7. 

Questo è anche l’ultimo passaggio che interesserà la nostra vita. Attraversa-

to il tunnel della morte, ci attende la risurrezione della carne e la glorificazione 

in cielo con gli angeli e i santi e cantare con loro e con Maria la gloria di Dio. 

L’ultimo passo della nostra vita non è indirizzato verso la fossa, ma verso il cielo. 

Il passo di Maria guiderà il nostro passo e questo assomiglierà a un volo verso il 

cielo. Se, come lei, ci lasceremo attrarre da Cristo in questa vita, ella ci condurrà 

da suo Figlio per contemplare nella gioia eterna il volto ineffabile del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Antonio da Padova, Sermone, Assunzione al cielo della Vergine Maria, 4. 
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MISERICORDIA E RIPARAZIONE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

nel mese di agosto ci siamo raccolti in questo luogo per la riapertura del 

santuario. È stato un momento di gioia per tutti. Abbiamo insieme ammirato la 

bellezza della forma estetica di questo luogo e naturalmente abbiamo potuto 

riprendere quel legame affettivo e di preghiera con questo luogo. Eravamo in 

tanti, perché avevamo pazientemente atteso il momento della riapertura del 

Santuario di Marina Serra.  

Siamo tanti anche questa sera. Ed è motivo di consolazione vedere il popolo 

di Dio di tutte le parrocchie di Tricase riunite con i sacerdoti ed il vescovo a te-

stimoniare l’unità della Chiesa di fronte a un gesto totalmente differente dal 

primo. Il primo è stato un momento di gioia, il secondo un avvenimento di tri-

stezza e di dolore. La profanazione di un tempio, cari fratelli e sorelle, è un ge-

sto molto grave e come voler fare guerra contro Dio e contro la Vergine Maria. 

Il modo con il quale si è consumato questo gesto, sta a testimoniare la forza 

malefica di opposizione al Signore, alla Vergine e a tutti coloro che si pongono 

in un atteggiamento di obbedienza alla legge di Dio.  

La potenza del male si oppone al progetto di Dio. Il male non è lontano da 

noi, ma è in mezzo a noi. Le sue radici sono radicate nel nostro cuore. Un grave 

atto, dunque, che come comunità cristiane avete voluto riparare con il pellegri-

naggio per cancellare questa pagina tragica ed esprimere il desiderio che que-

sto tempio continui ad essere la casa della Vergine Maria, dove possiamo sem-

pre ricorrere per chiedere le grazie necessarie per noi, per nostro paese e per 

tutta l’umanità. Attenzione, però, cari fedeli, condanniamo il gesto non la per-

sona. Si condanna il peccato, non si condanna il peccatore, perché Dio è sempre 

ricco di misericordia verso tutti. Affidiamo chi ha compiuto questo gesto alla 

misericordia di Dio. Attraverso la Madonna, Dio mostra la sua tenerezza. Egli ci 

ama come una madre che prende in braccio i suoi figli, li tiene stretti a sé ed è 

disposta a donare la sua vita.  

                                                                 
*
 Omelia nella Messa di riparazione, Santuario dell’Assunta, Marina Serra, Tricase, 18 set-

tembre 2017. 
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AI peccato, Dio si è opposto con l’amore, la misericordia e la tenerezza. Sulla 

croce, Gesù ha allargato le braccia per raccogliere tutti sotto il manto della mi-

sericordia divina. La vita cristiana è fondata sulla misericordia di Dio: amore 

preveniente, gratuito e infinito. La Madonna è la madre della misericordia. Ella 

dispensa la misericordia di Dio e la rappresenta perché ci fa capire il volto ma-

terno e benevolo di Dio. Maria, madre di misericordia ci consegna e ci ricorda 

questa verità: la potenza della misericordia di Dio si oppone e sconfigge la forza 

del male. 

Maria ci dà una ulteriore insegnamento: abbiamo bisogno di rafforzare la 

nostra fede e di renderla meno evanescente. San Giovanni Paolo II, nella sua 

enciclica Redemptoris Mater, delinea i diversi momenti nei quali si esprime la 

fede della Vergine Maria. Ella è la “donna credente”, la fede incarnata e vissuta 

fino davanti al mistero della morte di Gesù. Occorre riferirsi a lei per vivere una 

fede più forte da consegnare e da trasmettere anche alle nuove generazioni. 

Se il male si allarga, non è soltanto per la sua forza, ma è anche per la debo-

lezza della fede. Occorre imbracciare “lo scudo della fede”. Per resistere agli as-

salti del male occorre avere una fede forte, afferma l’apostolo Paolo nella lette-

ra ai Calossesi. Gli fa eco l’apostolo Pietro, quando afferma che il diavolo si 

aggira come un leone ruggente cercando chi divorare. Occorre resistetegli saldi 

nella fede. Abbiamo una fede troppo debole, cari fedeli. In questo tempo, sì è 

ancora più indebolita. Rimangono gli atteggiamenti devozionali esterni, ma la 

vita quotidiana si muove su un altro binario.  

Il male si vince con la preghiera e la penitenza. La preghiera non consiste nel 

dire le preghiere, ma nell’affidarsi totalmente a Dio. Di fronte all’angelo che le 

rivelava il mistero di Dio, la Madonna si è consegnata totalmente nelle sue ma-

ni. Il male è forte, ma la preghiera fatta con fede è più forte. La preghiera e la 

penitenza scacciano il demoni. Quando si fa un esorcismo o ci si trova di fronte 

una persona posseduta dal demonio, basta dire il nome della Madonna e far 

vedere la croce e subito il maligno si allontana.  

Cari fedeli viviamo questa liturgia come un gesto riparatore, ma anche come 

momento per rinsaldare la nostra fede e assumere i sentimenti e gli atteggia-

menti di Maria, madre di misericordia, prototipo ed esempio del discepolo cre-

dente, penitente ed orante.  
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CERCAVI L’AMORE, HAI TROVATO LA MORTE, MA DIO TI RIDONA LA VITA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo tutti costernati e increduli di fronte a quanto è accaduto. E più di tut-

ti, lo siete voi, cari genitori e familiari di Noemi. La morte improvvisa e dolorosa 

di vostra figlia è un lutto che causa uno sconfinato dolore.  

In un momento, come questo, è difficile pronunziare parole che possano 

scendere nel cuore e lenire la sofferenza. I sentimenti e le emozioni sono più 

forti di ogni tipo di ragionamento e di riflessione. Forse solo il silenzio, le lacri-

me e la preghiera sono gli atteggiamenti più consoni per sopportare il peso del-

la morte improvvisa di un’adolescente che si stava aprendo alla vita.  

Il silenzio è come una carezza. Consente all’anima di trovare un percorso di 

luce anche dentro l’oscurità della morte. Questa rimane un mistero che solo il 

silenzio è capace di accogliere. Abbiamo bisogno di silenzio per essere in grado 

di toccare l’invisibile e trovare Dio anche nel dolore e nella morte, perché Dio è 

silenzio che si può ascoltare ovunque. Le parole ingannano, illudono, mistifi-

cano. Soprattutto in amore, il silenzio vale più di ogni discorso. Unisce le perso-

ne e dona consolazione. 

Il silenzio è assenza di parole, ma non di sentimenti. E quando questi sono 

incontenibili, sfociano nel pianto. Le lacrime ci riconsegnano, almeno in parte, 

la persona amata. Si può dimenticare la persona con la quale abbiamo riso, mai 

quella per la quale abbiamo pianto. Quanta delicatezza è necessario avere da-

vanti al dolore altrui. Per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna 

unire il nostro pianto al suo. Solo chi ha il viso rigato dalle lacrime riesce ad a-

sciugare le lacrime dell’altro. Alcuni mesi fa, durante un’udienza in piazza san 

Pietro, papa Francesco ricordava che «quando Cristo ha pianto ed è stato capa-

ce di piangere, ha capito i nostri drammi». Da qui, – ha continuato – ne deriva 

che «certe realtà si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime». Per il 

salmista, le lacrime sono pane che si mangia. Esse sono tanto preziose che Dio 

non ne lascia cadere neppure una, ma le raccoglie tutte nel suo otre (cfr. Sal 

56,9). Nessuna lacrima sarà dispersa e ognuna sarà pesata nell’ultimo giudizio.  
                                                                 
*
 Omelia nella Messa esequiale di Noemi Durini, Parrocchia Presentazione V. Maria, Spec-

chia, 20 settembre 2017. 
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In realtà, le lacrime sono una forma silenziosa di preghiera. Sant’Agostino 

sosteneva che «il dovere della preghiera si adempie meglio con i gemiti che con 

le parole, più con le lacrime che con i discorsi» (A Proba, Lettera 130, 10,20). La 

preghiera è grido muto dell’anima, invocazione prolungata e insistente, do-

manda incessante e silenziosa. Essa consiste nell’ascoltare Dio prima di parlar-

gli, nel tendere l’orecchio prima di aprire la bocca. La vera preghiera non esclu-

de nessuno e affida tutti, proprio tutti, all’infinita misericordia di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, vi invito a vivere questi tre atteggiamenti: silenzio, la-

crime e preghiera. In quale altro modo potremmo sostenere il peso di questo 

tristissimo avvenimento? Una mattina, al levar del sole, Noemi è uscita di casa e 

non vi ha fatto più ritorno. L’abbiamo cercata disperatamente, senza esito. 

All’inizio, abbiamo sperato che tutto potesse risolversi presto e nel miglior dei 

modi. La speranza di poter riabbracciare Noemi è rimasta sempre viva. Cosa 

può fare un genitore se non desiderare che la propria figlia adolescente possa 

nuovamente tornare agli affetti familiari?  

Numerosi sono stati gli appelli e accurate le indagini messe in atto. È scatta-

ta una gara di solidarietà e di fraterna partecipazione. Poi, all’improvviso, il tri-

ste presagio si è avverato. Stentiamo ancora a crederlo. Ma la brutalità dei fatti 

è incontrovertibile. Morire a sedici anni: il tempo dei sogni, dell’apertura alla 

vita, della ricerca del vero amore. Un filo spezzato prima ancora di essere com-

pletamente dipanato. Un fiore reciso, prima di essere pienamente sbocciato. 

Non sembra vero. Ma è la triste realtà. 

Ora che i fatti sono stati quasi del tutto accertati e la triste verità si è fatta 

strada, la comunità cristiana si rivolge innanzitutto a voi, cari genitori e familiari 

di Noemi. Sì, vi comprendiamo. Sappiamo che in un momento tragico come 

questo è difficile tenere a freno il rancore e l’amarezza. Il lutto può generare 

torpore e stordimento, ricerca affannosa nei ricordi e nella memoria di ogni pic-

colo tratto della persona amata, desiderio di incontrala nuovamente nei luoghi 

che frequentava. È possibile,forse, nutrire sentimenti di astio e di risentimento 

nei riguardi di chi ha portata via troppo presto vostra figlia.  

È difficile elaborare il lutto di una figlia morta ancora adolescente, in 

un’età così giovane. È un evento destabilizzante e devastante. Vanno in fran-

tumi il futuro, i sogni, i progetti. Muore una parte della vostra vita. La morte 

lascia sgomenti, vuoti, privi di parole. Il mondo sembra crollare addosso. Vie-

ne quasi la voglia di negare la realtà. Ogni genitore si aspetta che i figli so-

pravvivano alla propria morte. Sopravvivere, invece, alla morte dei figli è quasi 
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morire con loro. Forse è morire un po’ più lentamente, ma certo non meno 

dolorosamente. 

Per questo, cari genitori e familiari di Noemi, vi siamo vicini e ci sentiamo 

partecipi del vostro dolore. La morte di vostra figlia ha colpito l’intera comunità, 

l’intera nazione. Ognuno di noi è stato toccato nel profondo dell’anima. Si è ge-

nerato così una sorta di comunanza che è compassione, un desiderio di prende-

re, per quanto è possibile, la vostra croce sulle nostre spalle e di portarla insie-

me con voi. È nata una spontanea sintonia che invita a riflettere, a interrogarci, 

a ricercare il senso della perdita di questa giovane esistenza. Una vita che si 

spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di speranza a tutti. 

Siamo, però, consapevoli che la pietà umana che proviamo è giusta, ma non 

basta. La morte di Noemi e il vostro dolore ci appartengono non solo perché 

sono il segno della nostra umana e cristiana compassione, ma soprattutto per-

ché sono un pressante invito a porci interrogativi che non possiamo eludere e 

mettere sotto silenzio. Ciò che è accaduto a vostra figlia e alla vostra famiglia, 

potrebbe accadere ad altre ragazze e ad altre famiglie. Anzi, accade sempre più 

spesso. 

L’uccisione di una donna si ripresenta, nel nostro tempo, con sempre mag-

giore frequenza. Cambiano gli scenari e le motivazioni, differiscono le età e le 

condizioni sociali, ma l’efferatezza, la crudeltà e la ferocia si ripropongono in 

modo similare. Sorgono allora spontanee alcune domande: cosa sta accadendo 

alla nostra società? perché, nonostante il tanto parlare, la donna non è ancora 

rispettata? perché noi adulti non sappiamo cogliere il desiderio di vita che è 

presente nei giovani? perché sempre più spesso essi si sentono soli e, il più del-

le volte, non trovano chi ha tempo da dedicare a loro per ascoltarli e dare o-

rientamenti per il loro cammino?  

Per questo mi rivolgo direttamente a voi, cari giovani, e, con tono accorato, 

a nome di tutti noi adulti, vi supplico: aprite il vostro cuore e svelateci i vostri 

sentimenti. Anche quando vi sembra che siamo freddi e insensibili, distaccati e 

incapaci di capirvi, non rifugiatevi nella solitudine del vostro mondo, ma lascia-

teci intravedere l’immenso desiderio di bene che alberga dentro di voi. Affron-

tate con coraggio la vita. Certo, siete immersi in una società difficile e comples-

sa. Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e non desistete dal vostro 

impegno. I sacrifici che farete non saranno vani e infruttuosi. Appoggiatevi al 

nostro braccio e camminiamo insieme. La strada è lunga. Camminando mano 

nella mano, sarà possibile raggiungere la meta.  
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Mi rivolgo, infine, a te, cara Noemi. Con un nodo in gola, a nome di tutti, ti 

dico che vorremmo sentire ancora la tua voce. Vorremmo che ci spiegassi, con 

le tue parole di adolescente, il tuo desiderio di amore, quell’amore che di re-

cente hai indicato sulla tua pagina facebook: un amore tenero e comprensivo, 

confidente e sorridente; un amore che rifiuta la violenza, l’umiliazione e la pau-

ra, e cerca solo comprensione e affetto, disponibilità e dolcezza; un amore che 

apre spiragli di libertà e spazi di autonomia, possibilità di scelte e di progetti per 

il futuro.  

Hai cercato questo amore, hai trovato la morte. Ma Dio, ne siamo certi, ti 

ridona la vita. In questa celebrazione esequiale, mentre siamo raccolti in pre-

ghiera accanto al tuo corpo inerte, sembra quasi che si ripeta in mezzo a noi 

quanto abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo di Luca (cfr. Lc 7,11-17). Entra-

to a Nain, un villaggio situato una dozzina di chilometri a sud-est di Nazareth, 

Gesù incontra un corteo funebre al quale partecipa molta gente di quel luogo. È 

morto il figlio unico di una madre vedova. Vedendo quella scena, Gesù prova 

grande compassione. Esorta la madre a non piangere. Si avvicina al feretro, toc-

ca la bara e, con la sua parola divina, risuscita il morto e lo consegna alla madre.  

Il dolore dell’uomo genera nel Figlio di Dio un fremito incontenibile e una 

travolgente compassione. Questa si manifesta come un forte desiderio di assu-

mere la sofferenza dell’altra persona, di identificarsi con lei e partecipare al suo 

dolore. La compassione mette in azione Gesù e fa sprigionare il suo potere di 

dare la vita,superando il tunnel della morte. 

Cari fratelli e sorelle, in questa liturgia eucaristica, Cristo risorto è in mezzo a 

noi e fa risuonare la sua parola di vita. Non finisce tutto con la morte fisica. 

Muore il corpo, non l’anima. Anzi, anche il corpo risorgerà nell’ultimo giorno. La 

morte crea un distacco, ma non preclude la possibilità di continuare a rappor-

tarci ancora con coloro che non sono più tra noi. L’affetto e la preghiera sono le 

vie più sicure per comunicare con i nostri fratelli defunti. La fede in Cristo risor-

to ci conferma che «le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Agli occhi degli 

stolti sembra che muoiono; la loro fine è ritenuta una sciagura, la loro dipartita 

da noi una rovina, ma essi sono nella pace» (Sap 3,1-3). Questa fede ci dà la cer-

tezza che Noemi è stata afferrata dall’amore di Cristo. Stretta tra le sue braccia, 

ha finalmente scoperto e sperimentato quell’amore che invano ha cercato in 

questa vita.  

Cara Noemi, ora, hai incontrato il vero amore. Cristo risorto è il tuo amore, 

la tua gioia, la tua vita eterna. Ed è proprio lui, come un vero innamorato, a sus-
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surrarti dolcemente al cuore quelle parole, proprie le ultime parole che profeti-

camente hai postato sul tuo profilo facebook: «Tu meriti l’amore. Molto amo-

re. / C’è vita fuori da una relazione abusiva. / Fidati!». Sì, cara Noemi, fidati di 

Cristo e vivi per sempre con lui, il tuo eterno e unico amore. 
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L’EDUCAZIONE È UN’ARTE COMPLESSA E GIOIOSA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa liturgia, nella quale sono presenti alcuni dirigenti scolastici e inse-

gnanti di religione cattolica, vogliamo riflettere insieme sul grande compito del-

la trasmissione dei valori da una generazione all’altra.  

L’inizio del nuovo anno scolastico ci spinge a riflettere sull’importanza del 

processo educativo per consegnare alle nuove generazioni i valori che devono 

guidare la loro esistenza, in un contesto culturale profondamente cambiato. Si 

tratta di un compito difficile e complesso che coinvolge tutti: famiglia, comunità 

ecclesiale e scuola. Non è questo il momento più opportuno per analizzare le 

cause che hanno reso questo impegno molto problematico. Mi preme solo ri-

chiamare le note fondamentali del processo educativo attraverso quattro paro-

le: educazione, istruzione, formazione, accompagnamento.  

Se volessimo fare un discorso in modo semplice, dovremmo dire che si trat-

ta un processo di sviluppo che si realizza sul piano intellettuale e morale in mo-

do analogo a quello fisico. Al termine di questa liturgia celebreremo il battesimo 

di un bambino. Le fasi della sua vita contemplano la nascita, lo sviluppo, la cre-

scita, la maturazione fino all’assunzione delle responsabilità in modo personale. 

Quanto avviene sul piano dello sviluppo fisico esige che vi sia una crescita sul 

piano intellettuale,sociale, morale. Anche su questo livello dello sviluppo per-

sonale, occorre sviluppare una progettazione e una realizzazione di interventi 

educativi mirati allo sviluppo integrale della persona, al fine di garantire ai sog-

getti coinvolti il successo formativo.  

La prima parola che vorrei richiamare è educazione. Compresa nel signi-

ficato più profondo, educare significa generare. La dimensione educativa di per 

sé una generazione in un duplice significato. In primo luogo, nel senso di far 

emergere le caratteristiche specifiche della persona, il suo modo di agire e di 

esprimersi. E-ducere significa trarre fuori, mettere in luce la realtà positiva, le 

qualità che ognuno si porta dentro, la personale ricchezza interiore. In secondo 

luogo, si tratta di venire fuori da un grembo materno. Per educare come per 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa celebrata per l’inizio dell’anno scolastico, Parrocchia “Cristo Re”, 

Marina di Leuca, 30 settembre 2017. 
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generare c’è bisogno di una madre che, al momento opportuno, fa nascere il 

bambino. In campo educativo, la madre è la comunità cristiana, la famiglia, la 

scuola, la società. Queste madri non possono venire meno al loro ruolo genera-

tivo, ma devono esercitare la funzione materna nei riguardi delle nuove genera-

zioni. La difficoltà educativa, oggi, dipende non soltanto astrattamente dai valo-

ri che bisogna indicare ai giovani, ma concretamente dalla mancanza del 

grembo materno. Per questo Papa Francesco esorta continuamente la Chiesa 

ad essere come una madre ovvero ad agire con uno stile educativo fatto di 

premura, attenzione, disponibilità, sacrificio. Per essere una madre feconda è 

necessario possedere tutte queste virtù.  

Il secondo passaggio educativo consiste nell’istruzione ossia nell’insegnare a 

utilizzare gli strumenti che servono per la crescita della persona. Un processo 

istruttivo è finalizzato a erogare conoscenze che il soggetto è tenuto ad acquisi-

re e che gli consentiranno di accedere a un’attività lavorativa. Sotto questo pro-

filo, basta richiamare l’esempio dell’uso dei mezzi di comunicazione sociale. I 

“nativi digitali”sono certo più bravi degli adulti nell’utilizzo materiale dei nuovi 

strumenti informatici1. Occorre però aiutarli a un loro uso sapiente. Istruire, 

vuol dire accompagnare i giovani a un utilizzo prudente, accorto e intelligente 

dei mezzi perché la loro straordinaria incidenza vada a vantaggio della crescita 

integrale della persona. I “nativi digitali” sono anche definiti i “nati liquidi”2 os-

sia giovani immersi in una cultura mediatica. Per questo è necessario educare 

non solo all’uso tecnico degli strumenti informatici, ma anche al loro utilizzo 

“sapienziale”, perché essi possano diventare strumenti utili alla formazione del-

la loro personalità. 

Ed è proprio la parola formazione la terza leva del processo educativo. Si 

tratta di “dare forma” alla persona soprattutto nell’età evolutiva, attivando 

processi che non si esauriscono nel solo sapere, ma che attendono alla costru-

zione delle persona nella sua interezza. Non basta essere nati, non basta nem-

meno utilizzare gli strumenti, bisogna dare una forma, una modalità complessi-

va dal punto di vista etico. Occorre dare un senso alla vita. Formare vuol dire 

avere un orientamento, un’idea del valore della vita e delle cose. Come nella 

costruzione di una casa, occorre creare struttura, un disegno, una forma defini-

ta per non lasciare le cose in modo incompiuto.  

                                                                 
1
 Cfr. P. Ferro, Nativi digitali, Mondadori, Milano 2011. 

2
 Cfr. Z. Bauman-T. Leoncini, Nati liquidi, Sperling & Kupfer, Milano 2017. 



 
444 

L’ultimo passaggio consiste nell’accompagnamento. Non basta generare e 

insegnare a utilizzare egli strumenti, occorre anche non lasciare sola la persona 

per consentire uno sviluppo armonico della libertà e dell’autonomia. Si tratta di 

un compito affascinante e difficile, ma decisivo. Tutti gli altri problemi dipen-

dono da questo. Il malessere è palpabile. Gli avvenimenti sempre più problema-

tici che capitano sotto i nostri occhi testimoniano l’urgenza e la necessità del-

l’accompagnamento educativo. Famiglia, scuola e comunità cristiana avvertono 

la difficoltà di mettere in pratica un serio percorso educativo.  

La Parola di Dio di questa liturgia richiama il valore della responsabilità per-

sonale e la necessità di far coincidere le scelte con i propri desideri secondo una 

gerarchia di valori (educazione). In altri termini, occorre che un soggetto acqui-

sisca conoscenze, impari a utilizzare gli strumenti (istruzione),sia capace di con-

trollare, governare e guidare se stesso (formazione). Si senta partecipe di una 

comunità e viva non in modo isolato, ma si relazioni con gli altri interagendo 

con essi, stringendo relazioni, lavorando in gruppo, fino ad acquisire la consa-

pevolezza che l’“io” deve collaborare con il “tu”, fino a costituire un “noi” (ac-

compagnamento).  

Introdurre nei saperi, formare una identità personale, autonoma e respon-

sabile, educare al vivere insieme, accompagnare nell’assumere le proprie re-

sponsabilità, non sono operazioni da poco. Non vengono una prima dell’altra, 

ma sono vettori interdipendenti di un corretto sviluppo e di una crescita inte-

grale. Investono la persona nelle sue molteplici valenze: del conoscere finalizza-

to al fare, dell’essere consapevole, del sapersi misurare con gli altri nel mondo 

degli affetti, del lavoro, della società civile. 

L’educatore deve essere come un architetto, ovvero una persona capace di 

mettere insieme le qualità del giovane per dare una forma completa alla sua 

persona. Occorre armonizzare i tempi e le doti personali, spronare ad assumere 

in pieno le proprie responsabilità. Papa Francesco continuamente esorta a non 

essere “ragazzi seduti sul divano”, ma a coltivare la speranza, a programmare il 

futuro, a dare un orientamento e un progetto alla propria vita. 

Auguro a voi dirigenti e insegnanti, genitori di riprendere con forza il 

compito educativo. Non possiamo cadere in una sorta di “dismissione valo-

riale”. Ne va non solo del futuro delle nuove generazioni, ma, in ultima analisi, 

della Chiesa e della società. 
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CINQUANT’ANNI DELL’OSPEDALE PANICO TRA SOGNO E PROFEZIA* 
 
 
 

Care suore Marcelline, 

cari ammalati, medici, infermieri e operatori sanitari,  

in questa domenica, siamo radunati nella cappella dell’ospedale per cele-

brare la liturgia eucaristia e rendere grazie al Signore per quanto egli ha com-

piuto in questi cinquant’anni dall’inizio dell’attività di questo Ospedale, inaugu-

rato il 1° ottobre 1967 dal cardinale Paolo Marella.  

Questa ricorrenza ci invita a rileggere la cronaca dell’inaugurazione, riporta-

ta nel periodico mensile dell’Istituto delle Marcelline: «La mattina del 1° otto-

bre resterà indimenticabile per Tricase. Un sogno, vivo nella nobile mente e nel 

cuore apostolico del cardinale Giovanni Panico, grande figlio delle Puglie, dive-

niva realtà. […] Un’opera che mentre onora il Salento, testimonia la lungimiran-

za e il cuore di s. em. il cardinale Panico. Egli la sognò nei lunghi periodi trascor-

si in terre lontane, sotto il peso di gravi compiti, a servizio della Chiesa di Dio. 

[…] Sempre più insistente tornava il desiderio di dare al popolo della sua terra 

natia opere di bene: oltre a una scuola, divenuta poi l’Oasi di S. Marcellina, un 

degno ospedale: il grande benefattore vi pensò a lungo, si può dire dal 1954, 

scegliendo progetti, acquistando il terreno, studiando ogni particolare, affinché 

tutto fosse degno della sua immensa carità e pronto ad accogliere e a benefica-

re molti sofferenti»1. 

Il racconto non riporta solo la cronaca dell’avvenimento, ma offre anche il 

suo significato. L’opera è nata da un profondo desiderio del cardinale Panico, da 

un sogno lungamente accarezzato e finalmente portato a compimento. Egli 

stesso, scrivendo a Madre Elisa Zanchi, spiega il suo intendimento: «In quest’an-

no XXV della mia consacrazione episcopale, ho potuto, con l’aiuto di Dio e quel-

lo di alcuni amici, nonché con sacrifici personali, realizzare in parte un desiderio 

che ho sempre avuto durante i miei 38 anni di servizio in undici paesi, nelle 

Rappresentanze Diplomatiche della Santa Sede, quello cioè di fare un po’ di be-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il cinquantesimo dell’Ospedale Card. Giovanni Panico, Cappella 

dell’Ospedale, Tricase, 1 ottobre 2017. 
1
 Il testo è riportato in R. Fracasso, La visione e La speranza, Karisma, Tricase 2013, p. 324.  
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ne per gli abitanti del mio paese nativo e dei dintorni, situati nell’estrema parte 

del tallone d’Italia, il Capo di Leuca»2. 

È certamente edificante constatare che, mentre era impegnato in missioni 

diplomatiche, il più delle volte complesse e difficili in nazioni lontane dell’Italia, 

il cardinale Panico non dimentica le sue umili origini e, con sacrifici personali, dà 

concretezza al suo sogno, senza mai scoraggiarsi di fronte alla difficoltà, pur di 

portare a compimento questa nobile impresa. La grandezza di un uomo «si mi-

sura dal calibro dei suoi sogni» (Anonimo). Il grande sognatore diventa un genio 

quando è capace di sognare ad occhi aperti. Bisogna fidarsi dei propri sogni, «in 

essi è nascosto il passaggio verso l’eternità» (Kahlil Gibran). 

Il sogno del cardinale Panico è divenuto il sogno delle suore Marcelline. Si è 

trattato di un sogno condiviso, «di un sogno collettivo, – ha scritto suor Mar-

gherita – dell’entusiasmo di una generazione di pionieri in grado di misurarsi 

con il presente e di accendere all’orizzonte, per ripetere le parole di Ernst Bloch, 

il “rosso aurorale” dell’epoca nuova. Non era facile sognare, allora, in terre la-

cerate dall’emigrazione, dal sottosviluppo e dalla miseria […]. I protagonisti di 

questa storia – uomini e donne dell’apostolato di frontiera: mons. Giovanni Pa-

nico occupato nella diplomazia mondiale; madre Elisa Zanchi impegnata ad am-

pliare l’attività di formazione e assistenza delle Marcelline oltre oceano – legge-

ranno il progetto di Dio e la salvezza di Dio all’opera, e la tradurranno in un 

modello di società civile vissuto nella quotidianità del servizio prestato agli altri, 

dell’assistenza agli ammalati e ai soffrenti, nel territorio scomodo della morte e 

del dolore, dove la modernità, una certa modernità smaliziata, ha voluto vedere 

la clamorosa sconfitta del provvidenziale amore di Dio»3. Grazie a loro, il sogno 

non si è infranto, ma ha preso lentamente forma, fino alla statura che ha assun-

to ai nostri giorni. Se, infatti, «si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna in-

sieme, è la realtà che comincia» (Proverbio africano). 

Non senza ragione, qualcuno ha affermato che i «sogni sono le risposte di 

oggi alle domande di domani». In questo senso, si può dire che il sogno si è tra-

sformato in profezia, e questa, sulla base di quanto già accaduto in passato, è 

capace di interpretare il presente e di annunciare il futuro. Profetiche appaiono, 

oggi, le parole che mons. Panico scrisse in una lettera indirizzata a mons. Ruoto-

lo, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, un anno prima della sua morte: «Le 

                                                                 
2
 Ivi, p. 510. 

3
 Ivi, p. 8. 
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due Opere in Tricase contribuiranno grandemente alla maggior gloria di Dio e al 

bene delle anime […] faranno di Tricase, dovuto principalmente allo zelo e alla 

grande competenza delle suore Marcelline, il centro più importante della dioce-

si»4. Con verità, possiamo affermare che queste parole si sono pienamente av-

verate. Tricase, oggi, è conosciuta soprattutto per il suo ospedale.  

Due rivoli di grazia si sono incontrati e sono diventati un grande fiume. Il so-

gno del cardinale si è fuso con il carisma del beato Luigi Biraghi. La profezia 

dell’uno si è associata al dono carismatico dell’altro. La capacità di anticipare i 

tempi da parte del cardinale si è sposata in pieno con l’attitudine e la volontà 

del beato Biraghi di non arretrare davanti ai progetti di Dio, ma di andare fino in 

fondo, come attestano le parole indirizzate a Giuseppa Rogorini il 24 dicembre 

1852: «Voi ben vedete che il Signore non vuole che ci riposiamo sul già fatto, 

ma che ci spingiamo più innanzi. E se egli vuole, se egli ci tira, chi resisterà a 

lui?»5. Le suore Marcelline sono state le fedeli interpreti della fusione tra il de-

siderio del cardinale e il dono di grazia del fondatore. Il carisma affidato loro ri-

guardava la missione educativa e formativa, ma anche quella assistenziale6. In 

tal modo, l’ospedale di Tricase è diventato la prima sede in Europa di una strut-

tura sanitaria marcellina.  

Cari fratelli e sorelle, Il sogno del cardinale Panico e delle suore Marcelline 

deve essere il sogno di tutti noi. Continuiamo a sognare insieme con coloro che 

ci hanno preceduto. E «se sognare è un po’ pericoloso, il rimedio non è sognare 

di meno ma sognare di più» (Marcel Proust). Vi invito, pertanto, a celebrare 

questo cinquantesimo non solo come il ricordo di una ricorrenza giubilare, ma 

come la gioiosa realizzazione di un sogno che il tempo trascorso non ha fatto 

svanire nel nulla. Non considerate l’ambiente dove svolgete quotidianamente il 

vostro lavoro in modo distaccato e asettico, al di fuori dell’energia spirituale che 

lo ha generato. Non sentitevi semplici prestatori d’opera, estranei a quel pathos 

che ha generato quest’opera, ma guardatela con meraviglia e con occhi traso-

gnati. Non siete spettatori di un avvenimento del passato. Siete invece chiamati 

a condividere la spinta ideale e a inserirvi in questo sogno con il vostro servizio, 

la vostra dedizione, l’esercizio della vostra professionalità.  

Certo, l’inizio di un’opera ha sempre il sapore della magia. Il tempo che pas-

                                                                 
4
 Lettera di mons. Giovanni Panico a mons. Giuseppe Ruotolo, 18 aprile 1961. 

5
 R. Fracasso, La visione e La speranza, Karisma, Tricase 2013, p. 5. 

6
 Cfr. ivi, p. 327. 
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sa potrebbe smorzare la forza generatrice e affievolire l’entusiasmo originario, 

fino quasi a farlo scomparire. In tal caso, anche se la costruzione esterna cre-

scesse in modo considerevole, il progetto ideale rimarrebbe ancora allo stato 

embrionale. Sarebbe come sviare dal percorso iniziale, perché lo sviluppo non 

sarebbe il frutto di un’ardente carità, ma solo l’espansione di una realtà azien-

dale.  

Se, invece, la magia dell’inizio si trasforma in una realtà che incanta e conti-

nua a suscitare stupore e meraviglia, i frutti si moltiplicano non solo sul piano 

dell’efficienza, ma soprattutto su quello della relazione. Riguadagnare la salute 

non è solo frutto dell’applicazione delle conoscenze e delle terapie mediche e 

farmacologiche, ma anche della carità che si manifesta come accompagnamen-

to empatico, vicinanza affettuosa, dedizione amorevole.  

In questa liturgia, il cardinale e il fondatore fanno nuovamente udire la loro 

voce e, insieme, ci ripetono le parole dell’apostolo Paolo: «Se c’è qualche con-

solazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche 

comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete 

piena la nostra gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 

unanimi e concordi» (Fil 2,1). Accogliamo questa esortazione. Ringraziamo il Si-

gnore per quanto egli ha realizzato in questi cinquant’anni per mezzo di questi 

grandi uomini e donne. Il sogno e la profezia sono ora consegnate nella nostre 

mani. La grandezza del compito può spaventarci. Il Signore benedirà i nostri 

propositi. Facciamo nostra l’invocazione della Colletta, e rivolgiamo al Signore 

questa fervente preghiera: «O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con 

la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, 

camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità 

eterna».  

Auguri alle suore e a ciascuno di voi. Continuiamo a sognare insieme! Se-

condo la bella espressione di Antoine de Saint-Exupery: «Facciamo della nostra 

vita un sogno, e di un sogno, una realtà». Il sogno, infatti, «è l’infinita ombra del 

vero» (Giovanni Pascoli). 
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TUTTO PASSA, SOLO L’AMORE RIMANE IN ETERNO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

la Parola di Dio che abbiamo ascoltatoci aiuta a comprendere il modo di 

amare Dio e il prossimo. Non basta enunciare il comandamento, bisogna anche 

comprendere le modalità concrete con il quale noi siamo chiamati a viverlo. 

Giona e il buon Samaritano sono due modalità di riferimento. Il primo illustra il 

significato dell’amore verso Dio, il secondo spiega direi in maniera puntuale il 

modo come noi dobbiamo amare il prossimo.  

Giona si sente provocato da Dio e si mostra desideroso di mettersi al di fuori 

di questo rapporto così esigente. Dio chiama il profeta e lo invia a Ninive. Giona 

tenta di fuggire lontano da Dio. Dio chiama e invia, Giona si allontana e cerca di 

andare per altra via. Dio quasi lo atterrisce. La missione che Dio gli affida gli 

sembra al di sopra delle sue forze.  

Certo l’amore di Dio è una realtà straordinaria, ma sembra un peso partico-

larmente gravoso. Dio, tuttavia, non desiste e insegue ancora Giona. Questi si 

nasconde e scappa. Se ne va verso il mare, imbarcandosi in una nave per andare 

lontano da Dio. Dio scatena la tempesta, per costringere il profeta a seguire i 

suoi insegnamenti.  

Dio insegue e Giona si nasconde. Notate come è interessante questo pas-

saggio della prima lettura. Giona andò a coricarsi nel fondo della barca, ripe-

tendo il gesto di Adamo che si nasconde dietro il cespuglio. In realtà, di fronte a 

Dio non possiamo nasconderci. Dio corregge attraverso gli avvenimenti della 

storia.  

Dio si serve di ogni cosa, anche di quei marinai che nulla sapevano del Dio 

d’Israele, ma che invitano Gioia ad arrendersi di fronte a Dio. Dio si serve di loro 

perché il suo piano salvifico, che è un piano di misericordia, si realizzi attraverso 

l’azione profetica di Giona in favore del popolo di Ninive. Finalmente Giona, 

quasi per liberarsi definitivamente di Dio, cerca di morire, ma Dio lo salva e un 

pesce lo inghiotte. È una scena straordinaria. Dio ci ama come un vero innamo-

rato che desidera il nostro bene; Dio è geloso. Vuole non una parte di noi, ma 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa celebrata nella parrocchia sant’Andrea apostolo, Caprarica, Tricase, 9 

ottobre 2017. 
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tutta la nostra persona. Forse vorremmo allontanarci, ma Dio ci insegue, ci rag-

giunge e ci stringe tra le sue braccia.  

Giona dunque rappresenta l’amore tra l’uomo e Dio. Il samaritano manife-

sta l’amore tra l’uomo e l’uomo. Abbiamo una straordinaria immagine. Alla fine 

del concilio ecumenico Vaticano II, Paolo VI fece l’ultimo discorso prima della 

conclusione del concilio, e indicò l’esempio del buon samaritano come sintesi 

dei lavori conciliari. Nel concilio Vaticano II, la Chiesa ha semplicemente amato 

l’uomo.  

Ricorderete, a questo proposito, la straordinaria riflessione di don Tonino su 

questo testo lucano. I verbi sono tutti significativi e creano come dire quasi i 

passaggi attraverso i quali l’amore verso il prossimo si realizza nella concretezza 

della vita. Il samaritano vede. Talvolta sembra che nemmeno ci accorgiamo del 

fratello che abbiamo accanto, ma facciamo finta di non vederlo. Ebbe compas-

sione. Occorre compatire, stare insieme, soffrire con. Gli si fece vicino, mentre 

gli altri due si allontanarono. Fasciò le ferite. Quante volte Papa Francesco in 

questi anni ha richiamato il dovere di fasciare le ferite dei nostri fratelli in diffi-

coltà. Immagine della Chiesa come un ospedale da campo, luogo dove si prende 

coscienza dei bisogni e delle difficoltà e ci si mette all’opera per lenire le ferite e 

dare un po’ di sollievo. Poi, lo carica e lo porta con se alla locanda, paga anche 

per le cure che bisogna prestare a questo fratello.  

Cari fratelli e sorelle, queste due immagini sono significative. Giona e il buon 

samaritano ci aiutano a comprendere la concretezza con il quale noi dobbiamo 

vivere l’amore di Dio e l’amore del prossimo. Entrambi sono simboli di Cristo. 

L’essere inghiottito dal pesce e poi espulso sulla terra ferma sta a simboleggiare 

la morte e la resurrezione di Gesù. Il Figlio dell’uomo è venuto in obbedienza al 

Padre, si è lasciato inghiottire dalla morte e il Padre lo ha risuscitato.  

Simbolo straordinario quello di Giona perché ci ricorda il modo con cui Cri-

sto ha vissuto la sua morte, la sua passione come un atto di obbedienza al pa-

dre è come un atto di amore totale verso l’uomo. Anche il samaritano è simbolo 

della modalità con cui Cristo ha amato ciascuno di noi. I verbi che ho ricordato 

prima sono tutti verbi che indicano il modo con cui Cristo si avvicina ai peccato-

ri, La pecorella smarrita e il figliol prodigo stanno ad indicare il modo con cui 

Cristo manifesta l’amore di Dio nei riguardi dell’umanità. 

Tra poco ascolteremo quello che padre Ermes ci dirà a proposito di padre 

Turoldo. Con la sua genialità e la sua capacità poetica, padre Turoldo ci ha affa-

scinati con il suo messaggi. La sua grande capacità è stata quella di far risplen-
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dere la bellezza delle parole del Vangelo eribadire che vivere secondo questo 

modello non è un’utopia ma è il modo migliore per interpretare e per dare sen-

so alla nostra vita. Accogliamo il messaggio che viene dalla Parola di Dio e di-

sponiamoci a ricordare la figura di padre Turoldo. Egli ha amato questa nostra 

terra. Veniva spesso a Tricase, chiamato da don Eugenio e si intratteneva con i 

sacerdoti in colloqui molto belli con un senso di amicizia. Ispirandoci anche al-

l’esempio di padre Turoldo, cerchiamo di vivere fino in fono la nostra vocazione 

cristiana, in un amore senza limiti a Dio e in una grande dedizione al prossimo. 
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IL NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO MARE* 
 
 
 

Cari Imma e Umberto, 

cari fratelli e sorelle, 

ci ritroviamo per commemorare insieme, con l’affetto e con la preghiera, la 

cara Noemi prematuramente e dolorosamente scomparsa. Come ho sottoli-

neato nell’omelia della Messa esequiale, portiamo il peso della tristezza e 

dell’amarezza per quanto è accaduto con tre atteggiamenti: il silenzio, le lacri-

me e la preghiera. Mettiamo da parte ogni altro sentimento e viviamo con di-

gnità, rispetto e discrezione il seguito di questa dolorosissima vicenda.  

Per onorare degnamente la memoria di Noemi, facciamo nostro l’insegna-

mento che ci propone la Parola di Dio: rafforzare la consapevolezza del nostro 

peccato, insieme alla certezza dell’infinita misericordia di Dio. Il salmista ci invi-

ta a riconoscere che «presso il Signore è la misericordia e grande è con lui la re-

denzione» (Sal 130,7). Nessuno, pertanto, dovrebbe ergersi a giudice del pro-

prio fratello e tutti, dal profondo del cuore, dovremmo chiedere a Dio la 

remissione delle nostre colpe, nella certezza che egli esaudirà la nostra invoca-

zione. Ciascuno di noi dovrebbe ripetere le parole del salmo: «Spero nel Signo-

re, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore più che le 

sentinelle l’aurora» (Sal 130,5-6). 

Per questo, nonostante gli avvenimenti ci spingono a incamminarci su altre 

strade, rimaniamo fermi nel percorrere il sentiero della speranza. Non la piccola 

speranza che, considerando gli avvenimenti in modo troppo umano, restringe 

gli orizzonti e crea contrasti, ma la grande speranza, l’unica capace di spalan-

care le porte del cuore fino a sperare per tutti! Tutti possono redimersi e cam-

biare vita. A tutti, Dio concede sempre una possibilità di ravvedersi e di ritorna-

re sui propri passi se con umiltà e sincerità si è disposti a riconoscere i propri 

errori, anche quelli più gravi, e a espiarli secondo giustizia e verità.  

Nella prima lettura abbiamo ascoltato una vicenda che contiene un grande 

insegnamento. Gli abitanti di Ninive, persone semplici,notabili e perfino il re, si 

convertono a seguito dell’annuncio proposto dal profeta Giona. Gli uomini e 
                                                                 
*
 Omelia nel Messa del trigesimo della morte di Noemi Durini, Parrocchia “Presentazione V. 

Maria”, Specchia 10 ottobre 2017. 
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persino gli animali sono coinvolti in questo processo interiore ed esteriore di 

cambiamento. Di fronte al loro proposito di conversione, Dio si commuove (cfr. 

Gn 3, 5.10) ed effonde con larghezza la sua immensa magnanimità. Considera 

tutti gli uomini suoi figli, e vuole che tutti si salvino. Non desidera la morte del 

peccatore, ma che si converta e viva. Charles Peguy esprime in modo poetico 

questa verità mettendo in bocca a Dio queste parole:  

«Io risplendo talmente nella mia creazione. 

In tutto ciò che accade agli uomini e ai popoli, e ai poveri. 

E anche ai ricchi. […] 

In ogni nascita e in ogni vita. 

E in ogni morte. 

E nella vita eterna che non avrà mai fine. 

Che vincerà ogni morte»1. 

La vicenda di Noemi dovrebbe risvegliare in noi questa consapevolezza, 

spingerci a imparare dal mistero della morte il significato della vita e a porci le 

seguenti domande: la morte è un ponte o un abisso? un passaggio verso qual-

cosa d’altro o un precipizio nel nulla? un punto che mette fine definitivamente 

a un percorso o una virgola che semplicemente indica una sosta? una serratura 

che chiude ogni passaggio o è una chiave che può aprire nuove porte? una 

scomparsa definitiva o solo una svolta, quasi la curva di una strada che impedi-

sce di essere visti? 

Dobbiamo sentirci tutti interpellati da queste domande. Esse valgono per 

tutte le età e in tutte le circostanze e invitano a cercare risposte non superficiali 

e scontate, soprattutto se si tratta di un figlio o di una figlia morta in giovane 

età. In questo caso, infatti, il dolore si reduplica e diventa ancora più lancinante. 

Quasi prestando le sue parole a voi, cari Imma e Umberto, un genitore afferma: 

«La morte dei nostri figli a qualsiasi età e da qualsiasi circostanza sia dipesa è 

uno dei colpi più crudeli che la vita può infliggerci. Il viaggio attraverso il dolore 

è molto lungo, buio, difficile e doloroso per i genitori che lo devono, volenti o 

nolenti, effettuare, tanto che ci siamo definiti amputati […]. La morte dei nostri 

figli non è una malattia da cui si può guarire. Si tratta di un cambiamento che 

modifica la nostra vita per sempre e col quale dobbiamo imparare a convivere. 

                                                                 
1
 C. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, Jaca Book, Milano 2001. 
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Siamo così costretti a fare l’impossibile: costruire una nuova vita e scoprire una 

“nuova normalità” per noi e le nostre famiglie in un mondo senza di loro». 

La morte in giovane età di un figlio o di una figlia frantuma la vita dei genito-

ri in mille rivoli. Aggiunge dolore al dolore e fa sanguinare il cuore senza che vi 

sia alcun balsamo che cicatrizzi le ferite e dia un po’ di sollievo all’anima. Facen-

do propri questi sentimenti, papa Francesco afferma: «La perdita di un figlio o 

di una figlia è come se fermasse il tempo: si apre una voragine che inghiotte il 

passato e anche il futuro. La morte, che porta via il figlio piccolo o giovane, è 

uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati 

alla vita che abbiamo fatto nascere. […] La morte è come un buco nero che si 

apre nella vita delle famiglie e a cui non sappiamo dare alcuna spiegazione. […] 

Ma la morte fisica ha dei “complici” che sono anche peggiori di lei, e che si 

chiamano odio, invidia, superbia, avarizia; insomma, il peccato del mondo che 

lavora per la morte e la rende ancora più dolorosa e ingiusta»2.  

In un caso, come il nostro, ciò che fa più male non è solo la morte fisica, ma 

quel coacervo di sentimenti fatto di animosità, rancori, ostilità, accuse infon-

date, insinuazioni malevole, calunnie velenose che si insinuano nell’animo fino 

a far perdere il senso del limite e della misura. Invece di avvolgere ogni cosa con 

il mantello dell’umana pietà e della sincera compassione, ci si avventura in giu-

dizi malevoli, valutazioni fantasiose, opinioni avventate, commenti ammiccanti. 

E come se ciò non bastasse, alle prese di posizioni dei singoli e dei gruppi, si ag-

giunge il chiacchiericcio mediatico che, quasi si trattasse di un’indagine giudizia-

ria, pretende di indagare su ogni piccolo dettaglio passando ogni elemento, an-

che il più insignificante, al minuzioso vaglio della sua lente di ingrandimento con 

un’ossessiva ripetitività per soddisfare la curiosità dello spettatore.  

Cari fratelli, rispettiamo il dolore di tutti e soprattutto, come nella vicenda di 

Noemi, il dolore dei genitori. Credo che i vostri sentimenti, cari Imma e Umber-

to possano essere espressi con le parole di un altro genitore il quale scrive: «Il 

dolore derivante dalla morte d’un figlio non può essere ignorato o evitato. È ne-

cessario valicarlo, al fine di uscire dall’altra parte. Non ci sono calendari per il 

dolore, ogni persona deve prendersi il tempo necessario per superare il lutto. 

[…] I nostri figli non sono partiti (non userò mai la parola “morti” o “deceduti”) 

senza un buon motivo: Dio lo conosce e ce lo dirà quando giungeremo da Lui 

                                                                 
2
 Francesco, La Famiglia - 19. Lutto, catechesi all’Udienza generale, Mercoledì, 17 giugno 

2015.  
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per essere di nuovo insieme a loro. Non vogliono lacrime e dolore, li terrebbero 

ancorati a questo mondo che non gli appartiene più, devono crescere spiritual-

mente, devono andare avanti nel loro cammino, la miglior cosa che possiamo 

fare per onorare la loro memoria è dedicarci agli altri, a chi soffre come noi e 

più di noi».  

La carità e l’amore per il prossimo sono il vero balsamo che lenisce ogni sof-

ferenza. A tal proposito, papa Francesco afferma: «Tutte le volte che la famiglia 

nel lutto, anche terribile, trova la forza di custodire la fede e l’amore che ci uni-

scono a coloro che amiamo, essa impedisce già ora, alla morte, di prendersi tut-

to. Il buio della morte va affrontato con un più intenso lavoro di amore. […] 

L’amore è più forte della morte. Per questo la strada è far crescere l’amore, 

renderlo più solido, e l’amore ci custodirà fino al giorno in cui ogni lacrima sarà 

asciugata […]. L’esperienza del lutto può generare una più forte solidarietà dei 

legami familiari, una nuova apertura al dolore delle altre famiglie, una nuova 

fraternità con le famiglie che nascono e rinascono nella speranza»3.  

La speranza è una virtù esigente e difficile, ma non impossibile. Certo, essa è 

sorprendente e stupefacente per noi, e anche per Dio. Se ne fa interprete anco-

ra una volta Charles Peguy in questi versi: 

«Ciò che mi sorprende, dice Dio, è la speranza. 

E non so darmene ragione. 

Questa piccola speranza che sembra una cosina da nulla. 

Questa speranza bambina. 

Immortale 

Ma sperare è difficile [...] 

Quel che è facile e istintivo è disperare ed è la grande tentazione»4. 

Sì, la speranza è una virtù sorprendente perché è capace di attraversare il velo 

del mistero anche quello più oscuro e tenebroso, e continuare a crede nel futuro. 

La morte di una persona giovane è, senza alcun dubbio,come un terribile naufra-

gio. Morire nel fiore della giovinezza è come affondare nell’oscurità di un oceano 

che inghiotte l’esistenza nel suo vortice incessante e seppellisce ogni cosa nella 

profondità del suo abisso. E alle insondabili ricchezze nascoste nel fondo del ma-

re, aggiunge anche la perla preziosa della giovane vita prematuramente scomparsa.  

                                                                 
3
 Ivi. 

4
 C. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, cit. 
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Se, però, prendiamo lo smisurato e immenso oceano come simbolo del-

l’infinita misericordia di Dio, allora, senza rimpianto anzi con gioia, potremo 

esclamare con Faustina Kowalska: «Il mio nulla affonda nel mare della tua mise-

ricordia, o Padre di misericordia» e ripetere con un sereno abbandono i versi 

dell’Infinito: «Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: / e il naufragar 

m’è dolce in questo mare». 

Cari fratelli e sorelle, chi ci vieta di pensare che Noemi, dal luogo della sua 

attuale dimora, non ripeta queste consolanti parole? Nel silenzio, forse potre-

mo ascoltare ancora la sua voce sussurrare al nostro cuore afflitto: «Mi è dolce 

naufragare nel mare della divina misericordia che tutto perdona e a tutti ridona 

salvezza e vita». Potremmo anche pensare che, come Maria di Betania, Noemi 

ora è seduta ai piedi di Cristo, tutta intenta ad ascoltare le sue parole, mentre a 

noi pellegrini sulla terra, il Signore, come a Marta, rivolge un dolce rimprovero: 

«Voi vi preoccupate e vi agitate per molte cose, ma una sola è la cosa di cui è 

bisogno. Noemi/Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10, 

41-42).  

Abbandoniamoci anche noi, cari fratelli e sorelle, nelle braccia della divina 

misericordia. L’amore di Dio è più forte della morte e, come il sole a mezzo-

giorno, fa risplendere su tutti, senza distinzione di sorta, «la speranza che non 

delude» (Rm 5,5). 
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IMITARE I SANTI ANARGIRI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

mi permetterete una domanda iniziale: «Volete forse gareggiare con Ugen-

to?». Anche a Ugento, infatti, si venerano solennemente i Santi Medici. È una 

grande festa come si conviene a un paese che è la sede del vescovo e centro 

della diocesi. Don Andrea, forse, vuol cambiare le carte in tavola. Desidera che il 

vescovo dimori a Depressa. E, per dimostrare che Depressa è un paese più im-

portante di Ugento, ha organizzato la festa con cinque santi Medici. A Ugento si 

venerano solo due, a Depressa addirittura cinque. Tutti nel Salento parlano di 

Depressa. A Oria, addirittura, si è sparsa la voce che i Santi Medici siano stati 

trafugati. Come i baresi hanno traslato le ossa di S. Nicola da Mira a Bari, così 

voi avreste traslato le statue dei Santi Medici da Oria a Depressa.  

La verità è che con don Andrea abbiamo fatto un lavoro febbrile per avere le 

cinque statue. Don Andrea sa come sono andate le cose. Abbiamo parlato con il 

vescovo, il quale mi ha riferito che è la prima volta che le statue lasciano la città 

di Oria. Così avete raggiunto uno storico primato.  

Il messaggio fondamentale del brano del Vangelo si sintetizza nel coman-

damento dell’amore. L’amore è il centro della Scrittura. Il brano si conclude con 

queste parole di Gesù «da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i 

Profeti» (Mt 22,40). Secondo l’apostolo Paolo, «pienezza della legge è l’amore» 

(Rm 13,10). I due comandamenti sono presenti nell’Antico Testamento in con-

testi differenti. Il primo si trova nel libro del Deuteronomio (Dt 6,5). L’altro co-

mandamento si trova nel libro del Levitico (cfr. Lv 19,18). Gesù mette insieme i 

due comandamenti che sintetizzano tutta la legge e i profeti. Siamo quindi nel 

cuore della rivelazione.  

Si pone l’interrogativo su quale dei due sia il più grande comandamento del-

la legge. Non era facile rispondere a questa domanda. Il pio israelita doveva ri-

cordare e mettere in pratica più di 600 comandamenti. Per questo i dottori del-

la legge aveva appesi i filatteri, piccoli contenitori, dove era scritta la legge per 

essere continuamente richiamata alla memoria. Gesù fa capire che il coman-
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la venerazione dei santi Medici, Parrocchia sant’Antonio, De-

pressa, 29 ottobre 2017. 
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damento è uno solo. Amare Dio e amare il prossimo è lo stesso comandamento, 

sono due facce della stessa medaglia. Non si può amare Dio e poi dimenticare i 

fratelli. Non si può amare il fratello se non si ama Dio.  

Gesù spiega anche come mettere in pratica il grande comandamento 

dell’amore. È importante comprendere non solo la natura del comandamento, 

ma anche la modalità di attuazione. Non si può amare Dio come una realtà tra 

le tante. Certo, amiamo tante persone: figli, parenti, amici. Non basta amare 

Dio come si amano gli altri uomini. Bisogna amarlo con tutto il cuore, con tutta 

la mente e con tutte le forze. In altri termini, bisogna amarlo al disopra di ogni 

realtà, prima di ogni altra persona. L’amore verso l’altro è sempre mediato 

dall’amore verso Dio. Dobbiamo amare Dio in una sorta di totalità. A lui bisogna 

dare il primato. Non possiamo abbassare il livello. Non possiamo mettere tutto 

sullo stesso piano. C’è una totalità nella relazione con Dio che deve prendere 

tutta lo nostra vita.  

Anche nel modo di amare il prossimo la Sacra Scrittura contiene una saggez-

za straordinaria. Il comandamento dell’amore del prossimo, infatti, non affer-

ma: «Ama il prossimo tuo più di te stesso», ma «come te stesso». Devi voler 

bene del fratello, perché è tuo fratello, è parte di te, non è un estraneo, non è 

un altro da te. D’altra parte ciò che è fatto all’altro è fatto a Cristo (cfr. Mt 25). 

Alla fine della vita, saremo giudicati sul comandamento dell’amore, ossia su 

quanto avremo fatto per il fratello. Da una parte, Gesù insegna l’unità del co-

mandamento, dall’altra spiega la diversa modalità di attuazione. Dobbiamo te-

nere insieme unità e differenza.  

Va poi chiarito che nella lingua greca, a differenza della nostra italiana, 

l’amore è espresso da tre termini. Uno, l’eros (ἔρως), indica l’amore come attra-

zione e coinvolgimento. L’altro, filia (philía) riguarda l’amore di reciprocità, di 

amicizia, il desiderio di colloquiare alla pari con l’altro e del quale ci si sente 

compresi. IL terzo termine, agape (ἀγάπη) si trova unicamente nel Vangelo e in-

dica l’amore di donazione, si offre totalmente e gratuitamente senza richiedere 

nulla in contraccambio. 

Il comandamento, dunque, presuppone l’eros. Papa Benedetto nell’enciclica 

Deus Caritas est, contro tutta la cultura contemporanea e in armonia con i Padri 

della Chiesa, sottolinea che Dio è anche oggetto di attrazione amorosa. Della ge-

losia di Dio parla l’Antico Testamento. Dio non ci ama in maniera fredda, ma con 

affetto paterno e materno. Anche noi dobbiamo amare Dio non come un totem, 

un idolo, una cosa inanimata, ma come si ama una persona, ossia come un Padre.  
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E dobbiamo amarlo non solo come creature, ma come figli e amici. Il rap-

porto da instaurare con Dio deve essere di familiarità e tenerezza. Infine lo 

dobbiamo amare come “agape”. La stessa cosa dobbiamo fare nei confronti dei 

nostri fratelli. Dobbiamo amarli come amici, come fratelli fino al dono e al sacri-

ficio di noi stessi per loro.  

Cari fratelli, la vita cristiana è tutta qui. Non c’è nient’altro da aggiungere . 

Bisogna soltanto mettere in pratica il comandamento dell’amore. Mi pare già di 

sentire la vostra domanda: «Possiamo farlo anche noi?». La risposta è nella te-

stimonianza che ci hanno lasciato i Santi Medici. Si chiamano “anargiri” perché 

hanno amato gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio. Dove c’era qual-

cuno che aveva bisogno, loro intervenivano. Come fa Dio. Egli non segue la leg-

ge del do ut des. Ma ama per primo e in modo gratuito. Oggi purtroppo tutto è 

ridotto a scambio di merce. Anche nelle relazioni d’amore. La realizzazione della 

vita si consegue con la testimonianza della carità vissuta come trasporto verso 

Dio e aiuto amicale e gratuito verso i nostri fratelli. 

Questa è la grande grazia che dobbiamo chiedere ai Santi Medici: convin-

cerci che si può amare in modo gratuito. Molti già lo fanno. Nella la visita pasto-

rale incontro persone umili che accudiscono i loro familiari con gravi malattie: 

persone che non si possono più muovere più, da anni immobilizzate in un letto; 

non possono far niente, e hanno bisogno di tutto. L’amore gratuito e disinteres-

sato è quindi possibile. Lo mettiamo già in partica. Facciamolo in modo ancora 

più intenso. 
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I DUE SENTIERI DELLA SANTITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo oggi la festa di tutti i santi. Questa festa ci coinvolge e ci acco-

muna perché è la festa della santità della Chiesa. Inseriti in essa, tutti noi cre-

denti partecipano della sua santità. La prima lettura tratta dall’Apocalisse ci ri-

corda che la chiamata alla santità è universale. Certo il male si presenta in tante 

forme e, alcune volte, sembra prevalere sul bene. Ascoltiamo attraverso i mezzi 

di comunicazione sociale tante notizie negative e forse dentro di noi ci convin-

ciamo che il male è troppo forte. Percorrere la via della santità ci sembra una 

proposta improbabile,se non impossibile. 

La Sacra Scrittura, però, ci presenta un altro quadro della storia. L’Apo-

calisse, infatti, non parla solo delle cose ultime, ma anche degli avvenimenti 

della storia presente. Da una parte descrive l’immagine della Gerusalemme ce-

leste, dall’altra afferma che la Città santa, adornata come una sposa, scende dal 

cielo sulla terra. Essa viene sulla terra, e noi ci incamminiamo verso di essa. La 

santità è dunque possibile a tutti, anzi è un dovere per tutti. Se poi ci doman-

diamo in che modo possiamo vivere il cammino della santità, la Parola di Dio ci 

indica due possibili sentieri. 

Il primo si riferisce alla grazia sacramentale. La santità è opera della grazia 

dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Il battesimo ci fa figli di Dio. La santità 

consiste nel vivere la figliolanza divina. Si può essere santi anche senza aver 

compiuto opere straordinarie, ma semplicemente vivendo l’identità che ci è 

stata consegnata nel battesimo. Quando siamo stati battezzati, siamo diventati 

figli di Dio, cioè “santi” come lui. Siamo stati rivestiti della vesta bianca, che 

rappresenta appunto la santità di Dio.  

La cresima ci imprime il sigillo dello Spirito Santo,spirito di santità, che già 

era presente in noi per la grazia battesimale. Costituti figli di Dio, con la cresima 

siamo abilitati ad esprimere tutta la ricchezza della figliolanza divina. L’Euca-

restia, infine,realizza l’intima unione con Cristo e , attraverso di lui, nella trinità. 

Ogni volta che riceviamo Cristo ci trasformiamo in lui. Egli ci trasforma dall’in-
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 Omelia nella Festa di tutti i Santi, Cattedrale, Ugento, 1 novembre 2017. 
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terno e ci fa diventare uomini di pace. La santità non è uno sforzo morale, ma 

una conseguenza della grazia sacramentale. La santità non solo è possibile, per-

ché in noi c’è la grazia, ma diventa anche un dovere, un impegno, una respon-

sabilità. Siamo santi per la grazia sacramentale, lo dobbiamo diventare attraver-

so la vita di tutti i giorni. 

Il secondo sentiero è vivere le beatitudini. Ricevere la beatitudine di Dio, 

vuol dire aver trovato la via che conduce direttamente al Signore. Santo è colui 

che vive le beatitudini ossia colui che ha trovato la via della felicità. Certo le be-

atitudini sono sentieri di montagna, non di pianura. Non è sempre facile vivere 

questi otto sentieri. Essi sono i percorsi per la realizzazione piena della nostra 

vita. Se guardiamo la vita dei santi constatiamo che essi sono stati uomini felici. 

Con le beatitudini, la nostra identità di figli di Dio si realizza concretamente. Di-

ventiamo sempre più somiglianti a Dio povero, mite, umile, e puro. 

Cari fratelli e sorelle, la festa odierna ci coinvolge tutti. Tutti siamo stati bat-

tezzati, tutti abbiamo ricevuto il sacramento della cresima, tutti ci accostiamo 

all’Eucarestia. Tutti abbiamo la possibilità di diventare veramente immagine di 

Cristo. E, attraverso di lui, entrare nella comunione trinitaria la cui santità ri-

splende nella Chiesa e deve risplendere in tutti noi, discepoli di Cristo. 
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MADRE ELISA, SERVA DI DIO SAPIENTE, PRUDENTE E VIGILANTE* 
 
 
 

Rev. da Madre Generale, Suor Ilaria Nicolardi, e “Figlie di S. Maria di Leuca”, 

cari sacerdoti e fedeli, 

celebriamo con una gioia particolarmente intensa questa Liturgia Eucaristica 

perché essa segna la solenne conclusione dell’inchiesta diocesana sulla vita, le 

virtù e la fama di santità di Madre Elisa Martinez. Ringrazio il postulatore, 

Mons. Sabino Lattanzio, e tutti i suoi collaboratori per la dedizione che hanno 

profuso nel portare a termine il compito loro assegnato. Il materiale raccolto 

sarà portato a Roma e consegnato alla Congregazione delle cause dei santi per-

ché venga esaminato in vista del pronunciamento ufficiale della Chiesa sulla 

santità di madre Elisa. Intanto è nostro dovere approfondire il messaggio spiri-

tuale che ella ci ha lasciato.  

Il Vangelo di questa domenica richiama la parabola delle dieci vergini che at-

tendono la venuta dello sposo. Il brano invita alla vigilanza e all’attesa. La vita 

cristiana si muove in una tensione tra promessa e compimento. Il presente è un 

tempo decisivo in riferimento alla piena realizzazione umana e in ordine alla fe-

licità futura. La vita terrena deve essere aperta a quella celeste e l’attesa del fu-

turo deve diventare responsabilità verso il presente. L’esistenza è preparazione 

a un avvenimento sponsale. Bisogna predisporsi alla festa delle nozze escatolo-

giche, andando incontro a Cristo, come la sposa va incontro allo sposo. 

«L’anima – afferma sant’Ambrogio – dovrà uscire per contemplare le tue nozze, 

o Gesù, nelle quali, al canto gioioso di tutti, la sposa è accompagnata dalla terra 

al cielo, non più soggetta al mondo, ma unita allo spirito».1 

La liturgia ci invita a considerare madre Elisa come modello esemplare della 

vergine sapiente, prudente e vigilante. Ella è stata una donna sapiente perché 

ha insegnato a vivere in tensione escatologica. La sua non è stata una saggezza 

puramente umana, frutto della conoscenza e dell’esperienza, che pure non le 

mancava, ma un dono dello Spirito. Non una conquista personale o una qualità 

umana, ma una grazia che le ha fatto gustare la dolcezza della vita spirituale. A 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la conclusione dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama 

di santità di Elisa Martinez, Basilica di Leuca, 12 novembre 2017. 
1
 Ambrogio, Sulla morte del fratello Satiro, Lib. 2, 132. 
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lei si possono applicare le parole con le quali Salomone indica la sua ricerca del-

la sapienza: «Questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di 

prenderla come sposa, mi sono innamorato della sua bellezza» (Sap 8,2). 

Il termine sapienza viene dal verbo latino sapere e allude al gusto delle cose. 

Sapienza è sinonimo di sapore, il sapore di Dio. I santi sono persone esperte del 

gusto di Dio. Per questo il salmista canta: «Gustate e vedete quant’è buono il 

Signore!» (Sal 33,9). Gustare il Signore è un’esperienza inebriante. Dio, infatti, 

dona una gioia, una serenità, una pace, un senso di libertà e di amore che nes-

suno altro può dare. Il gusto di Dio non è solo sentimento, ma anche intelligen-

za delle cose, grazia che consente di considerare le situazioni, le contingenze, i 

problemi della vita dal suo punto di vista.  

La sapienza che scende dall’alto non si stanca di cercare i suoi amanti e gioi-

sce nel donare con larghezza e a piene mani i suoi benefici (cfr. Sap 6,12-16). 

Suo godimento è soddisfare la brama che lei stessa ha suscitato. Non ammette 

però approssimazioni, rinvii e ritardi e cerca chi si dona totalmente e in modo 

definitivo. La fedeltà alla propria vocazione è un dono che viene elargito a chi lo 

chiede con insistenza. Per questo, care sorelle, madre Elisa vi ha ammonito con 

queste parole: «La religiosa, con la professione religiosa dona al Signore tutta la 

propria vita: non solo il settore della povertà, della castità e dell’obbedienza, 

ma tutta la vita. Non vi è gesto, opera, parola, atteggiamento, ragionamento, 

non vi è momento in cui la suora possa dire: ecco questo è un momento in cui 

io non agisco da suora, da sposa di Cristo, ma come semplice donna, come per-

sona secolare»2.  

Madre Elisa è stata anche una donna prudente. Sapiente è colui che è pru-

dens (cfr. Sap 8,7), cioè colui che sa vedere prima (pro-videre). La differenza tra 

la vergine stolta e quella prudente consiste nel fatto che la seconda si prepara 

all’incontro con il Signore, prendendo con sé l’olio necessario in attesa della sua 

venuta, mentre la prima è disattenta e incapace di predisporsi alla visita decisi-

va dello Sposo. Non basta l’entusiasmo di una stagione per vivere la sequela di 

Cristo. Bisogna stare all’erta, come le vergini sagge, che non si lasciano sor-

prendere, ma vigilano e si fanno trovare pronte al momento della venuta del 

Signore. Egli verrà, infatti, come un ladro, in un’ora che non conosciamo e non 

possiamo programmare.  

                                                                 
2
 Elisa Martinez, Lettera Circolare del 24 maggio 1955. 
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La vera sapienza/prudenza si manifesta nella vigilanza, nel fissare l’atten-

zione verso lo Sposo che viene (cfr. Lc 12,37). Bisogna attendere con perseve-

ranza la venuta di Gesù Cristo. Al riguardo, non si può non ricordare, l’acuta e-

spressione di un padre del deserto, Abba Poemen: «Non abbiamo bisogno di 

nient’altro che di uno spirito vigilante»3. Anche san Basilio, a conclusione delle 

sue Regole morali, scrive: «Che cosa è specifico del cristiano? Vigilare ogni gior-

no e ogni ora ed essere pronti nel compiere pienamente la volontà di Dio, sa-

pendo che nell’ora che non pensiamo il Signore viene (cfr. Mt 24,44; Lc 

12,40)»4. 

L’incontro con il Signore è, al tempo stesso, festa e giudizio. Va preparato. 

Non si può rimediare affannosamente all’ultimo istante. Bisogna attendere lo 

Sposo con tutto l’ardore e l’entusiasmo con il quale si attende la persona ama-

ta. Per questo, care sorelle, Madre Elisa vi ha esortato a «scendere fino in fondo 

alla vostra vocazione e capire che cosa significa consacrarsi a Dio. Essere tutta 

noi stessa come un’ostia in cui ogni frammento è consacrato! Ecco che cosa si-

gnifica vivere con spirito soprannaturale la propria vocazione» (ivi). 

In sintonia con la Sacra Scrittura, ella vi ha aiutate a comprendere che la vi-

gilanza è la matrice di ogni virtù umana e cristiana (cfr. 1Ts 5,4-6). Vigilare è an-

dare incontro allo Sposo con la lampada accesa portando con sé una riserva di 

olio. Per alcuni, l’olio simboleggia la carità5, per altri la fede, per altri ancora il 

desiderio dell’incontro con il Signore. Ad ogni modo, la colletta ci ha esortati a 

rivolgere al Signore questa fervente preghiera: «Fa’ che alimentiamo l’olio delle 

nostre lampade, perché non si estinguano nell’attesa, ma quando tu verrai sia-

mo pronti a correrti incontro, per entrare con te alla festa nuziale». 

Care sorelle, madre Elisa è stata maestra di sapienza, prudenza e vigilanza. 

In tal modo, ha delineato il ritratto della vera consacrata richiamando soprat-

tutto a voi, sue figlie, le virtù necessarie per essere fedeli alla vostra vocazione. 

Con sant’Agostino, ella continua a esortare ognuna di voi con queste parole: 

«Veglia col cuore, con la fede, con la speranza, con la carità, con le opere; e 

quando ti sarai addormentata col corpo, verrà il momento d’alzarti. Quando poi 

ti sarai alzata, prepara le lampade. Allora non si spengano, allora vengano ali-

mentate dall’olio interno della coscienza; allora lo Sposo venga abbracciato con 

                                                                 
3
 Apoftegmi dei padri del deserto, Collezione alfabetica, Poemen 135. 

4
 Basilio, Regole morali 80,22. 

5
 Cfr. Agostino, Discorso 93,4,5. 



 
465 

amplessi spirituali; allora t’introduca nella casa ove non dovrai mai dormire, do-

ve la tua lampada non potrà spegnersi mai. Oggi al contrario ci affanniamo e le 

nostre lampade sono agitate dai venti di questo mondo e dalle tentazioni; ma la 

nostra fiamma arda per la fortezza d’animo in modo che il vento della tentazio-

ne, anziché spegnerla, accresca la sua luce»6. 

Conoscendo la fragilità della nostra condizione umana, madre Elisa vi ha af-

fidate alla Vergine Maria e ha auspicato che «la Madonna, Virgo Fidelis, la pri-

ma consacrata da Dio e a Dio vi riveli le profondità della nostra vocazione»7. Il 

Processo per l’accertamento delle sue virtù diventi per ognuna di voi il tempo 

per conoscere più approfonditamente il suo insegnamento e per riscoprire la 

bellezza della vostra consacrazione al Signore. 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 Ivi, 93, 10. 17. 

7
 Elisa Martinez, Lettera Circolare del 24 maggio 1955. 
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LA PARROCCHIA, COMUNITÀ DI FEDE, EUCARISTICA E MISSIONARIA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

è sempre un motivo di gioia celebrare un anniversario soprattutto quando si 

tratta dell’anniversario di una comunità. Affidata alle cure di un sacerdote, la 

comunità si edifica come una porzione del popolo di Dio in un determinato ter-

ritorio. Il soggetto è il popolo di Dio, animato dal ministero sacerdotale e dagli 

altri ministeri. La sua è una vita di famiglia. Ricordando il 46° anniversario 

dell’istituzione di questa parrocchia, vogliamo ringraziare il Signore per il cam-

mino che ha compiuto in questi anni. 

Naturalmente don Donato e molti di voi ricorderanno i passaggi di questo 

lungo percorso: le iniziative intraprese, la generosità di molti nel contribuire alla 

realizzazione delle strutture della nuova Chiesa parrocchiale, l’impegno profuso 

per edificare la comunità dei fedeli. 

Se c’è una idea fondamentale che ha animato l’attività pastorale di don Do-

nato è certamente questa: costruire una comunità. “Noi siamo la Chiesa, la 

Chiesa siamo noi”. Non si tratta di uno slogan, ma di una realtà che avete spe-

rimentato perché progressivamente vi siete attivamente costituiti come “fami-

glia di famiglie”, unite dall’unica fede celebrata, professata e vissuta. Vi chiedo 

di fare memoria di quanto è accaduto in questi anni. La storia, le vicende, le at-

tività, le iniziative e anche i fallimenti sono un deposito di grazia. Rappresenta-

no il cammino reale, concreto che ha reso possibile quanto ora possiamo vede-

re. Immagino i sacrifici vostri e di don Donato. Quando l’anno scorso ho visitato 

i locali dove don Donato è vissuto, ho compreso che è stato il senso di povertà 

la molla per iniziare tante altre opere.  

Come la Vergine Maria, dopo quarantasei anni,possiamo ammirare le grandi 

opere che Dio ha compiuto attraverso di voi. Siamo colmi di meraviglia. Accade 

sempre così. Quando si guardano le opere realizzate ci si domanda come è stato 

possibile raggiungere gli obiettivi. Non tutto è opera della buona volontà e 

dell’impegno profuso. Molto è frutto della grazia. Essa non agisce in modo ecla-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il 46° anniversario della parrocchia S. Antonio, Tricase, 15 no-

vembre 2017. 
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tante, ma realizza grandi cose attraverso le difficoltà e le fragilità umane. Di 

questo ringraziamo il Signore.  

E con il ringraziamento anche l’invito a riconsiderare l’identità della Chiesa, 

l’identità della vostra comunità. Il concilio Vaticano II ci ha stimolati a pensare la 

Chiesa attraverso due categorie: il mistero e l’edifico spirituale. La Lumen gen-

tium, al primo capitolo, insiste sulla prima categoria. La Chiesa è il mistero della 

Trinità che prende volto e concretezza nel tempo. Nasce dall’alto. Ecclesia de 

Trinitatae ha insegnato il concilio: Chiesa che scende dall’alto come dono e de-

siderio di Dio e prende dimora sulla terra. Molti passi della Sacra Scrittura ci ri-

cordano questa verità. Dio vuole abitare in mezzo agli uomini.  

La categoria del mistero ci riporta all’origine metastorica, alle radici nella 

Trinità. L’altra categoria è quella il popolo di Dio. Il mistero si realizza nel tempo 

e prende forma nelle vicende della storia. Inconsapevolmente, avete reso pos-

sibile la manifestazione del mistero di Dio in questo territorio, in questa porzio-

ne della Chiesa. Un mistero dunque incarnato, presente, incontrabile. La vicen-

da storica che vi ha riguardato in questi anni non è legata solo alle realizzazioni 

esterne, che pure sono state tante. La vera attenzione che dovete sempre avere 

è quella rivolta al mistero di Dio. Si tratta della molteplicità dei volti, oltre che 

delle realizzazioni materiali. E molto di più. Il mistero ci supera sempre. Attra-

verso la comunità di sant’Antonio altri uomini hanno potuto incontrare Cristo. 

La forza della Chiesa è costituita dall’unità tra la dimensione trascendente, che 

ha sempre il primato, e quella dimensione storica. Due facce dell’unica me-

daglia.  

La Lumen gentium, riprendendo la Prima Lettera di Pietro, racchiude questa 

verità nell’immagine di edificio spirituale. Questa definizione richiama alcuni 

elementi. Il primo è il riferimento alla pietra angolare. Cristo Risorto è la pietra 

fondamentale su cui si costruisce la Chiesa. La comunità è chiamata innanzitut-

to a rispondere alla domanda di Gesù circa la sua identità. La risposta non può 

essere se non quella di Pietro: Tu sei il Cristo, tu sei il fondamento. In un bellis-

simo passo, Paolo VI chiama Gesù con tanti titoli: lui è il primo e l’ultimo, la sin-

tesi, il centro e il vertice di ogni cosa.  

Prima, dunque, vi è la pietra angolare, a fondamento di tutta la costruzione. 

Poi le pietre vive, cioè ognuno di voi. Pietre levigate dallo Spirito Santo, che in-

serisce l’una nell’altra dando forma all’edificio. Non dimenticate che si tratta di 

edificio spirituale e non soltanto materiale. Da parte mia, ho sempre ritenuto 

che la chiesa di sant’Antonio è una delle più belle costruite dopo il concilio, se-
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condo una forma che, nello stesso tempo, unisce il richiamo alla tradizione e ai 

nuovi orientamenti conciliari. Ma questa bellezza esteriore non basta. Occorre 

ammirare soprattutto la bellezza dell’edificio spirituale, la costruzione di una 

comunità, animata dal ministero sacerdotale, capace di camminare insieme e di 

testimoniare nel territorio la bellezza del Vangelo di Cristo.  

Voi siete l’edificio spirituale. Dovete risplendere in una triplice dimensione: 

come comunità di fede innanzitutto. È necessario ribadire questa verità soprat-

tutto oggi perché non è più una realtà ovvia. Nel motu proprio, Porta fidei, Be-

nedetto XVI ricordava che la fede oggi non è scontata. La parrocchia è una co-

munità di fede che si riunisce ed è legata non da vincoli sociologici, ma dalla 

relazione con Cristo, dall’adesione personale a lui.  

La fede non è una professione di verità astratte, ma è annuncio di un avve-

nimento celebrate nei santi misteri e vissuta nella vita. Una comunità di fede, 

dunque, deve esprimersi come comunità eucaristica. Nella Eucarestia, la comu-

nità diventa ogni volta Chiesa. Comunità di fede e comunità eucaristica deve 

trasformarsi in comunità di missione. Comunità che agisce nel mondo, sta tra le 

case della gente, si prende cura delle persone, soprattutto dei più poveri. È 

quanto avete fatto in questi anni. Sono sicuro che continuerete a farlo nel pros-

simo futuro. 
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COMUNITÀ ALTERNATIVE, MARTIRIALI E CONVIVIALI* 
 
 
 

Rivolgo la prima domanda al Vescovo a Mons. Angiuli. Leggere la storia, 

come diceva don Donato, tradurre il vangelo ed annunciarlo, ecco cosa può 

significare nella chiesa di oggi, ovviamente non attendiamo una richiesta e-

saustiva, la domanda è talmente ampia che non si può racchiudere in una ri-

sposta nella quale abbiamo assegnato un tempo di 5 minuti, però ci serve di 

introdurci alle domande successive che faremo insieme. 

Intanto vorrei ringraziare gli organizzatori per aver pubblicato questo nume-

ro speciale di “Siamo la Chiesa” incentrato sulla figura di Don Donato Bleve. Co-

loro che lo leggeranno troveranno una descrizione ampia della sua personalità e 

del suo ministero. 

Rispondendo alla domanda, vorrei innanzitutto sottolineare l’importanza di 

contestualizzare i discorsi. La frase di Don Donato è del 1991, ora noi siamo nel 

2017. Molto tempo è passato da allora. Don Donato afferma che bisogna legge-

re la storia. Evidentemente per il cristiano questo è necessario. Oggi, però, non 

possiamo dare per scontato che questo esercizio di lettura venga effettivamen-

te compiuto. Viviamo in un tempo nel quale facciamo fatica a compiere un di-

scernimento della storia personale e comunitaria. Il Concilio Vaticano II ha sot-

tolineato l’importanza di leggere i “segni dei tempi”. Papa Francesco ne ha fatto 

uno degli aspetti più significativi del suo pontificato. A mio parere, però, incon-

triamo molte difficoltà a interpretare l’epoca in cui viviamo. Forse per due mo-

tivi.  

Innanzitutto perché viviamo in una società complessa. Ciò rende più difficile 

affrontare la fatica del discernimento. Hegel parlava della “fatica del concetto”. 

Oggi potremmo dire “la fatica del discernimento”. Che cosa possiamo dire del 

tempo presente? Sostanzialmente questo: la globalizzazione, oltre gli elementi 

positivi, ha accentuato la frammentazione e l’individualismo, sicché il bisogno 

fondamentale è quello della coesione, della protezione, dell’unità. Se negli anni 

                                                                 
*
 Intervento alla “Tavola rotonda” moderata dall’avv. Alessandro Distante per la presen-

tazione del numero monografico di “Siamo la Chiesa” sulla persona e il ministero di Don 
Donato Bleve, Tricase, Palazzo Gallone, 15 novembre 2017. 
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’70-’90 si guardava al futuro, oggi si volge lo sguardo al passato per un bisogno 

di sicurezza e di stabilità.  

In questo scenario, la Chiesa dovrebbe acquisire la forma della casa e della 

famiglia, essere luogo delle relazioni, nel quale bisognerebbe coniugare due bi-

nomi: il culto e la carità, la preghiera e l’azione. Purtroppo facciamo molta fatica 

a tenere insieme questi due aspetti. Ci si rifugia in dimensioni falsamente litur-

giche o si scivola in dimensioni puramente sociali. Invece occorre tenere insie-

me il binomio culto e carità. L’altro binomio tiene insieme verità e libertà. 

L’accentuazione della libertà senza un riferimento alla verità rischia di far per-

dere anche il senso della libertà. Ho richiamato questi due binomi nel “quadro 

di riferimento pastorale” dal titolo Educare a una forma di vita meravigliosa che 

ho consegnato alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. A mio parere, dovrem-

mo riprendere con più forza il compito del discernimento e muoverci dentro 

questi due binomi. 

 

La sua esperienza, la sua attenzione ai giovani, se volesse fare un bilancio 

su questo: i giovani sono proiettati verso il futuro o guardano sconfitti con 

rassegnazione o stanno solo a sognare un mondo migliore. 

Partiamo dal presupposto che i giovani sono lo specchio della società. Alcuni 

fenomeni che si presentano nella realtà giovanile sono indicatori di una realtà 

che riguarda l’intero corpo sociale. Scrutando la Sacra Scrittura scopriamo che 

in essa ci sono tempi in cui la profezia scompare. Non dobbiamo, pertanto, me-

ravigliarci se nel nostro tempo si verifica una flessione, una sorta di abbassa-

mento della dimensione utopica e profetica. Questo calo lo ritroviamo anche 

nella storia della salvezza. La profezia si è manifestata dall’ottavo secolo fino al 

quinto secolo. Poi sembra essersi eclissata.  

L’anno scorso, Massimo Cacciari e Paolo Prodi, hanno pubblicato un libro in-

teressante dal titolo Occidente senza utopie. Uno storico e un filosofo sosten-

gono che «viviamo in un tempo nel quale l’utopia è scomparsa». “Il principio 

speranza”, propugnato da E. Block negli anni 60-70 come un’idea di riferimento, 

oggi sembra essere dimenticato. L’escathon ha perso il suo fascino. Il futuro è 

diventato una minaccia, non una promessa. Meglio rifugiarsi nel passato, come 

ha messo in evidenza Ziygmunt Bauman nel suo libro postumo Retrotopia.  

Qual è l’alternativa nel tempo in cui la dimensione utopica e la profetica è 

meno presente? Nella nostra società deve prevalere la dimensione apocalittica. 
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Il nostro è il tempo dell’Apocalisse ossia il tempo della rivelazione e del tramon-

to. Alcuni anni fa, Oswald Spengler ha scritto un libro dal significativo titolo: Il 

tramonto dell’occidente. Giocando sulla parola Occidente, Heidegger sottolinea 

che l’Occidente è la terra del tramonto, mentre l’Oriente è la terra della nascita.  

In questi anni, si è troppo insistito sull’idea che il nostro sia il tempo della fi-

ne della modernità ossia la fine della storia, dell’uomo, dell’arte, della filosofia. 

In una parola che il nostro tempo sarebbe il segno del postmoderno. Contro 

questa visione c’è chi vede il sorgere di un nuovo modo di vivere la modernità. 

Nel suo recente libro, La condizione neomoderna, Roberto Mordacci scrive: «Le 

nuove profondissime crisi ci rimettono sul percorso accidentato e dal profilo 

potenzialmente tragico, ma che dobbiamo ricominciare a pensare, progettare o 

almeno provare a immaginare […]. Non è con il senso di colpa né con l’idea di 

un declino volontario che si può stare sulla scena della storia, ma solo con il 

chiaro senso della responsabilità per un futuro vivibile e con la fiducia necessa-

ria per realizzarlo». I nostri anni – continua il filosofo – «non sono un periodo 

felice, né l’alba di una nuova promessa. È piuttosto un periodo di lotta e di sof-

ferto impegno per ciò che ci costituisce e ci rappresenta sulla scena della storia 

e senza il quale accadrebbe realmente non solo il nostro tramonto ma, forse, 

quello dell’umanità intera». 

Possiamo dire che il nostro è il tempo dell’Apocalisse ossia il tempo della fi-

ne e del tramonto, ma anche l’irruzione dell’inedito che squarcia la storia, scon-

volge il mondo e le sue potenze e fa sorgere una nuova realtà. L’Apocalisse in-

dica il tempo della lotta e della guerra, ma anche il tempo di una novità 

originale e sconosciuta: l’avvento di cieli nuovi e terra nuova profetizzati da I-

saia. Esiste dunque un legame tra l’apocalittica e la profezia. A differenza della 

profezia, l’apocalittica annuncia cieli nuovi e terra nuova nel presente e non nel 

futuro. L’Apocalisse richiama tempo tragico ed esplosivo: si squarcia il passato, 

sopraggiunge la morte, inizia il tempo della difficile lotta e dei contrasti che a-

prono a una novità inedita che scende dall’alto e prende dimora stabile sulla 

terra. 

La Chiesa del nostro tempo forse sarà meno profetica e utopica. Certo do-

vrebbe essere una più apocalittica. Una Chiesa che non annuncia le sventure, 

ma lotta e si apre a una novità che scende dall’alto come meraviglioso dono di-

vino. Per questo il libro dell’Apocalisse dovrebbe essere il punto di riferimento 

per la Chiesa di oggi.  
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Affido Le conclusione al Pastore della Diocesi, a Mons. Vito Angiuli. 

Non intendo ovviamente fare la sintesi di quanto è stato detto, ma aggiun-

gere un ulteriore pensiero. A mio parere, la questione che stiamo dibattendo 

non è soltanto ecclesiale, ma riguarda l’intera società. La crisi è generale e per-

vasiva. Investe la scuola, la famiglia, la Chiesa e l’intera società. Tutti sperimen-

tano la “difficoltà educativa”. Viviamo nella cultura del “grande fratello”. Essa si 

caratterizza per due aspetti fondamentali. Innanzitutto, per essere una cultura 

eterodiretta. Nelle trasmissioni televisive i personaggi vivono chiusi in una “ca-

sa” e sono diretti dall’esterno. Stanno in quell’ambiente che imita quello di una 

casa. Parlano, agiscono, ma è l’occhio della telecamera a inquadrarli a suo pia-

cimento. Sono responsabili a tiratura limitata. La cultura informatica e mediati-

ca è il vero padrone della realtà. Ci sentiamo protagonisti, ma in realtà siamo 

manipolati e diretti da altri senza che ce ne accorgiamo. Vengono così veicolati 

messaggi, comportamenti e idee che sono quelle di chi ha in mano e muove le 

leve della cultura.  

Bisogna avere consapevolezza che viviamo “imprigionati” in questa cultura 

falsamente libera. Ma in realtà ossessiva e oppressiva. Essa spinge a vivere “li-

beri” cioè ad assumere atteggiamenti contro i valori tramandati dal passato. A 

fronte di questa massiccia e accattivante diffusione mediatica, gli educatori tra-

dizionali sono totalmente spiazzati e impotenti. I loro messaggi e le loro idee 

sono annullate completamente e passano sotto silenzio. Vi è così un capovolgi-

mento del motto delle società borghesi che recitava nel seguente modo: «Vizi 

privati e pubbliche virtù». In privato, si poteva fare tutto quello che si voleva. In 

pubblico, bisognava mostrare un atteggiamento virtuoso. La nostra cultura me-

diatica ha cambiato questo assioma predicando “vizi pubblici e virtù private”. 

Nelle trasmissioni si mostra ogni possibile comportamento senza che vi sia nes-

suna censura. Tutto è permesso e può essere trasmesso senza alcun problema 

di moralità pubblica. Se però qualcuno, in privato, ripete gli stessi gesti viene 

additato al pubblico ludibrio. Questa cultura mediatica si diffonde tra i giovani, 

e anche negli adulti, e tutti ne assumono inconsciamente i comportamenti. In 

tal modo, l’educatore è totalmente spiazzato e disorientato. Il vero educatore è 

il medium. L’unica alternativa a questo stato di cose è ricostruire i tessuti socia-

li, i contesti ecclesiali, gli ambienti di vita. Occorre creare comunità che siano 

generatrici di cultura e di educazione. In questo senso lo slogan “siamo la chie-

sa” assume un’attualità tutta particolare.  
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Ma quale tipo di comunità è necessario realizzare oggi? Tenendo conto di 

quello che ho detto prima, occorre costruire una “comunità apocalittica”. Essa 

si fonda su tre caratteristiche. In primo luogo, deve essere una comunità alter-

nativa. Deve cioè mostrare la differenza rispetto alla cultura dominante. In se-

condo luogo, deve essere una comunità testimoniale nel senso specifico della 

martyria. Non bisogna vivere in superficie, omologandosi alla cultura dominan-

te, ma andare contro corrente, sapendo che questo comporterà opposizione e 

contrasto fino al martirio. Non bisogna galleggiare, ma si deve testimoniare che 

è possibile un altro stile di vita. In terzo luogo, occorre essere una comunità 

conviviale. Una parola questa, molto cara a don Tonino Bello. A tal proposito 

comunico che abbiamo programmato su questo tema un convegno a Lecce, il 

17 aprile 2018. Il Convegno è organizzato dalla Diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca, dalle Università di Lecce e di Bari insieme alle Facoltà Teologiche di Na-

poli e Molfetta e alla Fondazione “Don Tonino Bello”. La “convivialità” è un te-

ma teologico, sociologico ed economico che pone il riferimento al dono come 

centro dell’attività religiosa, sociale, economica e politica. Vivendo in un conte-

sto da “grande fratello”, è necessario ripartire da un’altra prospettiva rico-

struendo i luoghi educativi e presentando comunità che si mostrino alternative, 

martiriali e conviviali. 
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INSEGNACI A CONTARE I NOSTRI GIORNI 
E GIUNGEREMO ALLA SAPIENZA DEL CUORE* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

l’anno liturgico non coincide con l’anno sociale. L’anno sociale si conclude il 

31 dicembre, l’anno liturgico invece termina con la festa di Cristo Re. L’anno li-

turgico si snoda intorno ai due grandi misteri di Cristo, incarnazione e risurre-

zione, ed è orientato a trasformare la nostra vita in un inno di lode alla Trinità. 

Siamo invitati ad entrare sempre più profondamente nella comprensione, 

nell’annuncio e nella testimonianza di questi misteri. 

In questa domenica, festa di Cristo Re, consideriamo la direzione del cam-

mino che viviamo nel tempo sia in riferimento alla durante la nostra esistenza 

personale sia in relazione all’intera storia dell’umanità. Cristo è il punto di rife-

rimento ultimo, il punto omega, il polo di attrazione dei singoli, dell’umanità e 

di tutta la storia del mondo. Questa domenica, pertanto, suggerisce il senso di 

tutta al nostra attività e della storia dell’umanità. Un senso pieno di fiducia e di 

speranza. Non camminiamo a vuoto. Siamo certi che ogni momento della no-

stra esistenza è incanalato verso il sentiero che porta verso Cristo, dominatore 

e pantocratore della storia dell’umanità.  

Cristo è la primizia. Con lui, la vita e storia acquistano un orientamento, non 

diretto verso il nulla o una conclusione drammatica e catastrofica della storia, 

ma verso la sua pienezza. Cristo, infatti, è la pienezza della divinità e del-

l’umanità. Con lui la fine è anche l’inizio. Egli inaugura un mondo nuovo, una 

nuova realtà: “i cieli nuovi e la terra nuova”.  

Il sentiero che egli ha tracciato è percorribile da ogni uomo. L’umanità 

cammina verso Cristo che è il Signore della storia, il Signore della Chiesa, il Re 

dell’universo. Egli è il “pantocratore”, colui che ha nelle sue mani il libro della 

storia. Per noi essa è indecifrabile, per lui ogni cosa acquista senso. Egli è 

l’Agnello che scioglie i nodi e apre il libro dei sette sigilli. Nel bellissimo brano 

della seconda lettura, l’apostolo Paolo afferma che tutto è nelle mani di Cristo. 

                                                                 
*
 Omelia nella festa di Cristo Re come ringraziamento per i cento anni di vita di Cosima 

Lecci, Parrocchia “Presentazione B.V. Maria”, Montesardo, 26 novembre 2017. 
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Tutto è concentrato in lui. Egli raccoglie tutta la storia dell’umanità. A lui, che è 

il re, il Signore, il dominatore del mondo è sottomessa ogni cosa. Cristo ricapito-

la la storia e consegna tutto al Padre.  

In questa prospettiva, anche la circostanza che ci vede riuniti per festeggiare 

i cento anni della nostra sorella Cosima, acquista il suo significato. Misurato con 

i nostri parametri umani, pensiamo si tratti di un lungo periodo di vita. In realtà, 

cari fratelli e sorelle, ciò che conta non è la durata del tempo, ma il suo signifi-

cato e il suo contenuto: ovvero vivere d’amore.  

Il brano del Vangelo sottolinea che sarà proprio l’amore la materia del giu-

dizio. Della nostra esistenza, lunga o breve che sia, rimarrà solo l’amore, espres-

so nelle opere di misericordia corporali e spirituali. Non grandi opere, non im-

prese appariscenti da tramandare negli annali della storia per conservarne la 

memoria nel tempo. Ma una storia semplice, quotidiana, dove però c’è l’essen-

ziale: l’amore. L’amore vissuto nella quotidianità, giorno per giorno, facendo del 

bene a tutti con semplicità e gratuità.  

In questo senso, ammiriamo il percorso di vita della nostra sorella Cosima. I 

suoi cento anni sono stati certamente carichi di un amore vissuto in forme 

semplici. Se dovessimo ripercorrere i fatti salienti della vita di Cosima, po-

tremmo riassumerli nel suo amore per la famiglia: al primo e al secondo marito, 

ai figli che ha accudito quando il marito Cosimo è emigrato in Svizzera. È un 

tratto comune a tante altre donne del sud Salento. In quegli anni di migrazione, 

erano loro a dover accollarsi il peso della famiglia. La signora Cosima ha vissuto 

questa parte della sua esistenza tra l’essere madre, l’accudire i figli, impegnarsi 

nel lavoro.  

Ha lavorato nella azienda della baronessa Sauli, guidando le operaie in cam-

pagna e nel magazzino del tabacco. È stata una persona di fiducia della baro-

nessa, conquistata per la sua vita integerrima. La sveglia era fissata alle tre del 

mattino, per raccogliere e le operaie e andare a lavorare. Negli ultimi anni della 

vita del marito, la signora Cosima lo ha raggiunto in Svizzera, ricongiungendosi 

anche con gli altri figli, mentre il figlio Pietro era in seminario. Famiglia e lavoro, 

le due coordinate della vita della signora Cosima. Un lavoro duro, in Italia e 

all’estero.  

C’è, però, un altro aspetto che bisogna ricordare: la sofferenza fisica. Dal 

1983, la signora Cosima ha assaporato il dolore dovendo affrontare circa dieci 

interventi chirurgici. Si è così confrontata con la fragilità del corpo, mantenendo 

sempre la forza di lottare e di andare avanti.  
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Ringraziamo il Signore per i doni che le ha elargito. Per il dono che lei è stata 

per i suoi figli, per la comunità sociale ed ecclesiale. Al ringraziamento, aggiun-

giamo anche l’impegno a far tesoro del suo esempio di vita. Viviamo in un tem-

po di inconsistenza e di liquidità. La forza della vita si è svilita ed è resa più fragi-

le per l’incapacità di affrontarla con lo stesso coraggio e con la stessa forza che 

ha avuto la signora Cosima.  

Affidiamola al Signore perché le doni ancora salute e l’aiuti a portare con di-

gnità la sua sofferenza e preghiamo per gli anziani che vivono nei nostri paesi. 

Anche loro, come la signora Cosima, non si sono arresi di fronte alle difficoltà, 

ma hanno continuato a lottare e a pregare. 
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IL “BELLO” DEL NOSTRO SEMINARIO* 
 
 
 

Sono molte le definizioni che sono state date di don Tonino Bello. Molte so-

no anche le prospettive con le quali si interpreta la sua vita e il suo pensiero. 

Talvolta, pero, si dimentica o non si mette nel giusto rilievo che egli ha vissuto 

tutta la sua vita in prospettiva vocazionale e che il seminario minore di Ugento 

è stato l’ambiente educativo dove egli ha profuso le sue migliori energie nei 

primi anni del suo sacerdozio. Per molti commentatori, invece, il lungo periodo 

trascorso come educatore nel seminario minore sembra aver meno valore ri-

spetto al suo impegno come parroco a Tricase o come Vescovo a Molfetta. 

Sotto questo profilo, è significativo quanto attesta Antonio Scarascia a pro-

posito di un convengo tenuto ad Assisi nel decennale della morte di don Tonino. 

Questa la sua testimonianza: «Mentre i relatori si avvicendavano sul palco, illu-

strando la figura di don Tonino a tutto tondo – il suo impegno per la pace, il 

pensiero e la teologia del pastore, l’assillo per l’emancipazione dei poveri, le 

raffinatezze del suo linguaggio profetico, la dimensione universalistica del suo 

messaggio – mentre ascoltavamo tutto questo, ci veniva naturale osservare che 

nessuna delle relazioni dava conto, neppure brevemente, dell’esperienza vissu-

ta nel seminario, e non una parola veniva dedicata all’entusiasmo con il quale 

don Tonino visse quella stagione, alla sua innata attitudine a sorridere e a 

scherzare che noi sperimentammo e che caratterizzò il rapporto privato con la 

mamma Maria, con Trifone, Marcello e gli amici di Alessano e Tricase. Stava ac-

cadendo che l’attenzione agli scritti, alla parola e ai gesti del Vescovo non solo 

lasciava sullo sfondo tratti importanti della sua personalità, ma finiva per tra-

scurare del tutto la prima parte del suo ministero, avara di scritti e di pubblica-

zioni, ma ricca anch’essa di gesti semplici e sublimi, e stava accadendo, di con-

seguenza, che biografi ed esegeti pensassero a quella stagione come a uno 

spazio minore della sua vita, una parentesi priva di particolare interesse, tanto 

da poterla mettere da parte e quasi dimenticare»1. 

In realtà, il periodo vissuto gli anni vissuti nel seminario di Ugento sono stati 
                                                                 
*
 Messaggio per la giornata del Seminario diocesano, 8 dicembre 2017. 

1
 Intervento dattiloscritto di Antonio Scarascia letto durante la presentazione del suo libro, 

La vita è bella, avvenuta nell’aula magna del seminario vescovile di Ugento, il 7 gennaio 
2011. 
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molto significativi. Le pagine dell’Antenna raccontano la cronaca feriale e lo 

svolgimento delle giornate e restituisce il volto più autentico di don Tonino, di-

segnandone il profilo mentre si aggira negli ambienti del seminario, desideroso 

di far crescere i suoi ragazzi in sapienza, età e grazia. Le giornate del seminario 

scorrevano tra alcuni impegni fissi: la liturgia, lo studio, la lettura spirituale, le 

pulizie degli ambienti, le passeggiate, le serate canore, le gare culturali e sporti-

ve, la visione di film. Forte anche dell’esperienza vissuta a Bologna, don Tonino 

introdusse una carica di novità. 

Nel XXV della sua morte, occorre rivalutare l’esperienza di don Tonino edu-

catore del Seminario minore in un duplice senso. Innanzitutto sottolineando 

che, come egli stesso afferma, proprio in quel periodo si è forgiata la sua perso-

nalità sacerdotale e si è rafforzato il suo desiderio di seguire Cristo più da vicino. 

Il suo cammino di santità non è legato solo alle parole e ai gesti che hanno su-

scitato più clamore, ma anche a quelle giornate vissute nel nascondimento e 

nella piena dedizione alla formazione dei giovani seminaristi. In quel periodo, 

egli ha provato momenti di tristezza, sentendo che la sua esistenza fosse spre-

cata. Ma non si è scoraggiato e ha continuato con rinnovato entusiasmo a servi-

re i suoi giovani “prodi”.  

In secondo luogo, bisogna sconfiggere un luogo comune che è duro a mori-

re. Qualcuno continua a sostenere che il Seminario minore non ha nessuna rile-

vanza e che sarebbe meglio chiuderlo. Secondo questa visione, la pastorale vo-

cazionale dovrebbe essere rivolta solo gli adolescenti e ai giovani. In tal modo, 

forse senza rendersene conto, si sostiene che don Tonino ha sciupato gran par-

te della sua vita in un compito del tutto secondario. La verità, invece, è che 

quegli anni sono stati decisivi per il cammino futuro. Da vescovo egli stesso ri-

corderà: «A Ugento – ho trascorso ventidue anni d’impegno per il seminario. 

Nello stesso tempo mi interessavo anche di tanti altri problemi attinenti la pa-

storale diocesana [...]. Naturalmente mi preparavo: dovevo studiare. Il ruolo 

che ho esercitato in quegli anni mi ha impegnato così tanto nell’approfon-

dimento di nuove tematiche bibliche e teologiche da cercare poi di trasmettere 

tutta la pregnanza alla comunità e, nello stesso tempo, di ricevere da essa, in 

una sorta di itinerario di ricerca fatto insieme. Avvenivano allora delle crescite 

sincronizzate. Per me, quegli anni, sono stati molto fecondi»2. 

                                                                 
2
 Cfr. A. Bello, Chiesa di parte. Dall’ulcera di questa storia al sogno di cieli nuovi, Ed. Insieme, 

Terlizzi 1996, p. 8. 
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Per molti ragazzi, come testimonia Antonio Scarascia, quegli anni furono 

«un’esperienza speciale. Che a dispetto del tempo che passa, resta viva nel cuo-

re di tutti gli ex allievi. Un’esperienza rivoluzionaria. Nelle quale oggetto dell’in-

segnamento non furono regole e comportamenti, ma stimoli esistenziali come 

la ricerca della gioia, la pratica dell’amicizia, il coraggio delle scelte, l’educazione 

all’entusiasmo. Un’esperienza felice. Che i suoi allievi ricordano in ogni occasio-

ne, raccontandola agli amici, alle mogli, ai figli, come una favola meravigliosa 

che hanno vissuto nell’adolescenza, una favola che toccò felicemente anche 

don Tonino perché egli stesso la rievocò finché visse con accenti commossi. 

Un’esperienza unica»3. 

In definitiva, cari fratelli e sorelle, se vogliamo veramente bene a don Toni-

no e vogliamo riscoprire il suo insegnamento, impegniamoci ancora di più e in-

sieme per una pastorale vocazionale rivolta a tutti: ragazzi, adolescenti e giova-

ni. Scopriremo così il “Bello” del nostro Seminario diocesano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Intervento dattiloscritto. 
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SUD SALENTO ISOLATO, PIÙ RISPOSTE DALLA POLITICA* 
 
 
 

Vescovo Vito Angiuli, verso il Basso Salento c’è sempre grande attenzione 

dal Vaticano e la visita del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, lo con-

ferma. Una terra senza mezze misure: fede che unisce ma anche violenze, so-

lidarietà fortissima, ma anche la disoccupazione. C’è una via di uscita a questa 

marginalità? 

«In questi sette anni della guida della diocesi di Ugento, ho imparato ad a-

mare questa terra. C’è uno spirito religioso e umano che fa superare anche 

grandi ostacoli. Poi, purtroppo, l’emergenza lavoro ci riporta indietro. Io, 

un’idea delle cause me la sono fatta». 

Quale? 

«La mancanza di una progettazione che punti allo sviluppo. Il gap è più so-

ciale ed economico che culturale. Nel Basso Salento non ci sono le infrastruttu-

re che possono favorire la crescita sociale ed economica. Dico di più: la proget-

tualità viene sempre annunciata, ma poi finisce tutto in polemica e allora non se 

ne fa nulla. Il risultato è l’isolamento. Ne scrivete voi stessi d’altra parte…».  

A cosa si riferisce? 

«Ai lavori della statale 275 Maglie-Leuca che non partono mai. Ai collega-

menti in treno promessi più volte e di cui ancora ho visto ben poco. Speriamo 

che questa sia la volta buona. Lo sa cosa mi dicono quando invito qualcuno a 

Ugento? ». 

Possiamo immaginarlo… 

«Che siamo lontani, lontanissimi, e che raggiungerci è una grande fatica. 

Qualche settimana fa sono stato a Bergamo e lì c’è tutto: un grande aeroporto, 

treni efficienti e autostrade. Sa chi sconta tutto questo? La gente. È da qui che 

arrivano disoccupazione, marginalità e povertà. O si fa un salto di qualità o il 

Sud Salento, lasciato solo, rimarrà solo una bella cartolina». 

                                                                 
*
 Intervista a Vincenzo Maruccio, pubblicata in “Quotidiano di Lecce”, venerdì, 8 dicembre 

2017, p. 15. 
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Ma i salentini s’indignano abbastanza per ottenere qualcosa? 

«Quando vogliono qualcosa si battono in modo tenace. Ma in questi decen-

ni c’è soprattutto chi ha la responsabilità di una programmazione più comples-

siva. Toccava alla classe dirigente dare risposte. E anche oggi tocca alla politica 

farlo in tempi rapidi». 

L’alto tasso di laureati non aiuta: perché? 

«Ho notato questo senso di elevatezza nella preparazione. Ma molti di que-

sti talenti, alla fine, emigrano e non tornano più. Quando faccio gli incontri nei 

paesi trovo solo adolescenti o anziani. Bisogna lavorare di più per i giovani». 

Sono troppo soli? 

«La Chiesa deve avvicinarli, parlare e stare di più con loro. E non solo fare 

proclami». 

Ragazzi spesso violenti, si dice. Il Sud Salento terra di abbandono e di mar-

ginalità come nel caso dell’omicidio di Noemi Durini. 

«Abbiamo letto interpretazioni distorte della realtà. Sono fenomeni anomali 

e apicali, ma dipingere così tutto il Basso Salento è sbagliato. Una cosa è la mar-

ginalità geografica, un’altra immaginarla come terra di violenze». 

Ma lei nel Capo di Leuca cosa ha trovato? 

«Un amore per la terra davvero straordinario, un attaccamento alle proprie 

tradizioni. Non lo avevo mai percepito altrove. E poi c’è FinibusTerrae, Leuca: 

un orizzonte largo, da qui guardo molto in lontananza e mi sembra di toccare 

l’altra parte del Mediterraneo». 

Mai invidiato chi sta a Lecce? 

«Non invidio Lecce e sono contento di stare in un territorio dove il calore 

umano è molto più sentito anche senza le opportunità culturali della città capo-

luogo. Meglio il coinvolgimento di una comunità».  

Lei, questa comunità l’ha guidata nella battaglia contro la Xylella, come è 

finita?  

«Per la Xylella la malattia avanza, bisogna stare uniti e puntare ad ottenere 

risultati concreti». 
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Lei è diventato il simbolo anti-trivelle? 

«Non esageriamo. È una battaglia in cui credo fortemente e sostengo con 

convinzione. I valori dell’ambiente e della natura sono intoccabili, lo dice Papa 

Francesco». 

È contrario al gasdotto Tap come l’Arcivescovo di Lecce, Michele Seccia? 

«Su Xylella e trivelle sono intervenuto, ma bisogna guardare ai singoli pro-

blemi perché non sono tutti uguali. Su Tap non so cosa sia giusto o sbagliato. 

Non conosco bene il problema, ma so che non si può dire sempre no a tutto. Bi-

sognerebbe dialogare di più, trovare forme di incontro che aiutino a superare 

gli scontri ideologici». 

Chissà con chi si sarebbe schierato don Tonino Bello. 

«Nessuno può saperlo. Don Tonino aveva una grande capacità di leggere la 

storia contemporanea cercando il dialogo. Spesso stigmatizzo l’atteggiamento 

nostalgico verso la sua figura. Eppure don Tonino era tutto fuorché un ripetito-

re in maniera stanca di slogan o di frasi fatte. Ricordarlo solo al passato sarebbe 

come fargli il torto più grande. Don Tonino era una persona dinamica e aperta 

al futuro. Incasellarlo può diventare un alibi per non intervenire sul presente. 

Invece, quelle frasi nascevano dalla vita. Come per Papa Francesco. D’altra par-

te: non basta apprezzare i messaggi se poi non li si applica». 

Don Tonino diventerà santo: quando? 

«Alla Congregazione delle cause dei santi si sta preparando un testo di 

raccolta delle opere e dei libri e, poi, bisognerà aggiungere i miracoli. Non 

conta solo la dichiarazione formale, ma è importante anche ciò che dice il 

popolo di Dio. Una volta i santi venivano acclamati. Don Tonino, in questo 

senso già lo è. Quando vado in giro per le case trovo sempre un’immaginetta 

di don Tonino». 

La tappa del cardinale Parolin alla tomba di don Tonino darà la spinta per 

la visita di Papa Francesco ad Alessano? 

«Il Cardinale Parolin conosce don Tonino Bello attraverso i libri ed è molto 

desideroso di visitare la sua tomba. Credo che gli sarà sufficiente percepire il 

messaggio di don Tonino in questo contatto con il territorio». 
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Il 2018 può essere l’anno buono? 

«Il calendario del Papa è molto fitto e bisogna attendere pazientemente. 

Aspettiamo segnali, ma non confondiamo le cose. Lo scriva». 

Cosa? 

«Il cardinale Parolin non viene per annunciare la visita del Papa. Serve pru-

denza. Ma scriva anche che sono ottimista». 
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CERCATORE DI GIOIE* 
 
 
 

Carissimo cercatore della gioia, 

hai fatto bene a lasciare la tua casa per farti pellegrino tra le strade di Ales-

sano, piccolo borgo del Capo di Leuca, tra le cui case aleggia il profumo della 

speranza! Chi lo ha sparso è certamente il Signore attraverso la presenza di un 

profeta che, con le sue parole e i suoi gesti, ha annunciato nuove primavere: 

don Tonino Bello, uomo fino in fondo, cristiano fino in cima, pastore fino 

all’estremo. La sua tomba è diventata un laboratorio permanente di dinamiche 

pasquali. Quando la grande pietra viene ribaltata dal sepolcro e lascia intrave-

dere la luce della vita risorta, l’esistenza si trasforma e sembra essere trasporta-

ta al terzo cielo. 

La Pasqua, come la vita, è un cammino. Un cammino in cui i Golgota esi-

stenziali di oggi (rassegnazione, passioni tristi, disperazione, incredulità, rela-

zionalità digitale, malinconia) sono chiamati a lasciarsi ferire non da esperienze 

eccezionali, ma da incontri semplici, resi eccezionali dall’atteggiamento pro-

priamente pasquale: lo stupore! Come i Magi, sei invitato a fare un cammino 

accompagnato dallo stupore di vederti precedere da una stella. Come i due di 

Emmaus, sei invitato a percorrere un tratto di strada sentendo che qualcosa ar-

de dentro al cuore. Come loro, anche tu sei chiamato a percorrere un cammino 

di speranza nella tua normale ferialità. L’Autore li ha chiamati elementi wow 

perché, se lo vorrai, potranno essere chiavi di lettura che ti consentiranno di en-

trare nell’esperienza unica della bellezza. 

Su questo cammino, troverai le memorie del passato legate a un popolo, 

dalla cui semplicità è sbocciato un fiore: don Tonino Bello, annunciatore di una 

umanità felice e santa. Troverai memorie fissate nelle foto e memorie stampate 

nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. Memorie che interrogano il tuo 

presente e ti chiedono di prendere posizione: vita o morte, disperazione o spe-

ranza, tristezza o gioia? 

Di tutto quello che ascolterai con i tuoi orecchi, toccherai con le tue mani e 

custodirai nella tua memoria, ci saranno parole e gesti che ti colpiranno e ti af-
                                                                 
*
 Presentazione a G. De Marco, Cercatori della gioia, Fondazione di partecipazione, Parco 

Culturale Ecclesiale, Terre del Capo di Leuca, De finibus terrae, 2017 pp. 3-5. 
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fascineranno. Annodali alla tua vita. Saranno i semi che Dio ti chiederà di mette-

re nella bisaccia della tua esistenza. Con il passare del tempo, si trasformeranno 

in lievito di gioia per il tuo domani! 

Sfoglia queste pagine come un dono di questa Chiesa che ti ospita. Accogli la 

proposta di vivere l’esperienza di un turismo – come lo definisce l’Autore di 

questo sussidio – “No.Bel.”: il turismo della Notizia Bella. Vivi questa esperien-

za, fatti segnare da essa, torna a casa con la letizia nel cuore. Il messaggio che 

avrai raccolto, alimenti la tua gioia e rinvigorisca la tua speranza! Buon cammi-

no sulle strade del… Bello! 
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DOPO LA VISITA PASTORALE A TAURISANO* 
 
 
 

Dal punto di vista civile e sociale, che città ha trovato dopo la visita pasto-

rale nelle quattro parrocchie di Taurisano? 

Mi sembra che il paese abbia bisogno di una progettualità condivisa e per-

seguita nel tempo per affrontare i problemi che hanno radici antiche e per 

comprendere, in modo più approfondito, le problematiche che nascono con il 

cambiamento delle condizioni storiche. Occorre costruire alleanze sul piano ci-

vile, sociale ed ecclesiale per dare risposte non episodiche e occasionali, e ren-

dere possibile uno sviluppo armonico e ordinato della società. Il desiderio di 

cambiamento, presente nella gente, deve trovare le modalità giuste per essere 

percepito e concretamente attuato. Per questo è necessario far fruttificare le 

potenzialità che sono presenti sul territorio e offrire programmi e progetti che 

interpretino i bisogni trovando gli strumenti, anche finanziari, per essere realiz-

zati.  

 

C’è un problema che lei ha avvertito più urgente di altri e sul quale conta 

di richiamare i sacerdoti e i fedeli a compiere sforzi ulteriori? 

I problemi più urgenti toccano innanzitutto l’ambito sociale. Negli incontri 

che ho avuto con alcune aziende è ritornato il grido di allarme circa le difficoltà 

di mandare avanti la produzione per questioni fiscali e per la concorrenza di e-

conomie di più forti. Per questo occorre creare opportunità di lavoro e sostene-

re quelle aziende che sono ancora presenti sul territorio per evitare che si allar-

ghi il fenomeno dell’emigrazione dei giovani e di interi nuclei familiari. In 

riferimento al tema della famiglia e dell’educazione delle nuove generazioni, 

accanto ai necessari sussidi sul piano economico-sociale, occorre anche sottoli-

neare l’importanza di costruire alleanze educative per offrire sostegno alle fa-

miglie e accompagnare la crescita integrale dei figli. Infine, occorre prestare la 

dovuta attenzione alle diverse forme di fragilità e alle persone anziane.  

 

                                                                 
*
 Intervista ad Antonio Sanfrancesco pubblicata in “Presenza Taurisanese”, XXXV, 2017, n. 

12, p. 3. 
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Altrove, anche per mancanza di preti, le parrocchie vengono riunite in uni-

tà pastorali. A Taurisano ci sono quattro parrocchie. Sono troppe? È ipotizza-

bile una riorganizzazione in futuro con responsabili collegiali di alcuni settori 

(pastorale giovanile, anziani, ecc.)? 

Il fatto che a Taurisano vi siano quattro parrocchie crea una presenza più 

capillare della Chiesa sul territorio e facilita la frequentazione da parte dei fede-

li. Rende però più complessa la gestione degli ambienti e delle strutture parroc-

chiali. In tal senso, va ribadito che le parrocchie non sono isole e, tra l’una e 

l’altra, non vi possono essere muri di separazione. Per questo, l’azione pastora-

le deve avere sempre un respiro interparrocchiale. In questa linea, non solo è 

auspicabile, ma è necessario programmare itinerari pastorali condivisi secondo 

quelle modalità che le quattro comunità riterranno più consone alla situazione 

del paese e più utili all’annuncio del Vangelo a tutte le persone che abitano nel 

proprio territorio. Questo orientamento, che è già presente, deve essere ulte-

riormente sostenuto e perseguito con intelligenza e tenacia.  

 

Negli anni scorsi, anche a livello pastorale, molto si è insistito sui giovani. 

Ma il problema degli anziani soli o in difficoltà non è più urgente in una città 

che invecchia sempre di più? 

A tal proposito, mi sembra giusto richiamare una famosa espressione latina: 

unum facere et aliud non omittere. Va mantenuta l’attenzione nei riguardi dei 

giovani per i motivi noti e più volte richiamati. Ma, come ho già rilevato prece-

dentemente, occorre anche prestare attenzione alle persone anziane, spesso 

accudite da badanti. Un’azione pastorale efficace non può non tenere conto 

della rilevanza di questo fenomeno, peraltro presente anche in altri paesi della 

diocesi, e dei suoi risvolti sul piano caritativo ed ecumenico.  

 

Tra i sacerdoti c’è unità o collaborazione d’ufficio? 

Il Concilio Vaticano II ha sottolineato che l’unità sacerdotale ha un carattere 

ontologico-sacramentale. Prima ancora di essere il frutto di un rapporto inter-

personale e di esprimersi sul piano pastorale, l’unità tra i sacerdoti si pone sul 

piano della grazia ricevuta con il sacramento dell’ordine. La collaborazione pa-

storale è la logica conseguenza di questo dono. La fedeltà alla vocazione ricevu-

ta accresce la responsabilità di vivere la comunione e la fraternità sacerdotale e 
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stimola la corresponsabilità dei laici. A me sembra che vi siano segnali positivi 

che vanno incrementati e consolidati nel tempo.  

 

Nel 2018 ricorre il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello. Papa 

Francesco verrà nel Salento?  

Come è noto, Papa Francesco è un pontefice molto amato da credenti e non 

credenti. Per questo, da parte dei Vescovi di tutto il mondo gli vengono rivolti 

molti inviti a visitare le proprie Diocesi in riferimento a qualche particolare ri-

correnza. Tutti auspicano che egli possa accettare l’invito. È evidente che egli 

non può accogliere tutte le richieste. Naturalmente, la gioia del popolo di Dio è 

grande quando si concretizza la possibilità che egli possa fare visita a una Dio-

cesi.  

 

Tra poco è Natale. C’è un messaggio che più di ogni altro vorrebbe arrivas-

se ai fedeli e alle persone di buona volontà? 

Il messaggio che il Natale ci comunica è quello della presenza reale e con-

creta di Dio in mezzo a noi. In un tempo di “passioni tristi e deboli”, il messaggio 

del Natale propone una speranza che non delude e invita a vivere tre atteggia-

menti: ascoltare e gustare il silenzio, di fronte al dilagare delle parole e dei mes-

saggi molte volte volutamente falsi (fake news); guardare la realtà con gli occhi 

dei poveri, il mondo allora assume un’altra prospettiva; gioire delle cose piccole 

e quotidiane, senza cercare occasioni di “sballo” ad opera delle diverse forme di 

stordimento dell’anima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
489 

SERVIRE CON GIOIA L’EUCARISTIA, LA CHIESA, I POVERI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

la liturgia odierna è pervasa da una grande gioia. La vita cristiana è motivata 

dalla gioia. Questa sera, la liturgia fa risuonare la gioia in modo ancora più pres-

sante. La prima lettura è un inno alla gioia. Anche il canto del “Magnificat”, pro-

clamato nel Vangelo, è un’esplosione di gioia. «Io gioisco pienamente nel Signo-

re», canta il profeta Isaia (Is 60,10). Gli fa eco la Madonna esultando e 

magnificando il Signore con tutta l’anima.  

I motivi della gioia sono tanti. Innanzitutto dobbiamo gioire per quello che il 

Signore ha realizzato e va realizzando nella comunità del Seminario Diocesano. 

Una famiglia spirituale tutta particolare, nella quale si concentra la parte più si-

gnificativa dell’esperienza ecclesiale della nostra Diocesi. Il Seminario è l’am-

biente di vita nel qual la vocazione viene accompagnata attraverso un discerni-

mento continuo, feriale, profondo, fino ad arrivare a delle decisioni che 

riguardano l’intera vita, intesa come donazione al Signore. L’esercizio del di-

scernimento rende questa comunità particolarmente significativa per tutta la 

comunità diocesana.  

Questa sera gioiamo proprio per i doni che il Signore ha elargito. La vocazio-

ne è un grande mistero. Nessuno è degno della chiamata. Tutti siamo scelti per 

un atto d’amore gratuito da parte del Signore. Pertanto gioiamo per l’accolitato 

di Donato e per la declaratio che Salvatore e Luca pronunceranno alla fine della 

celebrazione, confermando pubblicamente l’offerta della loro vita al Signore. 

Gioiamo per tutti seminaristi delle nostra Diocesi perché, anno dopo anno, 

comprendano sempre di più la volontà di Dio e aderiscono con entusiasmo gio-

vanile. 

Insieme con mons. Rettore, don Beniamino, don Davide, Salvatore e tutti gli 

altri che compongono la comunità del Seminario, ci siete anche voi, cari genito-

ri, perché il discernimento avviene in modo comunitario, e viene affidato non 

soltanto alla guida esperta dei sacerdoti, ma anche al vostro accompagnamen-

to. Avete un ruolo non secondario nel cammino dei vostri figli. È un ruolo che 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per gli auguri natalizi del Seminario Diocesano, Cattedrale, Ugento, 22 

dicembre 2017. 
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richiede molta responsabilità e affidamento al Signore. Vi esorto pertanto ad 

accompagnare i vostri figli con l’affetto, il consiglio e la preghiera.  

Gioiamo per tutti questi motivi, ma soprattutto perché siamo in prossimità 

della festa dell’incarnazione del Verbo di Dio. L’antifona maggiore ci ha ricordato 

due titoli di Gesù: l’atteso delle genti e il fondamento della Chiesa. Due titoli stra-

ordinari che presentato la figura di Cristo in dimensione universale e cosmica. 

Tutto ruota attorno a lui. Egli è l’alfa e l’omega. Il bambino che nasce a Betlem-

me, nella sua piccolezza e umiltà, è colui che tutti desiderano e invocano. Egli non 

viene per un piccolo numero di persone, ma per tutti. È il Salvatore del mondo, il re 

dei re della terra, colui che tutti i profeti hanno annunciato e tutti gli uomini hanno 

desiderato. Nello stesso tempo Cristo è il fondamento della Chiesa, il capo, la pietra 

angolare, il fondamento stabile su cui si poggia tutta la comunità ecclesiale.  

Dobbiamo avvertire questo afflato ecclesiale e questo respiro universale. 

Dobbiamo vivere questa tensione e questo desiderio. Lo dico in modo particola-

re a voi, cari Donato, Salvatore e Luca. Lo ripeto a tutti i seminaristi. Il nostro 

desiderio di Cristo e l’anelito verso di lui non deve essere sono personale, ma 

deve caratterizzarsi in senso cosmico e universale. Dobbiamo inserire il nostro 

desiderio nel grande sentimento del mondo che guarda a Gesù come il Signore 

della storia e fondamento della Chiesa.  

Su questa pietra angolare ciascuno di noi fonda la sua esperienza di fede. 

Servire Cristo, significa fidarsi di lui. Nessuno sarebbe capace di portare da solo 

il ministero che viene affidato. Possiamo farlo per atto di fiducia e abbandono. 

Dio dona la stabilità alle nostre fragilità e alle nostre debolezze.  

Mi rivolgo, in maniera particolare, a te caro Donato. Ricevendo il ministero 

dell’accolitato, servirai all’altare del Signore. Sei chiamato a servire in modo 

particolare il corpo eucaristico di Cristo. È un grande privilegio mettere la pro-

pria vita a servizio del Signore che si rende presente nell’Eucarestia. Il corpo di 

Cristo, però, non è soltanto il corpo sacramentale, ma è anche quello ecclesiale. 

Anticamente Eucaristia e Chiesa erano strettamente congiunte. Il corpo di Cri-

sto era l’Eucarestia e anche la Chiesa. Come si serve l’una con l’adorazione, così 

si serve con la propria dedizione il corpo fatto di tante persone, unite dalla stes-

sa fede e desiderose di esprimere l’unità della comunione. Mentre ti disponi a 

servire il corpo eucaristico di Cristo, riconosci che devi metterti a servizio della 

comunione del corpo ecclesiale. Non si tratta di un compito semplice. Occorre 

imparare a mettere insieme i cuori, le menti e le volontà di coloro che fanno 

parte della Chiesa con i gesti, la preghiera, la dedizione.  
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Ma c’è un altro aspetto. Il corpo sacramentale si manifesta non solo corpo 

ecclesiale, ma anche come corpo carnale. I poveri sono la “carne di Cristo”. Ser-

vire all’altare vuol dire servire il corpo eucaristico, ma anche mettersi al servizio 

del corpo martoriato dei fratelli che incontriamo nella nostra vita, fasciando le 

loro ferite e curando le loro fragilità e debolezze. Eserciterai il tuo ministero a 

servizio dell’Eucaristia, della Chiesa e dei poveri. Fallo sempre con gioia, nella 

consapevolezza che il ministero è una grazia che viene elargita; un dono del Si-

gnore al quale deve corrispondere la tua responsabilità, l’obbedienza e la dedi-

zione. 
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SENZA GESÙ IL NATALE È UNA FESTA VUOTA* 
 
 
 

Domenica 17 dicembre 2017, davanti a circa 25mila fedeli presenti in piazza 

San Pietro, Papa Francesco ha rivolto queste parole: «Se togliamo Gesù, che co-

sa rimane del Natale? Una festa vuota. Non togliere Gesù dal Natale! Gesù è il 

centro del Natale. Gesù è il vero Natale!». L’insistenza del Santo Padre sulla 

persona di Gesù come il vero contenuto della festa di Natale potrebbe apparire 

ovvia e scontata. In realtà, si tratta di un tema che occorre sottolineare con 

maggiore forza perché, nel nostro tempo, corriamo il rischio di celebrare una 

festa senza il festeggiato, perdendo non solo il riferimento al suo carattere reli-

gioso ma, come ha recentemente sottolineato Massimo Cacciari, smarrendo 

anche «un simbolo che ha dato un contributo straordinario alla nostra storia, 

alla nostra civiltà, alla nostra sensibilità». 

Diciamolo francamente, per colpa anche di noi cristiani, il Natale viene sem-

pre più vissuto secondo la logica vuota e ripetitiva dei “buoni sentimenti” o vie-

ne messo sotto silenzio per non offendere la sensibilità di chi non è cristiano. La 

festa natalizia tende così a trasformarsi in un’occasione propizia per la pubblici-

tà dei panettoni e dei regali. In realtà, oltre al suo valore teologico, la nascita di 

Cristo contiene un profondo significato antropologico.  

Il Natale, innanzitutto, proclama un possibile incontro tra l’uomo e Dio per-

ché annuncia la nascita dell’Emmanuele che significa“Dio con noi”. Non un Dio 

lontano e assente, ma un Dio presente nella tenerezza del Bambino Gesù. Dio 

scende dall’alto dei cieli e si fa uomo tra gli uomini: povero con i poveri, pelle-

grino con i migranti, misericordioso verso ogni peccatore, consolatore di ogni 

umana sofferenza.  

«Un Bimbo ci è nato», canta la liturgia di Natale. In tal modo, essa intona un 

inno alla vita. E così, mentre assistiamo a un preoccupante calo demografico, 

indice di una mancanza di fiducia e di speranza nel futuro, la divina maternità 

della Vergine Maria esalta il mistero e il segreto della vita. Dare alla luce un 

bambino è un’esperienza originaria e sconvolgente. Nel suo libro “Venire al 

mondo e dare alla luce. Percorsi di vita attraverso la nascita”, Verena Schmid ha 

attirato l’attenzione sul significato della nascita, sul suo percorso emozionante e 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato sul “Quotidiano di Lecce”, 24 dicembre 2017, p. 1 e 12. 
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iniziatico, mettendo in evidenza gli effetti duraturi sul corpo e sulla psiche della 

persona che nasce e sulla donna che partorisce e rilevando i benefici risvolti 

per la famiglia e la società.  

Ugualmente significativo è il fatto che mentre si va operando una radicale 

trasformazione dell’istituto familiare a seguito di nuove teorie che propongono 

modelli alternativi, il Natale propone la bellezza di un ambiente umano fatto di 

relazioni paterne, materne, filiali e fraterne. Contemplando il presepe, si resta 

affascinati dal clima di gioia e di serenità che traspare nei volti della santa fami-

glia. La loro silenziosa testimonianza richiama valori imprescindibili per la per-

sona e per la società: l’apertura alla vita, l’identità del maschile e del femminile, 

il rispetto della differenza, l’accettazione dell’altro, la fecondità dell’amore. 

In tale prospettiva, il Natale si rivela come un presidio per la libertà. Ogni 

uomo che viene al mondo è un nuovo inizio nel quale si manifesta il miracolo 

della libertà. È la convinzione espressa da Hannah Arendt nel suo libro “Tra pas-

sato e futuro”: «Con la nascita di ogni uomo si riafferma quell’originario inizio, 

in quanto con ogni nascita s’introduce qualcosa di nuovo in un mondo preesi-

stente e che continuerà a esistere dopo la morte di ciascun individuo. È proprio 

in quanto è inizio, l’uomo può dare inizio a cose nuove: umanità e libertà coin-

cidono. Dio ha creato l’uomo per introdurre nel mondo la facoltà di dare inizio: 

la libertà». 

Con la difesa della libertà, il Natale propone anche una “rivoluzione sociale”. 

I primi ad accorrere alla grotta di Betlemme sono stati i poveri e gli ultimi della 

terra. E ciò diventa un invito a porre un freno al crescente divario tra ricchi e 

poveri e spinge a superare l’idea dello scarto. Siamo, infatti, passati dal parlare 

di disoccupazione, termine che contiene ancora la possibilità di un reintegro nel 

lavoro, a utilizzare la parola “esubero”, identificando il lavoratore alla stregua di 

un materiale non utilizzabile e considerando la sua persona come una merce di 

scambio o addirittura uno scarto da rifiutare.  

Il Natale, infine, coltiva il sogno di una umanità non conflittuale, ma convi-

viale. A fronte di un mondo dove regnano venti di guerra e conflitti religiosi, et-

nici, economici e politici il presepe disegna l’immagine di un mondo nuovo dove 

ognuno trova il suo posto e tutti contribuiscono alla realizzazione del bene co-

mune, nel rispetto dell’ambiente, nell’impegno per lo sviluppo integrale della 

persona e della società, nella promozione di una pace universale. «Gloria a Dio 

e pace in terra», cantano gli angeli. 

La luce di Natale illumina questi valori antropologici e, come una stella lu-
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minosa, orienta il cammino dell’umanità. Cristo può nascere in ogni società e 

ogni cuore può diventare la casa in cui egli dimora. Anche il filosofo pagano Se-

neca afferma: «Dio ti è vicino, è con te, è dentro di te. Proprio questo voglio dir-

ti, o Lucilio: alberga dentro di noi un sacro spirito che osserva e custodisce le 

nostre azioni buone e cattive».Cristo abita dove la libertà umana lo consente. La 

sua nascita libera dalla corruzione e fa sorgere l’uomo nuovo. Per questo è ne-

cessario sottolineare che Gesù è il vero Natale. Buon Natale a tutti! 
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I QUATTRO SÌ DELLA NASCITA DI GESÙ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la liturgia di questa notte è tutta incentra su Gesù Bambino, splendore della 

luce divina che brilla nella notte del mondo. «Un bambino è nato per noi, ci è 

stato dato un figlio» (Is 9,5). A queste parole del profeta Isaia fa eco l’annuncio 

dell’angelo ai pastori: «Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 

fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Questo è l’annuncio fondamentale 

che questa notte santa ci rivolge con solennità e con gioia: concentrare la no-

stra attenzione unicamente su Gesù Bambino, sul mistero che egli rappresenta 

e sul significato della sua venuta in questo mondo.  

Per questo, abbiamo compiuto con un gesto molto semplice e significativo, 

come sono tutti i gesti della liturgia: l’effigie di Gesù Bambino è stata portata 

processionalmente in mezzo alla nostra assemblea ed è stato deposta per esse-

re adorata. Il rito simboleggia il passaggio di Cristo nel mondo e nella storia. 

Quando pensiamo al Natale, cerchiamo soprattutto di comprendere questo av-

venimento e poniamoci le stesse domande dei pastori e della Vergine Maria: 

«Chi è questo Bambino? perché viene nel mondo? cosa accade con la sua ve-

nuta?».  

La risposta a queste domande è tutta in quattro ‘sì’. Il primo coglie il mistero 

del Natale fin dalla sua origine eterna. Il secondo lo colloca nella nostra vicenda 

storica. Il terzo si riferisce alla nostra vita personale. Il canto della Kalenda ha 

inserito l’avvenimento ripercorrendo la storia dall’origine fino ai nostri giorni 

per farci comprendere che il mistero del Natale si dipana lungo tutti i secoli e 

tiene insieme il cielo e la terra, l’eternità e il tempo. Il quarto è la nostra rispo-

sta personale. 

Il primo sì è quello di Dio Padre che dall’eternità ha pensato a questo stra-

ordinario avvenimento, inaudito per la mente degli uomini, ma desiderato da 

Dio. Nel suo silenzioso ed eterno amore, il Padre ha pronunciato il suo sì all’in-

carnazione del Figlio: «Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato» (Sal 2,7). Si trat-

ta dell’oggi eterno di Dio. L’incarnazione del Figlio nel tempo è un atto di amore 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2017. 



 
496 

e di misericordia del Padre. Egli «ha inviato sulla terra un sacco, per così dire, 

pieno della sua misericordia; un sacco che fu strappato a pezzi durante la pas-

sione perché ne uscisse il prezzo che chiudeva in sé il nostro riscatto; un sacco 

certo piccolo, ma pieno, se «ci è stato dato un Piccolo» (Is 9,6) in cui però «abita 

corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9). Quando venne la pie-

nezza dei tempi, venne anche la pienezza della divinità»1. 

Cari fratelli e sorelle, queste affermazioni non vi sembrino una divagazione 

astratta che nulla ha da spartire con la nostra vita e con quanto riteniamo esse-

re importante per la nostra esistenza. Perché non ci dovrebbe interessare che 

dall’eternità, da sempre, Dio ha pensato a questo avvenimento? Perché do-

vremmo credere che il mistero del Natale si risolva in una narrazione edificante 

da raccontare ai bambini, come solitamente si fa in questo tempo di Natale? 

Il Natale annuncia un messaggio inaudito: siamo stati amati da sempre da 

Dio. Non c’è buio e tenebre in lui. Tutto in lui è splendente e luminoso. E quella 

luce si è resa visibile in Cristo rendendo manifesta la volontà e l’amore del Pa-

dre. Il primo sì è quello pronunciato dall’eternità. A quest’àncora dobbiamo ag-

ganciare la nostra vita. L’eternità è il punto fermo che sostiene l’evolversi del 

mondo. Se vogliamo veramente comprendere la nostra esistenza, dobbiamo le-

gare a Gesù Bambino le cose che passano, il tempo che cambia, la vita che scor-

re. «Grande sarà il suo potere» (Is 9,6). 

Il secondo sì è quello di Cristo. Egli, rivolgendosi al Padre, afferma: «Per 

questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né of-

ferta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici 

per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel ro-

tolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,6-7). 

Il terzo sì è quello di Maria. Stupita e meravigliata per l’annuncio dell’an-

gelo, ella pronuncia il suo “fiat”. In tal modo, Maria rappresenta tutta l’umanità 

che esprime l’acconsentimento al piano salvifico di Dio. Maria non comprende 

in modo pieno il messaggio dell’angelo, ma accoglie il progetto che il Signore ha 

previsto dall’eternità. In un bellissimo scritto, san Bernardo,facendosi interprete 

del desiderio di tutti gli uomini, supplica la Vergine Maria a pronunciare con 

gioia e prontamente il suo sì. 

Cari fratelli e sorelle, questa è la notte dei tre sì: il sì del Padre, di Cristo e di 

Maria. Da questa prospettiva, comprendiamo il resto delle letture che abbiamo 

                                                                 
1
 Bernardo, Discorso 1 per l’Epifania, 1. 
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ascoltato. Quel bambino è«consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, 

Principe della pace» (Is 9,5). Sulle sue spalle poggiano i destini del mondo e per 

mezzo di lui tutto si muove e acquista il suo senso. In questo piccolo bambino 

c’è la destinazione eterna di tutta l’umanità, la salvezza di tutti gli uomini. Sem-

bra quasi inverosimile che tutto possa concentrarsi in questo bambino. Eppure 

la Sacra Scrittura lo attesta in modo inconfondibile e inequivocabile. 

Questo bambino porta con sé due doni: la luce e la pace. Abbiamo bisogno 

di luce, cari fratelli e sorelle. Nella prima lettura, il profeta Isaia ha proclamato: 

«Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che 

abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). Non ci sentiamo forse 

smarriti? Non sentiamo che la storia è piena di incognite? Non ci sembra che i 

tanti possibili risvolti siano per noi indecifrabili? 

 Abbiamo bisogno di luce che illumini il cammino personale e la storia 

dell’umanità. L’unica luce che illumina il mondo è quella che viene dal Natale di 

Gesù. La liturgia di questa notte ha ripetuto più volte questa verità. Tutto il rito 

è pervaso dal contrasto tra le tenebre e la luce, il male e il bene, il peccato e la 

grazia. Anche il praefatio e la seconda lettura richiamano questa verità. Cristo 

viene per portare la luce e donare la pace: la riconciliazione dell’uomo con se 

stesso, dell’uomo con l’altro uomo, degli uomini tra di loro, degli uomini con 

Dio; una pace universale e duratura, una pace che nessuno potrà più distrugge-

re, una «pace non avrà fine» (Is 9,6).  

Lo so, cari fratelli e sorelle, che mi potreste domandare: «Ma se Cristo è ve-

nuto duemila anni fa, perché queste cose non si sono pienamente realizzate? 

come mai camminiamo ancora nel buio? come mai non c’è ancora la pace?». 

Sono domande terribili. Ma c’è una spiegazione che, nello stesso tempo, è sem-

plice e grandiosa. La spiegazione è questa: a questi tre sì, manca un altro sì, il 

quarto. Il sì di ciascuno di noi. Perché si realizzi un mondo nuovo, e la pace ve-

ramente regni nel cuore dell’uomo e dell’umanità è necessario che ognuno di 

noi pronunci il suo sì e lo unisca a quello di Dio Padre, della Madonna e di Cristo.  

È necessario che Cristo abiti nei nostri cuori. È necessario che Betlemme non 

sia più un luogo geografico, ma diventa un luogo personale. Quel Bambino che 

abbiamo collocato nel presente, deve essere collocato nella nostra anima, e nel 

cuore di ogni uomo. San Giovanni XXIII, nel messaggio natalizio del 1962, eleva-

va questa ardente preghiera: «O Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio e di Ma-

ria, rinnova anche oggi, nel segreto delle anime, il mirabile prodigio della tua 

nascita».  
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La straordinaria idea che Gesù, non solo è nato “per” noi, ma anche nasce 

“in” noi riprende la dottrina di san Paolo secondo il quale Cristo che deve “for-

marsi” in noi (cfr. Gal 4,19).Nel battesimo, il cristiano si «riveste di Cristo» (Rm 

13,14) e Cristo viene ad «abitare per fede nei nostri cuori» (Ef 3,17).  

Facciamo la prova, cari fedeli. Anzi la prova c’è già. I santi, che hanno detto 

di sì, hanno fatto nascere Cristo nel loro cuore. Sono state persone illuminate e 

hanno portato la pace nel mondo. Se vogliamo vivere il Natale, comprendiamo 

bene questo messaggio e aggiungiamo il nostro sì a quello di Dio, di Cristo e del-

la Vergine Maria. 
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IL NATALE, MERAVIGLIARSI, MEDITARE E CAMMINARE* 
 
 
 

Vorrei commentare brevemente il brano del Vangelo di Luca che la Chiesa ci 

fa ascoltare nella messa dell’aurora di Natale. Questo brano mi sembra partico-

larmente significativo per comprendere il mistero dell’Incarnazione del Verbo 

della natura umana perché ci fa contemplare il mistero da tre angolazioni che ci 

consentono di capire meglio il valore di questo mistero e il modo come noi 

dobbiamo accostarci al Natale. 

Partiamo dalla prima angolazione: quella degli angeli. È una prospettiva che 

guarda il mistero del Natale dall’alto. Gli angeli glorificano Dio per un avveni-

mento che stupisce anche loro perché è un Dio che si incarna ed è un Dio che si 

fa piccolo e si fa simile alla sua creatura. È il “Verbo abbreviato”, come dicono i 

Padri della Chiesa. Naturalmente è un miracolo straordinario di cui dobbiamo 

continuamente stupirci. Gli angeli ci insegnano la virtù della meraviglia. Di fron-

te al mistero del Natale, mistero grandissimo e nello stesso tempo semplice, il 

primo atteggiamento che noi dovremmo avere è quello della meraviglia e dello 

stupore. Conseguentemente anche della lode e della gioia. 

La seconda angolazione è quella della Vergine Maria. Ella «serbava tutte 

queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). In questa prospettiva, il Na-

tale diventa un punto di riflessione per comprendere il motivo dell’incarnazione 

del Verbo. I teologi medievale si ponevano una grande domanda che in latino 

suonava così: Cur Deus homo? (Perché Dio si è fatto uomo?). È la domanda che 

la Madonna ha portato dentro di sé e che ciascuno di noi deve porsi in questo 

giorno, e in tutto l’arco della sua esistenza. Sacra Scrittura ci consegna anche la 

risposta. Il Verbo si incarna per amore e per un atto di obbedienza al Padre. La 

Lettera agli Ebrei afferma: 5«Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu 

non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non 

hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io 

vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua vo-

lontà» (Eb 10, 5-7). L’incarnazione è un atto di obbedienza a Dio e ma un atto 

d’amore verso gli uomini . Dio ha voluto abitare in mezzo a noi. Ha voluto stare 

con gli uomini non in una maniera fugace, ma in modo stabile e definitivo. As-

                                                                 
*
 Commento al Vangelo di Natale (Messa dell’Aurora) - Anno B, 25 dicembre 2017. 
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sume la nostra natura umana per sempre. Maria guarda questo bambino che 

apparentemente assomiglia a tutti quanti gli altri, ma in realtà è Dio venuto nel 

mondo: l’Emmanuele, il Dio con noi. L’atteggiamento mariano è quello di medi-

tare sul mistero e cercare di comprendere l’amore di Dio che si è manifestato in 

modo inaudito fino al punto di diventare uno di noi. 

Infine la terza angolazione: quella dei pastori. Essi ricevono l’annuncio 

dall’angelo, come noi lo riceviamo dalla Chiesa. Non rimangono fermi, ma si in-

camminano (cfr. Lc 2,15-16). I Pastori rappresentano la semplicità delle persone 

povere. Sono gli “anawim”, i poveri che si affidano a Dio e subito si mettono in 

cammino per vedere lo straordinario miracolo della presenza di Dio. Ed ecco il 

terzo atteggiamento: la fede che ci invita a metterci in cammino. Dio non va 

cercato in avvenimenti eclatanti, ma nella vita quotidiana. Il Natale ci invita a 

camminare, ossia a fare il cammino di fede per incontrare Dio nella quotidianità 

della nostra vita.  

Queste tre angolazioni ci aiutano a comprendere meglio il mistero dell’In-

carnazione e soprattutto a viverlo. Buon Natale a tutti. 
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IL NATALE, L’IMMAGINE DELLO SCAMBIO E DELL’INNESTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

è noto che la festa di Natale è vissuta in quasi tutto il mondo, anche nei pa-

esi non di tradizione cristiana. Differenti, però, sono i modi di celebrare l’avve-

nimento. Spesso, tutto è ridotto a una festa consumistica. E ciò è preoccupante, 

soprattutto se si tratta di paesi di tradizione cristiana. Anche perché non sem-

bra essere un fenomeno recente, se già Thomas Stern Eliot lo aveva stigmatiz-

zato in una sua poesia scritta nel 1954. Secondo il poeta inglese, gli adulti fe-

steggiano il Natale in vari modi, per lo più sbagliati, ne fanno soprattutto 

un’occasione di commercio e di divertimento rumoroso. Il bimbo invece crede 

al Natale, con fantasia e con fede ingenua l’angelo in cima all’abete è per lui un 

angelo vero, ogni particolare della giornata gli comunica un’intensa emozione. 

In tal modo, il poeta invita gli adulti a conservare la purezza dello sguardo e la 

capacità di meravigliarsi dei fanciulli. Questi i suoi versi: 

«Vi sono molti atteggiamenti riguardo al Natale, 

E alcuni li possiamo trascurare: 

Il sociale, il torpido, quello palesemente commerciale, 

Il chiassoso (essendo i bar aperti fino a mezzanotte), 

E l’infantile – che non è quello del bimbo 

Per il quale ogni candela è una stella, e l’angelo dorato 

Spiegante l’ali alla cima dell’albero 

Non è solo una decorazione, ma un angelo. 

Il fanciullo stupisce dinanzi all’albero di Natale: 

Lasciatelo continuare nello spirito della meraviglia»1. 

 

Ed è proprio con il sentimento dello stupore che dovremmo guardare il mi-

stero del Natale. Il Vangelo di Luca racconta la straordinaria scena dei pastori 

che, accogliendo l’invito dell’angelo vanno alla grotta di Betlemme, trovano Ge-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2017. 

1
 T. S. Eliot, La coltura degli Alberi di Natale,poesia nella raccolta “Ariel poems”, Faber 

&Faber 1954. 
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sù, Maria e Giuseppe e si prostrano in adorazione. Luca propone il racconto. 

Giovanni ne dà la spiegazione più profonda. Il suo è un testo difficile, ma se lo si 

comprende, aiuta a capire il vero significato del Natale. Quando guardiamo il 

presepe e ammiriamo la nascita di Gesù dovremmo richiamare l’espressione del 

Vangelo di Giovanni: «Il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14). Cosa vuol dire questa 

frase e cosa si deve intendere con la parola “carne”?  

Il mistero dell’Incarnazione del Verbo si può spiegare con due immagini: lo 

scambio e l’innesto. L’immagine del meraviglioso scambio (admirabile commer-

cium) indica il più inaudito cambiamento, la più radicale trasformazione, la più 

ineffabile metamorfosi. Non si tratta di una transazione di tipo mercantile, ma 

di uno “scambio di doni”. Il Natale è lo scambio dei doni: Dio ci dona suo Figlio, 

noi gli offriamo la nostra umanità. Dio si fa uomo perché l’uomo diventi Dio. 

Non c’è proporzione tra i due doni. Dio ci dà una moneta d’oro, la sua divinità; 

noi gli offriamo una moneta di rame, la nostra umanità. Il Prefazio III di Natale 

recita: «In lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha reden-

ti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è innalzato a dignità 

perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immor-

tale».  

Anche l’immagine dell’innesto ci aiuta a capire la frase di Giovanni. L’innesto 

sul tronco di un albero fa fiorire una nuova pianta. Con il Natale, siamo stati in-

nestati nella divinità. Dio assume la nostra condizione umana e noi diventiamo 

“dei”, perché afferrati e inseriti in lui. È una cosa straordinaria. Il Natale non è 

un semplice scambiò di auguri, ma è il momento della nostra nascita. Nel giorno 

in cui ha assunto la natura umana, siamo stati presi, legati e innestati nella roc-

cia della divinità. La stessa vita di Dio è entrata nella nostra natura umana. Ippo-

lito scrive: «Tu vivrai in intimità con Dio, sarai erede insieme con Cristo, non più 

schiavo dei desideri, delle passioni, nemmeno della sofferenza e dei mali fisici, 

perché sarai diventato dio. Infatti le sofferenze che hai dovuto sopportare per il 

fatto di essere uomo, Dio te le dava perché eri uomo. Però Dio ha promesso an-

che di concederti le sue stesse prerogative una volta che fossi stato divinizzato 

e reso immortale. […] Ecco come ha mostrato l’amore che aveva verso di te. Se 

tu ti farai docile ai suoi santi comandi, e diventerai buono come lui, che è buo-

no, sarai simile a lui e da lui riceverai gloria. Dio non lesina i suoi beni, lui che 

per la sua gloria ha fatto di te un dio»2. 

                                                                 
2
 Ippolito, La condizione di tutte le eresie, 10, 34. 
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In entrambe le immagini è sottesa l’idea del guadagno. Per Dio è il guada-

gno dell’amore. Egli ha assunto ciò che non è Dio (eccetto il peccato) per amore 

verso ciò che viene da Dio. Per noi, il guadagno riguarda una serie di aspetti: la 

natura, il tempo, la storia, la persona, la società. Nel mistero dell’Incarnazione 

la fragilità della natura umana trova una più solida stabilità nella natura divina. 

Come uomini siamo deboli e fragili. Innestati nel Verbo incarnato, partecipiamo 

della potenza divina. Dio stesso diventa il fondamento della nostra vita. In tal 

modo, il tempo si radica nell’eternità. Il tempo che scorre e va verso la fine, di-

venta il tempo che dura e non passa. Il tempo si ammanta di eternità. In un cer-

to senso, diventiamo immortali. La storia, mutevole e senza direzione, trova il 

suo centro e il suo fine. La persona finalmente soddisfa il suo desiderio più pro-

fondo: essere Dio. Nel libro della Genesi, il demonio aveva detto ad Adamo ed 

Eva: «Sarete come Dio». Questa possibilità non si realizza venendo meno al 

precetto di Dio, ma accogliendo il suo comandamento, legando la nostra vita 

alla sua. La società acquista la forza per costruire la pace. Gli uomini desiderano 

vivere in pace con se stessi, nella famiglia, nelle relazioni tra l’uomo e la donna, 

nella società, nel mondo. La pace non avviene senza la presenza di Cristo. Cristo 

è il principe della pace. Egli distrugge ogni forma di contrasto, di diffidenza e di 

liti.  

Queste affermazioni potrebbero sembrare astratte e incredibili. Se però 

meditiamo con fede il mistero del Natale, scopriremo la loro verità. E così, 

«mentre celebriamo in adorazione la nascita del nostro Salvatore, ci troviamo a 

celebrare il nostro inizio: la nascita di Cristo segna l’inizio del popolo cristiano; il 

natale del Capo è il natale del Corpo»3. La nostra vita acquista un senso, non 

soltanto per le nostre buone azioni, ma soprattutto per il legame inscindibile e 

definitivo che si è realizzato tra l’umanità e la divinità. Il Natale è la festa della 

riconciliazione dell’umanità con Dio. Per questo è bello celebrare il Natale, ri-

trovarci in Chiesa, vivere le nostre tradizioni, sentire la gioia dei canti, delle fe-

ste, delle luci. A Natale ha inizio un nuovo mondo, una nuova storia, una nuova 

umanità. Innestati in Cristo, non siamo più soltanto uomini, ma diveniamo par-

tecipi della sua divinità. L’uomo carnale diventa Dio, perché il Verbo non ha di-

sdegnato di assumere la nostra carne. 

 

                                                                 
3
 Leone Magno, Discorso 6 per il Natale 2.  
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DIACONI, MESSAGGERI DI GIOIA A SERVIZIO DEL DIO DELLA GIOIA* 
 
 
 

Cari Luca e Salvatore,  

con l’ordinazione diaconale che riceverete questa sera sarete conformati a 

Cristo servo. All’interno dei tre gradi di partecipazione al sacramento del-

l’Ordine, la vostra consacrazione non è «per il sacerdozio, ma per il servizio»1. 

Siete consacrati per essere servi di Dio (2Cor 6,3), servi di Cristo (2Cor 11,23; 

1Ts 3,1; Col 1,7; Ef 6,21), servi della Chiesa (Col 1,25; 1Cor 3,5), servi del mondo. 

Ogni gesto ed ogni atteggiamento della vostra esistenza deve assumere la for-

ma del servizio perché, come afferma una nota espressione, «chi non vive per 

servire, non serve per vivere»2. 

Eserciterete il vostro servizio nella diaconia della liturgia, della predicazione 

e della carità in comunione col vescovo e con il presbiterio3. Dovete essere servi 

del culto da rendere a Dio, servi dell’annuncio della Parola, servi dell’amore da 

condividere con i fratelli. In un certo senso, si realizza in voi il compito che era 

dei leviti, quello cioè di custodire gli arredi della tenda del Convegno e di pre-

stare servizio alla Dimora (cfr. Nm 3,7-9).  

Vi esorto a fondare l’esercizio del vostro ministero su cinque punti fermi. Il 

primo consiste nel mantenere vivo il legame con Cristo. Ciò che conta, prima di 

ogni altra cosa, è avere Cristo come modello della vostra vita. Egli ha assunto la 

forma del servo (cfr. Fil 2,7 ), ed è venuto nel mondo non per essere servito, ma 

per servire (cfr. Mt 20,26; Mc 10,45). Lavando i piedi ai suoi discepoli ha dato un 

esempio luminoso al quale voi dovete sempre ispirarvi (cfr. Gv 13,5-6).  

In quanto servi di Cristo, dovete disporvi a vivere in obbedienza a colui che 

vi ha chiamati e vi ha mandati nel mondo. Servo di Cristo non è chi fa qualcosa, 

ma chi instaura un intenso rapporto con lui, considerandolo il Signore della sua 

vita e facendo ogni cosa per amore suo. Non dovete avere un vostro progetto 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’ordinazione diaconale di Luca Abaterusso e Salvatore Ciurlia, 

Cattedrale, Ugento 26 dicembre 2017. 
1
 Lumen gentium, 29; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1554. 

2
 La frase è ripetuta più volte da don Tonino Bello, ed è stata richiamata anche da papa 

Francesco cfr. Cosmo Francesco, Omelia della Messa celebrata domenica, 20 settembre 
2015 in Plaza de la Revolución a La Habana. 
3
 Ivi. 
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da realizzare, ma dovrete compiere in suo nome la missione ricevuta da lui. In 

tal modo, la diaconia che dovete esercitare non sarà primariamente una presta-

zione d’opera, un compito da svolgere, l’esecuzione di un dovere freddo e di-

staccato, ma una relazione con Cristo da coltivare e da approfondire nel segno 

dell’amicizia che vi lega a lui (cfr. Gv 15,15-16).  

Questa forma di amore non è un gioco di sentimenti e non si realizza a buon 

mercato. È un amore laborioso e faticoso perché assume sempre la forma della 

croce. Chi vuole essere discepolo di Cristo deve rinnegare se stesso, prendere la 

croce e seguirlo (cfr. Mc 8,34). Non c’è una via migliore di quella che lui stesso 

ha percorso. Santo Stefano, diacono e protomartire, attesta che il vostro mini-

stero diaconale consiste nell’offerta della vostra vita percorrendo la via della 

croce. In essa infatti, «è la salvezza; nella croce è la vita; nella croce è la difesa 

dal nemico; nella croce è il dono soprannaturale delle dolcezze del cielo; nella 

croce sta la forza delle mente e la letizia dello spirito; nella croce si assommano 

le virtù e si fa perfetta la santità»4. 

Se metterete amore nelle opere più che nelle parole, l’amore di Cristo in-

fiammerà i vostri cuori e si svilupperà come un seme che, nel tempo, diventa 

albero rigoglioso. Vi esorto, pertanto, a prendere Cristo come modello del vo-

stro ministero diaconale. Imitate il suo esempio e sentite rivolta a voi 

l’esortazione che san Girolamo indirizzava al suo discepolo Eliodoro: «Il perfetto 

servo di Cristo non possiede altro all’infuori di Cristo!»5. Somigliare a Cristo ser-

vo sia la vostra più segreta e profonda aspirazione e caratterizzi la vostra identi-

tà e il vostro ministero.  

Il secondo punto fermo consiste nell’interrogarvi sul modello di Chiesa da 

contribuire a edificare con il vostro ministero. Non una Chiesa immaginaria, co-

struita secondo i vostri gusti e le vostre idee, ma la Chiesa voluta da Cristo: 

quella che vive nel tempo, mantenendo ferma la speranza e aspettando i cieli 

nuovi e la terra nuova. Non una Chiesa addormentata e paga della sua storia e 

delle sue tradizioni, ma una Chiesa dinamica, che si interroga, scruta i segni dei 

tempi e si riforma continuamente per essere fedele a Dio e agli uomini. 

Dovete inoltre, come terzo punto fermo, cercare di comprendere il modo 

migliore per esercitare il servizio da rendere al mondo. Vivrete in una società 

totalmente trasformata e in continua e veloce trasformazione. Talvolta potrete 

                                                                 
4
 Tommaso da Kempis, Imitazione di Cristo, XII. 

5
 Girolamo, Lettera XIV. 
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sentirvi smarriti per il vorticoso cambiamento di mentalità. Non ritiratevi in voi 

stessi arroccandovi nel vostro modo di pensare cercando sicurezza quasi foste 

in una torre assediata, ma mantenete sempre vivo il dialogo con gli uomini del 

vostro tempo. Il Vangelo deve essere annunciato a tutti: a coloro che sono de-

siderosi di ascoltarlo e a quelli che si mostrano indifferenti, se non ostili e con-

trari. Utilizzate i mezzi e le categorie culturali più facilmente comprensibili. Cer-

cate di confrontarvi con i vostri contemporanei, nella consapevolezza che anche 

coloro che sembrano più distanti dal Vangelo hanno qualcosa da insegnare.  

Il quarto punto fermo si riferisce al fatto che non basta disporsi al servizio, 

ma occorre anche esercitarlo con uno “stile evangelico”. Siete chiamati a vivere 

un servizio a “tempo pieno”. Il servizio è uno stile di vita, una consuetudine che 

investe ogni momento dell’esistenza. Come Cristo, il vostro stile sia frutto di 

preghiera e di contemplazione e sia intriso di umiltà e mitezza. Evitate 

l’attivismo esagerato, il darvi da fare per guadagnare credito e acquisire presti-

gio. Ma fuggite anche dalla tiepidezza perché essa porta progressivamente a vi-

vere cercando di soddisfare i vostri desideri e le vostre voglie. Chi è tiepido fini-

sce per accontentarsi di una vita mediocre, scontenta tutti, anche se stesso, e 

corre il rischio di essere rifiutato da Dio e dagli uomini. Pian piano, egli comincia 

a calcolare, riservando a Dio e agli altri solo una parte del proprio tempo e del 

proprio cuore, cercando sempre di risparmiare. Così la sua vita perde di gusto e 

l’entusiasmo si raffredda. 

Il servo fedele, invece, rinuncia ad essere il padrone della propria giornata e 

non è nemmeno un custode geloso del proprio tempo. Non è schiavo della pro-

pria agenda e non è impreparato di fronte agli imprevisti, ma si mostra sempre 

pronto ad accogliere le sorprese di Dio e a rendersi disponibile nei confronti dei 

fratelli. Mantiene gli impegni assunti, gli orari previsti, gli incontri programmati. 

Non agisce pensando al suo tornaconto, ma sa dosare il suo impegno aiutando 

gli altri senza trascurare di avere cura di se stesso.  

L’ultimo punto fermo riguarda i destinatari del vostro ministero. Certa-

mente il vostro servizio deve essere rivolto a tutti, senza esclusione di nessuno. 

Tuttavia i poveri e i giovani devono attirare la vostra attenzione e costituire 

l’oggetto privilegiato delle vostre cure e delle vostre fatiche. Ogni giorno dovete 

chiedere al Signore di Illuminare la vostra mente e di allenarla a pensare a loro, 

di aprire i vostri occhi per imparare a scrutare i loro volti, di infiammare il vostro 

cuore per comprendere le loro afflizioni, di rendere le vostre mani disponibili a 

stringere legami fraterni. 
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Entrambi chiedono di essere serviti con un amore gratuito e disinteressato. 

Amando gli uni, sarete spinti ad amare gli altri. Servire i giovani – soleva dire 

don Tonino – «significa considerali poveri con cui giocare in perdita, non poten-

ziali ricchi da blandire furbescamente in anticipo. Significa ascoltarli. […] Asciu-

gare i loro piedi, non come fossero la protesi dei nostri, ma accettando con fi-

ducia che percorrano altri sentieri, imprevedibili, e comunque non tracciati da 

noi. Significa far credito sul futuro, senza garanzie e senza avalli. Scommettere 

sull’inedito di un Dio che non invecchia»6. 

Cari Luca e Salvatore, 

la vostra consacrazione diaconale è in vista dell’ordinazione sacerdotale. 

L’attitudine al servizio, però, deve rimanere immutata nel tempo, anzi deve cre-

scere sempre di più. La dedizione deve farsi più intesa e la passione ancora più 

infuocata. Quanto più l’offerta della vostra vita sarà generosa e totale, tanto più 

si moltiplicherà la gioia e la letizia del vostro ministero. C’è, infatti, più gioia nel 

donare che nel ricevere. Ed è questo l’augurio che vi rivolgiamo: la gioia del Si-

gnore sia la forza segreta del vostro ministero diaconale. Annunciate con gioia a 

tutti che siete messaggeri di gioia a servizio del Dio della gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 A. Bello, I piedi di Giovanni, in Omelie e scritti quaresimali, vol. 2, Molfetta 2005, pp. 352-

353. 
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VIVERE IL TEMPO COME KRONOS E KAIRÒS* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo questa celebrazione eucaristica al termine dell’anno sociale. La 

viviamo nel contesto del mistero dell’incarnazione. Il Verbo di Dio entra nella 

storia e vive nella nostra stessa dimensione umana che è caratterizzata dal 

tempo.  

Il Vangelo di Luca sottolinea che Gesù «cresceva in età, sapienza e grazia» 

(Lc 2,52). Non è facile capire questa affermazione se pensiamo che Dio è eter-

no, non cresce, è sempre uguale a se stesso. Ma proprio in virtù del fatto che il 

Figlio si è incarnato ed è entrato nella dinamica della storia, egli vive in pienezza 

la nostra realtà: il tempo che passa, gli anni di crescita.  

Certamente, cari fratelli e sorelle, abbiamo tutti esperienza del tempo in 

senso quantitativo. Contiamo le ore. Seguiamo il calendario che segna i mesi e i 

giorni. Nell’anno trascorso, ognuno di noi ha vissuto esperienze di gioia e avve-

nimenti tristi. Nella dimensione quantitativa, il tempo scorre con tutti questi 

frammenti.  

Ci domandiamo, però, quale sia il filo conduttore di questi avvenimenti che 

accadono nel tempo che passa. Andando avanti nella la vita, la domanda sul si-

gnificato degli anni che passano diventa sempre più pressante. Non è facile ri-

spondere a questa domanda e trovare il significato dell’esistenza. Considerata 

dall’angolazione del kronos, essa sembra un insieme di avvenimenti sconnessi, 

alcuni dei quali ci capitano addossano senza che noi lo vogliamo. Essi semplice-

mente accadono, senza poter dare loro una giustificazione.  

Occorre, allora, considerare il tempo da un’altra angolazione. La liturgia ci 

presenta la figura di Maria. Il grembo fecondo di Maria è l’immagine più appro-

priata per considerare il tempo. Il grembo della Vergine Maria diventa fecondo 

per opera dello Spirito Santo. Anche il tempo diventa fecondo quando lo Spirito 

scende e si rende presente anche attraverso quegli avvenimenti che immedia-

tamente percepiamo soltanto nella loro brutalità, come fatti. Essi, in realtà, so-

no avvenimenti di Dio, momenti nei quali Dio ci visita, in cui egli è presente.  

                                                                 
*
 Omelia nella Messa di ringraziamento, Cattedrale, Ugento, 31 dicembre 2017. 
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Vale anche per noi la parola detta dall’angelo alla Madonna: «Lo Spirito San-

to scenderà su di te» (Lc 1,3). Allora gli stessi avvenimenti insignificanti e in-

comprensibili, diventano “parole di Dio”, parole feconde di grazia. In quei mo-

menti, Dio ci parla, pronuncia una parola, insegna qualcosa, fa capire meglio il 

significato dell’esistenza.  

Questa sera vogliamo assumere quest’altro modo di guardare alla nostra vi-

ta. Altrimenti cari fratelli e sorelle, la nostra festa di fine anno sarà piena di au-

guri vacui e senza la consistenza. Senza l’annuncio dell’angelo, il grembo della 

Vergine non sarebbe diventato fecondo di grazia. Anche a noi accade la stessa 

cosa: quando il Signore ci visita, la vita diventa feconda. Rileggiamo il tempo che 

è passato, non in senso cronologico, ma nella fecondità che nasce dalla presen-

za di Dio. 

Per questo dobbiamo chiederci: quali sono le parole che Dio mi ha detto at-

traverso gli avvenimenti accaduti quest’anno? Ho ascoltato le sue parole, le ho 

capite, le ho fatte mie? La Madonna rispose all’angelo: «Avvenga di me quello 

che hai detto» (Lc 1,38). Abbiamo dato la stessa risposta? Abbiamo fatto tesoro 

di quanto è accaduto per comprendere la presenza di Dio?  

Questa sera, a conclusione dell’anno sociale, siamo invitati a fare una rifles-

sione per chiedere perdono al Signore se siamo stati incapaci di capire la sua 

venuta nel tempo e per ringraziarlo dei doni che ci ha elargito a piene mani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA PASTORALE 
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CALENDARIO 
2 OTTOBRE - 18 DICEMBRE 2017 

 
 
 

Inizio Visita pastorale 
Lunedì 2 ottobre ore 19:00 concelebrazione nella chiesa Matrice di Taurisano 

per l’inizio della visita - relazione del vicario foraneo 
 

Parrocchia “Trasfigurazione N. S. G. C.”  - Taurisano 
 
 

ore 18:00 accoglienza del Vescovo in piazza Castello - saluto 
delle autorità della città 

 ore 19:00 s. Messa - assemblea parrocchiale - relazione del 
parroco - presentazione dei gruppi 

Venerdì 6 ottobre 
 

ore   9:00 
ore 10:30 

visita alle scuole 
visita ad alcuni ammalati 

Sabato 7 ottobre ore 10:30 s. Messa e conferimento del sacramento del-
l’Unzione degli infermi 

 ore 16:30 incontro con i ragazzi del catechismo e dell’ACR 
 ore 19:00 s. Messa 
 ore 20:00 incontro con i giovani e gli adulti di Azione Cattolica 
Domenica 8 ottobre ore 10:00 s. Messa conclusiva con il conferimento del sacra-

mento della Cresima 
 

Parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice” - Taurisano 
Giovedì 12 ottobre ore 18:00 accoglienza del Vescovo - recita di vespri - assem-

blea parrocchiale 
Venerdì 13 ottobre ore 16:30 visita ad alcuni ambienti lavorativi 
 ore 18:00 s. Messa con il conferimento del sacramento del-

l’Unzione degli infermi 
 ore 19:30 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
Venerdì 14 ottobre ore   9:30 visita alle scuole 
 ore 16:00 incontro con i ragazzi del catechismo 
 ore 17:30 incontro con i cresimandi 
 ore 18:30 s. Messa con le famiglie 
Domenica 15 ottobre ore 10:00 s. Messa conclusiva con il conferimento del sacra-

mento della Cresima 
 

Parrocchia “SS. Martiri G. Battista e Maria Goretti” - Taurisano 
 ore 18:00 accoglienza del Vescovo 
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 ore 18:30 s. Messa - assemblea parrocchiale - relazione del 
parroco - presentazione dei gruppi 

Venerdì 20 ottobre ore   9:30 incontro con alcuni ambienti lavorativi 
 ore 11:00 visita al commissariato di Polizia di Stato 
 ore 16:30 visita ad alcuni ammalati 
 ore 17:30 incontro con adolescenti e giovani 
 ore 18:30 s. Messa 
 ore 20:00 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
Sabato 21 ottobre Ore   9:30 visita alle scuole 
 ore 10:30 visita ad alcuni ammalati 
 ore 16:00 incontro con i ragazzi del catechismo 
 ore 17:00 incontro con le associazioni 
 ore 18:30 s. Messa delle famiglie con rinnovo delle promesse 

matrimoniali 
 ore 20:00 concerto della Schola Cantorum e Associazione mu-

sicale “G. Verdi” 
Domenica 22 ottobre ore 10:00 s. Messa conclusiva con il conferimento del sacra-

mento della Cresima 
 

Parrocchia “SS. Apostoli Pietro e Paolo” - Taurisano 
Giovedì 26 ottobre ore 17:30 accoglienza del Vescovo - recita di vespri - assem-

blea parrocchiale - relazione del parroco - presenta-
zione dei gruppi 

Venerdì 27 ottobre Ore   9:00 visita alle strutture parrocchiali 
 ore 10:00 visita ad alcuni ammalati 
 ore 16:00 incontro con le associazioni 
 ore 17:00 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
 ore 18:00 s. Messa e incontro con famiglie e con le coppie END 
Sabato 28 ottobre Ore   9:30 visita alle scuole 
 ore 10:30 visita stazione dei carabinieri, centro anziani e alcu-

ni ambienti lavorativi 
 ore 16:30 incontro con i ragazzi del catechismo 
 ore 18:30 s. Messa con il conferimento del sacramento della 

Cresima 
Domenica 29 ottobre ore 10:00 s. Messa conclusiva 

 
Parrocchia “Natività B. M. V.” - Ruffano 
Giovedì 2 novembre ore 17:30 accoglienza del Vescovo in piazza IV Novembre - sa-

luto delle autorità della città 
 ore 18:00 s. Messa - assemblea parrocchiale - relazione del 

parroco - presentazione dei gruppi 
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Venerdì 3 novembre ore   9:30 visita ad alcuni ammalati 
 ore 11:00 incontro con i sacerdoti 
 ore 17:30 s. Messa con il conferimento del sacramento del-

l’Unzione degli infermi 
 ore 19:00 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
Venerdì 4 novembre ore 10:00 visita all’Istituto Professionale Commercio 
 ore 17:30 s. Messa 
 ore 18:30 incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi 

dell’ iniziazione cristiana 
Domenica 5 novembre ore 10:30 s. Messa conclusiva 

 
Parrocchia “S. Francesco d’Assisi” - Ruffano 
Giovedì 9 novembre ore 17:00 accoglienza del Vescovo - recita di vespri - assem-

blea parrocchiale - relazione del parroco - presenta-
zione dei gruppi 

Venerdì 10 novembre ore 16:30 s. Messa con il conferimento del sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

 ore 17:30 incontro con la Confraternita del Carmine 
 ore 18:30 incontro con i genitori e padrini dei cresimandi 
Sabato 11 novembre ore   9:00 visita alle scuole 
 ore 11:00 incontro con il mondo del lavoro 
 ore 16:00 incontro con i ragazzi del catechismo 
 ore 17:30 s. Messa con i giovani e le famiglie 
 ore 19:00 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
Domenica 12 novembre ore 10:00 s. Messa conclusiva con il conferimento del sacra-

mento della Cresima 
 

Città della Domenica - Ruffano 
Giovedì 16 novembre ore 18:30 incontro con i giovani della Forania  

 
Parrocchia “Maria SS. Immacolata” - Torrepaduli 
Venerdì 17 novembre ore 17:30 accoglienza del Vescovo in piazza - saluto delle au-

torità 
 ore 18:00 recita di vespri - assemblea parrocchiale - relazione 

del parroco - presentazione dei gruppi 
Sabato 18 novembre ore   9:30 visita alle chiese e alle strutture pastorali 
 ore 10:30 visita ad alcuni ammalati 
 ore 16:30 incontro con i ragazzi del catechismo 
 ore 18:00 messa con le famiglie 
 ore 19:00 incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
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Domenica 19 novembre ore 10:30 s. Messa conclusiva con il conferimento del sacra-
mento della Cresima 
 

Oratorio di Supersano 
Mercoledì 29 novembre ore 18:30 incontro con le aggregazioni laicali della Forania 

 
Parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” - Miggiano 
Giovedì 30 novembre ore 18:30 accoglienza del Vescovo presso il Municipio - saluto 

delle autorità della città 
 ore 19:00 recita di vespri - assemblea parrocchiale - relazione 

del parroco - presentazione dei gruppi 
Venerdì 1 dicembre Ore   6:00 s. Messa e novena dell’Immacolata 
 ore 10:00 conferimento del sacramento dell’Unzione degli in-

fermi 
 ore 16:30 incontro con i bambini e i ragazzi 
 ore 18:30 incontro con le associazioni parrocchiali 
 ore 20:00 incontro con i giovanissimi e giovani 
Sabato 2 dicembre ore 9:00 visita alle strutture socio-assistenziali 
 ore 10:00 consacrazione dei bambini dell’Immacolata 
 ore 18:00 s. Messa con il conferimento del sacramento della 

Cresima 
Domenica 3 dicembre ore 10:30 S. Messa conclusiva con le famiglie 

 
Parrocchia “Maria SS. Immacolata” - Montesano 
Martedì 5 dicembre ore 16:00 accoglienza del Vescovo - saluto delle autorità della 

città 
 ore 17:00 incontro con i ragazzi 
 ore 17:30 recita di vespri - assemblea parrocchiale - relazione 

del parroco - presentazione dei gruppi 
 ore 19:30 inaugurazione dell’organo restaurato - concerto 
Mercoledì 6 dicembre ore   9:30 visita ad alcuni ammalati e strutture ricettive 
 ore 17:00 incontro con tutte le associazioni 
 ore 18:00 s. Messa 
 ore 19:00 incontro con i giovanissimi e giovani 
Giovedì 7 dicembre ore 9:30 visita alle scuole 
 ore 10:30 visita ad alcune aziende 
 ore 18:00 s. Messa con le famiglie 
 ore 19:00  incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

con il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
Venerdì 8 dicembre ore 10:30 s. Messa conclusiva con il conferimento del sacra-

mento della Cresima 
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Parrocchia “San Michele Arcangelo” - Supersano 

Domenica 10 dicembre ore   9:30 
 

accoglienza del Vescovo in piazza IV Novembre - sa-
luto delle autorità della città 

 ore 10:30 s. Messa - festa dell’adesione dell’AC 

 ore 17:00 incontro con i genitori della scuola materna delle 
Suore 

 ore 18:30 recita di vespri - assemblea parrocchiale - relazione 
del parroco - presentazione dei gruppi 

Lunedì 11 dicembre ore   9:30 visita alle scuole 

 ore 16:30 s. Messa con il conferimento del sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

 ore 18:00 incontro con il mondo del lavoro 

 ore 19:30 incontro con i giovani di AC - festa dell’adesione soci 
Ac 

Martedì 12 dicembre ore 16:30 incontro con i genitori dei ragazzi 

 ore 18:00 s. Messa conclusiva 
 

Parrocchia “Presentazione V. Maria” - Specchia 

Giovedì 14 dicembre ore 17:30 accoglienza del Vescovo - saluto delle autorità della 
città 

 ore 18:00 recita di vespri - assemblea parrocchiale - relazione 
del parroco - presentazione dei gruppi 

Venerdì 15 dicembre ore 19:00 visita alle scuole 

 ore 11:00 visita ad alcuni ammalati 

 ore 17:00 incontro con i ragazzi del catechismo 

 ore 18:00 s. Messa 

 ore 19:00 incontro con i giovanissimi e  giovani 

Domenica 17 dicembre ore 10:00 s. Messa conclusiva 
 

Conclusione Visita pastorale 

Martedì 9 gennaio 
2018 

ore 18:30 solenne concelebrazione nella Basilica di S. M. di 
Leuca per tutta la forania 
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RELAZIONE DEL VICARIO FORANEO 
 

 

 

Eccellenza, 

è a nome delle comunità che compongono la nostra forania e dei confratelli 

parroci e sacerdoti che le guidano, che le porgo il più cordiale e filiale saluto. 

Ringraziandola sin d’ora per la sua paterna premura e per lo zelo pastorale, ver-

so il popolo santo di Dio che in questo territorio risiede. 

In questi anni le parrocchie della forania hanno cercato, sforzandosi di rea-

lizzare in sintonia con le indicazioni, quanto lei ha suggerito nei piani pastorali 

annuali per l’intera diocesi. 

Sia le settimane teologiche sia quelle pastorali hanno visto impegnate tutte 

le aggregazioni laicali della forania, non solo nella partecipazione ma anche nel 

prepararsi al tema indicato, e nell’armonizzare poi i propri cammini particolari, 

al fine di giungere alle mete unitarie tracciate. Bella, sentita, partecipata e coin-

volgente è stata l’esperienza dei “tavoli della corresponsabilità” che ha dato a 

tutti la possibilità d’intervenire. 

Le parrocchie si sono sforzate di comunicare e di confrontarsi attraverso in-

contri tra sacerdoti e operatori pastorali. Inoltre, eventi come il processo per la 

canonizzazione della serva di Dio Mirella Solidoro, altro non sono stati se non 

maggiori e più frequenti incontri, non solo tra gli operatori ma anche tra i tanti 

fedeli delle comunità della forania.  

La famiglia, nelle sue molteplici implicanze, è stata messa al centro dell’at-

tenzione pastorale nei percorsi formativi delle coppie in vista della celebrazione 

del sacramento del Matrimonio, nell’accompagnamento dei genitori e dei pa-

drini per il Battesimo e la Cresima, e dei soli genitori per la celebrazione degli 

altri sacramenti dell’iniziazione cristiana. Sono state valorizzate, sostenute e 

stimolate le esperienze dei gruppi e movimenti familiari, come i “Gruppo Spo-

si”, le “END” e altri, presenti nelle varie parrocchie. Siamo consapevoli che ciò 

non è sufficiente e che in noi vi sono il desiderio e la volontà di impegnarci in 

una educazione all’amore, in quella che S. Giovanni Paolo II nella “Familiaris 

Consortio” ha definito “preparazione remota”. 

Altra attenzione in tutte le parrocchie è stata la cura e l’accompagnamento 

dei giovani nel percorso di crescita per il raggiungimento di una maturità adulta, 



 
520 

consapevole, responsabile, cristiana. In questo impegno gli oratori sono stati 

uno strumento prezioso per incontrare e far incontrare tra di loro gli adolescen-

ti e i giovani; far incontrare e dialogare questi con i genitori, educatori e adulti 

in genere. Purtroppo l’oratorio in qualche parrocchia manca, ma abbiamo con-

statato che la buona volontà, la creatività e la sensibilizzazione della comunità 

possono sopperire a questa carenza e permettere, sebbene con difficoltà e a 

volte con risultati meno brillanti, l’accompagnamento di adolescenti e di giovani.  

A Taurisano e a Montesano è presente il Consultorio Familiare Diocesano 

che opera nell’aiuto a coppie in difficoltà per motivi relazionali tra i coniugi o tra 

genitori e figli nel difficile compito educativo. Oltre alla collaborazione con 

gruppi e associazioni, ultimamente è stata stretta una collaborazione tra Con-

sultorio e il Comprensivo di Taurisano. 

Molte sono state le espressioni di religiosità che hanno animato le nostre 

comunità parrocchiali, particolarmente nei periodi forti dell’anno liturgico, e 

che hanno visto coinvolti tutti, dai più piccoli agli anziani. Tra queste, quelle di 

pietà popolare, che hanno avuto il valore di modalità di trasmissione della fede 

da una generazione all’altra. Soprattutto quando è stato possibile purificarle da 

forme quasi paganeggianti, retaggio del passato, per educare i fedeli a una reli-

giosità più pura e più libera da forme di superstizioni. 

Riguardo alla catechesi per l’iniziazione cristiana, i catechisti si sono impe-

gnati in tutte le parrocchie e, in genere, hanno partecipato alle proposte dioce-

sane per curare la loro formazione. Hanno manifestato, anche, il bisogno di in-

contrarsi per un confronto e una intesa a livello foraniale per migliorare il 

servizio educativo e formativo da loro offerto, dando segno di grande respon-

sabilità e di consapevolezza del valore della loro chiamata e del loro servizio. 

 

don Mario Politi, vicario foraniale 

 
Osservazioni del Vescovo 

 

1. Lavorare in unità almeno con tre incontri l’anno in ogni parrocchia, tipo 

assemblea parrocchiale, per conoscere le reali situazioni e i reali bisogni delle 

persone che abitano il territorio della parrocchia. 

2. Avere occhi per guardare la realtà del territorio nelle situazioni concrete 

delle persone che compongono le famiglie e la “famiglia di famiglie” cioè la 

stessa parrocchia. 
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3. Collaborare con le Istituzioni civili indipendentemente dalla persona o 

dalle ideologie o anche militanze politiche, in quanto il bene delle persone che 

compongono le comunità civili e religiose, deve accomunare l’impegno di quan-

ti le dirigono. 
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COMUNITÀ PARROCCHIALI COME ANGELI CUSTODI: 
APERTE, ACCOGLIENTI E FRATERNE 

 
Omelia del Vescovo per l’inizio della visita pastorale alla forania di Taurisano 

Chiesa Matrice, Taurisano 2 ottobre 2017 

 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose, fedeli, 

con questa celebrazione eucaristica diamo inizio alla Visita pastorale in questa 

forania di Taurisano. Nella Lettera di Indizione, ho indicato la prospettiva generale 

della Visita come un incontro con le singole parrocchie nel contesto più ampio 

della forania. In tal modo, la dimensione specifica di ogni comunità è considerata 

nel suo riferimento a un territorio che presenta caratteristiche similari. 

La forania di Taurisano si caratterizza per la presenza di un certo numero di 

santuari e di luoghi mariani dal forte valore simbolico: la Madonna della strada 

(Taurisano) i santuari di san Rocco (Torrepaduli) e di san Donato (Montesano) le 

due cripte del Crocefisso e di san Marco (Ruffano) la Madonna di Coelimanna 

(Supersano) la Madonna del Passo (Specchia) la Madonna Immacolata, la Ma-

donna del Carmine e santa Marina (Miggiano).  

Anche nel resto del territorio diocesano vi è una diffusa presenza di luoghi 

cari alla pietà popolare. Mi sembra, però, che in questa zona ve ne sia una par-

ticolare concentrazione. Occorre che valutiamo con attenzione questa confor-

mazione territoriale e l’intreccio che la religiosità popolare ha creato tra la co-

munità ecclesiale e la società civile. Pertanto richiamo alcuni orientamenti circa 

la pietà popolare.  

Rivalutata negli ultimi anni del XX secolo, in particolare a partire dall’esor-

tazione apostolica Evangelii nuntiandi di Paolo VI (1976), confermata dal Diret-

torio su pietà popolare e liturgia (2001) e dalla V Conferenza di Aparecida 

(2007), la pietà popolare costituisce «il tesoro del popolo di Dio» da custodire, 

purificare e valorizzare. I documenti magisteriali richiamano con insistenza la 

necessità di porre attenzione a questo luogo teologico soprattutto in vista 

dell’evangelizzazione1. Per stare all’attualità, cito quanto Papa Francesco ha 

                                                                 
1
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 126. 
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detto ai Vescovi ordinati nell’ultimo anno: «Vi raccomando una delicatezza spe-

ciale con la cultura e la religiosità del popolo. Esse non sono qualcosa da tollera-

re, o meri strumenti da manovrare, o una “cenerentola” da tenere sempre na-

scosta perché indegna di accedere al salotto nobile dei concetti e delle ragioni 

superiori della fede. Anzi, bisogna averne cura e dialogare con esse, perché, ol-

tre a costituire il sostrato che custodisce l’autocomprensione della gente, sono 

un vero soggetto di evangelizzazione, dal quale il vostro discernimento non può 

prescindere»2. 

Nelle sue manifestazioni più autentiche, la pietà popolare ha come sorgente 

la fede e costituisce un sostegno per la fede del popolo di Dio. Non si contrap-

pone alla centralità della liturgia, ma predispone i fedeli alla celebrazione dei 

santi misteri, trovando il suo naturale coronamento nella celebrazione liturgica. 

Genera una spiritualità dei semplici e degli umili, incarnata nella cultura dei po-

veri, tanto che, a giusta ragione, si può parlare di “mistica popolare”, ossia di 

una spiritualità che tocca l’intimo dei fedeli perché scopre ed esprime i con-

tenuti mediante la via simbolica, accentuando maggiormente il senso fiduciale 

del credere3. La religiosità popolare richiama la dimensione comunitaria della 

fede e contiene una forza evangelizzatrice, perché incarna il Vangelo in espres-

sioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa4. Proponendo la 

vita esemplare della Vergine Maria e dei santi, spinge all’imitazione e alla santità. 

Questi effetti positivi della pietà popolare costituiscono un enorme serba-

toio di grazia per l’azione pastorale. Essi, però, vanno inquadrati nel più ampio 

scenario delle sfide che il nostro tempo pone alla fede. Il contesto sociale e cul-

turale, infatti, risulta radicalmente cambiato. In nome dei diritti civili, si corre il 

rischio di destrutturare la società. Tra i molteplici risvolti, una questione è parti-

colarmente insidiosa: la teoria del gender. Essa, infatti, mira a neutralizzare il 

dato naturale dell’identità di genere e a spezzare il consueto rapporto sessuali-

tà-filiazione. I vincoli naturali non sono più riconosciuti tali perché manipolabili 

dalla tecnica. Si presume, infatti, che questa possa riprogettarli artificialmente 

in nome dei diritti civili, modellati su un’idea neutra del concetto di natura.  

                                                                 
2
 Id., Discorso ai nuovi Vescovi ordinati nel corso dell’ultimo anno, Sala Clementina Giovedì, 

14 settembre 2017. 
3
 Cfr. Id., Evangelii gaudium, 124. 

4
 Cfr. Ivi, 122. 
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In tal modo, l’autonomia morale si fa autonomia del costume sessuale. Tra-

dizionalmente l’eros era legato alla filiazione/generazione. Nell’attuale elabora-

zione culturale, si separa dall’erotismo e questo, a sua volta, si dissocia dal ses-

so. Resta così il sesso, solitario e fine a se stesso. Il sociologo Zygmunt Bauman, 

con la sua fortunata e ormai universale metafora della "società liquida", descri-

ve lo scenario nel quale tutto sembra possibile e tutto sembra attuabile anche 

in tema di amore e di sessualità. Senza soluzioni di continuità, si è scivolati 

dall’amore liquido al sesso liquido5. Ciò vuol dire: amori a termine, senza nessun 

punto di riferimento; relazioni senza stabili legami; possibilità di ogni identità di 

genere. Siamo passati dal desiderio di vivere la sessualità senza avere figli (sex 

without babies), alla ricerca di avere figli senza sesso (babies without sex), fino 

alla possibilità di stabilire il genere e di passare da un sesso all’altro (sex on de-

mand).  

A fronte di questa situazione, le nostre comunità sono chiamate all’impe-

gnativo compito di trasmettere dentro il nuovo scenario culturale la straor-

dinaria ricchezza di fede, tramandataci dalle precedenti generazioni attraverso 

la pietà popolare. L’impresa non è facile. Ma non è impossibile. Soprattutto non 

è rinviabile. Non possiamo adagiarci a ripetere stancamente le forme ricevute 

dal passato. Non possiamo nemmeno cullarci per la numerosa partecipazione 

della gente alla ritualità della pietà popolare, pensando di aver assolto adegua-

tamente al nostro compito pastorale. Al contrario, dobbiamo seriamente inter-

rogarci sul radicale cambiamento culturale e sulla possibilità che le tradizionali 

forme di religiosità siano vissute in modo puramente esteriore, per un bisogno 

estetico e un desiderio di sacro che può appagare il sentimento e la carica emo-

tiva, ma non incidere nel cambiamento delle scelte e dello stile di vita. 

La festa liturgica degli angeli custodi, con la quale diamo inizio alla visita pa-

storale, è particolarmente significativa per la mia persona e per la nostra Chiesa 

locale. Ricorda, infatti, l’annuncio della mia nomina a Vescovo di questa Chiesa 

particolare. Sono dunque chiamato a essere un “angelo” per la nostra Chiesa 

particolare. L’Apocalisse definisce il vescovo “angelo della Chiesa”. Anche le 

comunità cristiane sono chiamate a essere “angeli” incarnati in un territorio per 

annunciare il messaggio di Cristo e fare risuonare la sua parola. Come angeli cu-

stodi, esse hanno il compito di dare gloria a Dio e prestare aiuto agli uomini, per 

                                                                 
5
 Z. Bauman, Amore liquido, Laterza, Bari 2006; Id., Gli usi postmoderni del sesso, Il Mulino 

2015. 
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custodirli e proteggerli in modo familiare e discreto. Gli angeli custodi sono co-

loro che accettano di farsi voce di un Altro e mettono liberamente le loro parole 

a servizio di un’altra Parola. Sotto questo profilo, San Gregorio Magno ricorda 

che il termine “angelo” non fa riferimento a una natura, ma a un compito: signi-

fica semplicemente “messaggero”. San Basilio Magno scrive che «ogni fedele ha 

al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita»6. 

Per questo san Bernardo esorta: «Amiamo affettuosamente gli angeli di Dio, 

[…]nostre guide e tutori, costituiti e preposti a noi dal Padre»7. 

D’altra parte, la parrocchia, dal greco paroikía, richiama l’immagine della ca-

sa (parà – oikòs), che letteralmente significa “casa che sta presso”, “famiglia vi-

cina”. Nello stesso tempo, il termine suggerisce l’idea di una carovana, di un 

pellegrinaggio. La parrocchia, dunque, è una casa e una comunità in cammino. 

Le immagini della casa, della famiglia, della comunità indicano alcuni valori che 

devono animare la vita parrocchiale: stabilità e dinamismo, comunione e mis-

sione, intimità e legame, confidenza e corrispondenza, autonomia e interdipen-

denza, familiarità e desiderio di intrecciare nuove relazioni. 

La parrocchia assomiglia a una casa ben fatta, costruita su solide fonda-

menta, provvista di muri e di porte. I muri delimitano gli spazi e creano ambien-

ti di vita. Le porte, per loro natura, rimandano a una separazione tra le differen-

ti superfici e attuano il legame fra dentro e fuori. La porta è il simbolo di 

intimità e di discrezione, i muri di differenza e novità. La porta custodisce ciò 

che è contenuto nei vari ambienti, i muri delimitano le stanze e creano una di-

stinzione dello spazio. Dalla porta si esce e si entra. I muri creano un recinto da 

valicare. Una casa che non si apre al mondo esterno, che non sa coniugare inti-

mità e accoglienza, diventa una tana o una tomba.  

Bisogna saper stare all’interno della propria casa senza chiudersi in essa, svi-

luppando il rapporto con coloro che vivono in altre abitazioni. Occorre godere 

degli affetti più cari e, nello stesso tempo, accogliere l’estraneo e il diverso. Chi 

viene da fuori desidera ricevere ascolto e accoglienza. La gentilezza di chi apre 

la porta esige la stima da parte di chi bussa. La porta chiede all’estraneo il ri-

spetto per chi vi abita e per le abitudini di quella casa. Chiudere la porta alle 

spalle del nuovo venuto, dopo averlo fatto entrare nella casa, è segno di parte-

cipazione e di disponibilità a instaurare una relazione non passeggera. 

                                                                 
6
 Basilio Magno, Adversus Eunomium, 3, 1. 

7
 Bernardo di Chiaravalle, Discorso 12 sul salmo 90, 3, 8. 
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Questi riferimenti sono un richiamo allo stile che deve animare la comunità 

parrocchiale. Parafrasando il libro del Qoelet, potremmo dire che la comunità 

cristiana deve sapere che c’è un tempo per aprire e un tempo per chiudere, un 

tempo per imparare l’arte del discernimento, un altro per disporsi ad accogliere 

e dialogare. In Educare a una forma di vita meravigliosa, ho scritto: «La parroc-

chia deve essere capace di avvicinare il mondo alla Chiesa e lanciare la Chiesa 

lungo le strade del mondo per dialogare con tutti, annunciare il Vangelo della 

salvezza e costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà una società 

più giusta e più solidale» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 

111). 

In altri termini, le parrocchie devono essere comunità in cammino (cfr. 

V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 111), stabili nella comu-

nione e dinamiche nell’impegno missionario. La comunione e la missione si rea-

lizzano attraverso la conversione personale, lo stile comunitario, la revisione 

delle strutture. La parrocchia non deve adagiarsi su se stessa, ma deve sentirsi 

comunità in cammino. Tutta l’esistenza cristiana è un santo viaggio. L’Antico Te-

stamento è il racconto di un popolo itinerante, pieno di storie di pellegrini e di 

viaggiatori. Abramo lascia la sua terra e inizia il cammino in luoghi sconosciuti. 

Tutto cospirava contro la sensatezza di quel viaggio. Eppure Abramo parte. An-

che la vita pubblica di Gesù è un lungo viaggio verso Gerusalemme.Di conse-

guenza, il cristiano deve avere un’anima migrante e la parrocchia deve ricono-

scersi comunità pellegrina, che cammina tra altre case e viaggia come una 

famiglia di famiglie. 

Il pellegrino lancia lo sguardo verso la meta da raggiungere e si sente attrat-

to dall’orizzonte infinito. Homo viator, spe erectus, dicevano gli antichi. È la spe-

ranza a tenere l’uomo in cammino, in posizione eretta. Essa lo rende capace di 

futuro. Anche quanti sono mossi da una speranza semplicemente umana, per-

cepiscono la seduzione dell’orizzonte, che li spinge a esplorare mondi che anco-

ra non conoscono. Nel suo cammino, il cristiano sa di non essere mai solo. Non 

si sente abbandonato, ma poggia la sua esistenza sulla promessa della presenza 

continua del Risorto (cfr. Mt 28,20). Cristo è l’ancora e, insieme, la via. Cammi-

nando con lui, la comunità non si smarrisce e raggiunge infallibilmente la meta. 

La speranza cristiana, infatti, non è una vaga aspirazione; non va confusa con il 

sentimento mutevole; non trova la sua radice nell’attrattività del futuro, ma 

nella sicurezza della promessa di Dio realizzata in Cristo.  

Le parrocchie, pertanto, devono essere comunità aperte (cfr. V. Angiuli, 



 
527 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 111). Esse devono evitare l’avvi-

tamento su se stesse e la chiusura «in un groviglio di ossessioni e procedimenti. 

Se qualcosa deve santamente inquietare e preoccupare la nostra coscienza è 

che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione 

dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza 

un orizzonte di senso e di vita» (Francesco, Evangelii gaudium 49). 

La comunità cristiana si raccoglie in preghiera e si apre alla piazza. Fre-

quenta il tempio ed è presente nell’agorà. Celebra i divini misteri e si immerge 

nello spazio pubblico, quello fisico e quello mediatico, dove pulsa la vita della 

città. Si ferma nella “tenda del convegno” per parlare con Dio e si dirige verso i 

propri fratelli per dialogare con loro. Si incammina sui sentieri di Dio e percorre 

le strade degli uomini. Non si chiude in un recinto sacro, ma vive in compagnia 

con gli uomini e le donne che abitano in un territorio. Condivide le gioie, le sof-

ferenze e le speranze, frequentando i luoghi della vita quotidiana e parla con un 

linguaggio facilmente comprensibile all’uomo della strada. 

Le parrocchie devono sempre presentarsi come comunità accoglienti verso 

tutti, senza far preferenze per nessuno (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 111). Lo stile dell’accoglienza e dell’accompagnamento, della pros-

simità e della vicinanza riguarda tutti gli ambiti della vita parrocchiale e segna i 

diversi ministeri e carismi presenti nella comunità parrocchiale. Molti, oggi, anche 

tra i credenti, si sentono ai margini della comunità cristiana e per questo si mo-

strano indifferenti, delusi, estranei a causa di situazioni e di ferite personali.  

Non mancano, tuttavia, giovani e adulti che riprendono il percorso di fede 

dopo una parentesi più o meno lunga di lontananza. Esistono, infatti, situazioni 

di un “nuovo inizio”: le conversioni improvvise; il ri-accostamento delle coppie 

in occasione del percorso di preparazione immediata al matrimonio; il ri-

avvicinamento dei genitori in occasione di battesimo, cresima e prima comu-

nione dei figli; la riscoperta della fede attraverso associazioni, gruppi, movimen-

ti e cammini. 

La comunità parrocchiale deve adoperarsi per un loro pieno e collaborativo 

inserimento ispirandosi al modello della famiglia e non a quello dell’azienda. La 

logica aziendale differisce da quella della famiglia. Questa si fonda sulla relazio-

ne e l’incontro tra le persone, quella invece si muove sulla semplice ottica dei 

numeri e dell’efficienza. L’azienda vive una logica quantitativa, attenta alle pre-

stazioni e alla produzione. La famiglia segue una logica qualitativa che premia la 

forza dei legami e degli affetti.  
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In definitiva, la liturgia odierna invita le nostre comunità a essere come an-

geli custodi, pronte a camminare con discrezione e lungimiranza insieme con gli 

altri uomini che abitano nello stesso territorio, desiderose di portare loro con-

forto e consolazione, mostrandosi attente ad annunciare e a testimoniare Cri-

sto, l’unica speranza che non delude. Viviamo, cari fratelli e sorelle, con questi 

sentimenti e con questi propositi la visita pastorale e chiediamo al Signore di 

aiutarci a trasformare le nostre parrocchie in comunità aperte, accoglienti e fra-

terne. 
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RISPLENDETE COME ASTRI NEL MONDO 
 

Lettera alla parrocchia “Trasfigurazione N.S.G.C.” in Taurisano 

a conclusione della visita pastorale (5-8 ottobre 2017) 

 

 

 

Cari don Renato e don Ippazio, 

cari fedeli, 

la gioia del Signore sia la vostra forza. 

Ed è proprio in un clima di gioia che ho vissuto la Visita pastorale alla vostra 

parrocchia fin dal primo momento di accoglienza della mia persona sul sagrato 

della Chiesa. La gioia è motivata dal constatare che la vostra comunità, come il 

padrone di casa proposto da Gesù a modello dello scriba divenuto discepolo del 

regno dei cieli (cfr. Mt 13,52), ha saputo costruire un sapiente intreccio tra nuo-

vo e antico. Siete, infatti, la parrocchia di antica tradizione che conserva la me-

moria ecclesiale di Taurisano. Carica di storia, la vostra comunità ha saputo 

camminare al passo con i tempi, integrando nel tracciato tradizionale le nuove 

proposte pastorali. 

Il principale artefice di questa feconda sintonia pastorale è stato don Renato 

Attanasio. Egli ha vissuto i suoi cinquant’anni di vita sacerdotale sempre a servi-

zio della vostra comunità dedicandosi con slancio giovanile all’educazione delle 

nuove generazioni e profondendo con indomita passione tutte le sue energie 

spirituali e le risorse finanziarie alla crescita spirituale di tutti, senza escludere 

nessuno. Le opere che egli ha realizzato sono molteplici. Fra tutte, basti ricorda-

re il grande oratorio, realizzato con sacrifici e con risorse personali. Ciò che ha 

contraddistinto la sua azione pastorale è stata la carica di umanità nel relazio-

narsi con i suoi parrocchiani e la premurosa paternità nell’ascoltare i bisogni di 

ciascuno, prodigandosi nel venire incontro alle diverse necessità materiali e spi-

rituali. 

In tal modo, la parrocchia ha assunto una dimensione familiare nella quale 

si respira un clima di rispetto e di collaborazione. Alla realizzazione di questa 

“configurazione domestica” della vostra comunità hanno contribuito non poco i 

due vice-parroci che si sono avvicendati, come validi collaborati di don Renato: 

don Salvatore Chiarello e don Ippazio Nuccio. D’altra parte, non sono mancate 
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figure di laici, uomini e donne, che nei diversi settori pastorali hanno saputo af-

fiancare i sacerdoti vivendo il proprio impegno con intelligenza, entusiasmo e 

generosità per la crescita di tutta la comunità sul piano liturgico, catechistico, 

educativo e caritativo. Con intima soddisfazione, rilevo che proprio da questa 

comunità provengono alcune figure di sacerdoti e di laici impegnati a promuo-

vere l’azione pastorale in campo diocesano. Ed è stato proprio questo grembo 

materno il contesto ideale per il sorgere di vocazioni sacerdotali e religiose. 

Quasi a suggellare questa dimensione familiare assunta dalla vostra parroc-

chia, è intervenuta la Parola di Dio che è stata proclamata durante la celebra-

zione eucaristica all’inizio della Visita pastorale. Il brano del capitolo ottavo del 

Libro di Neemia, proposto dalla prima lettura, ha disegnato il quadro ideale del-

la comunità cristiana e costituisce il paradigma e il modello di ciò che voi siete e 

che sempre dovete diventare: un popolo radunato nella lode della Trinità e a-

nimato dal desiderio di annunciare agli altri le meraviglie che il Signore compie 

in ogni tempo.  

Nell’assemblea presieduta da Esdra e Neemia, come in quelle precedenti 

guidate da Mosè (Sinai), Giosue (Sichem) e Giosia (Gerusalemme) si individuano 

tre momenti fondamentali: Dio convoca il suo popolo, rivolge la sua parola e si-

gilla un’alleanza. Nel giorno consacrato al Signore, si svolge una grande assem-

blea liturgica nella quale il rito liturgico, la proclamazione e spiegazione della 

Parola, il raduno e la partecipazione attiva del popolo fino alle lacrime formano 

un’inscindibile unità. Questi aspetti sono gli stessi che viviamo nelle nostre li-

turgie domenicali. 

Vi esorto, pertanto, a fare della celebrazione eucaristica domenicale il “cuo-

re” della vostra comunità. Tutta l’azione pastorale trova il suo punto di partenza 

e di arrivo nel giorno del Signore. La sinassi domenicale costituisce il fondamen-

to della comunità parrocchiale e la trasforma in comunità educante. «Mante-

nendo l’unità tra traditio, receptio, redditio, la liturgia si presenta come una 

grande scuola di vita cristiana. Per questo occorre non solo un’educazione alla 

liturgia, ma un’educazione a partire dalla liturgia per scoprire il suo significato 

antropologico […] in riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella no-

stra società contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del 

cambiamento, rischiano di essere dimenticati» (V. Angiuli, Educare a una forma 

di vita meravigliosa, 90-91). 

La parrocchia deve essere una comunità in ascolto di Dio e della storia. Dio, 

infatti, parla attraverso la sua Parola e gli avvenimenti della vita. È necessario, 
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pertanto, che la comunità cristiana sappia «evidenziare la funzione narrativa, 

comunicativa e performativa della Parola di Dio proclamata nella liturgia eucari-

stica. In una società dell’immagine e del virtuale, l’ascolto assiduo e comunita-

rio della Parola di Dio diventa un salutare antidoto a una fede emozionale e su-

perficiale e una possibilità reale per plasmare cristiani adulti nella fede» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 92).  

Vi è un ulteriore aspetto del brano proclamato nella prima lettura che vorrei 

mettere in evidenza: la presenza di Neemia, governatore della Giudea, che par-

tecipa al rito insieme al sacerdote Esdra, ai leviti e a tutto il popolo. All’inizio 

della Visita pastorale vi è stato l’incontro con il Sindaco e l’Amministrazione nel-

la sala consiliare del Comune di Taurisano, successivamente il Sindaco ha parte-

cipato alla liturgia eucaristica celebrata nella Chiesa parrocchiale. Ciò sta a indi-

care la valenza sociale della parrocchia e il fecondo rapporto che deve 

instaurarsi tra il rito e la vita, tra la comunità ecclesiale e la società civile.  

In quanto comunità educante, la parrocchia deve proporsi come comunità 

aperta e accogliente. La prima forma di missionarietà è la capacità di agire te-

nendo conto dell’ambiente e delle condizioni sociali, politiche ed economiche 

del proprio paese. Non bisogna chiudersi nello stretto recinto degli ambienti 

parrocchiali, ma aprirsi al territorio e collaborare con i responsabili della cosa 

pubblica e con le forze vive della società ispirandosi, nelle scelte concrete, alla 

promozione del bene comune, assumendo responsabilità di carattere sociale, 

relazionandosi con senso di rispetto e di cooperazione con tutti, nella distin-

zione dei differenti ruoli e degli specifici compiti.  

Ho vissuto con gioia la visita alla scuola elementare e a quelle dell’infanzia. 

L’incontro con gli insegnanti e i ragazzi è stato particolarmente festoso. Nella 

circostanza ho sottolineato l’importanza dell’alleanza educativa tra scuola, fa-

miglia e parrocchia, e ho messo in risalto che il compito specifico della scuola 

non consiste solo nel fornire delle conoscenze, ma nell’educare a scoprire il ve-

ro senso della vita e nell’accompagnare a maturare alcuni atteggiamenti quali il 

valore dell’amicizia, l’esercizio del dialogo e del confronto, la capacità di studia-

re con serietà e impegno, l’importanza del gioco come palestra e allenamento 

alla relazione e alla collaborazione con gli altri (cfr. V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 112). 

Particolarmente intenso è stato l’incontro con i ragazzi che frequentano il 

catechismo e i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione cattolica. A tal proposito, 

non posso non elogiare l’impegno profuso dagli educatori dei diversi settori 
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dell’associazione. La sua lunga tradizione di presenza e di attività ne fa quasi il 

fiore all’occhiello della parrocchia. Nel tempo, si sono avvicendati numerosi e 

qualificati educatori, che hanno contribuito a formare alla vita cristiana genera-

zioni di ragazzi, adolescenti e giovani.  

Vi ricordo che per svolgere al meglio l’opera formativa, l’educatore/anima-

tore deve essere innanzitutto un testimone che vive con gioia e letizia. Egli deve 

avere cura della propria fede, crescere insieme alle persone che gli sono affida-

te, vivere con intensità il cammino della comunità parrocchiale, mantenendo 

stretti i legami con l’intera comunità diocesana. La sua credibilità passa attra-

verso la personale esperienza di fede vissuta con convinzione e con consapevo-

lezza. Egli deve agire non in modo isolato e indipendente legando a sé i ragazzi, 

ma come parte viva di un’associazione che esprime attraverso di lui la propria 

responsabilità educativa. Questa deve scaturire da una scelta del consiglio par-

rocchiale di Azione Cattolica attraverso il quale l’associazione esprime la propria 

progettualità formativa. 

Il dialogo con i genitori è stato molto proficuo ed è servito a condividere al-

cune linee di azione in campo educativo. Da parte mia, ho sottolineato che 

l’attuale difficoltà che la famiglia vive nella trasmissione dei valori ai propri figli, 

non deve far perdere di vista il fatto che essa, nonostante tutto, rimane 

«l’ambiente educativo più appropriato per la proposta valoriale e la trasmissio-

ne della fede in quanto è icona del mistero trinitario già nella sua costituzione 

naturale […]. I genitori devono vivere la grazia sacramentale ricevuta con la ce-

lebrazione del loro matrimonio. Per loro si deve applicare lo stesso principio che 

vale per ogni cristiano: la grazia sacramentale fonda e sostiene la specifica vo-

cazione di ogni credente in Cristo» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita me-

ravigliosa, 103). 

Nell’incontro con l’assemblea parrocchiale ho evidenziato l’importanza di 

un’azione pastorale interparrocchiale. L’allestimento del presepe vivente è una 

lodevole iniziativa che mette insieme i giovani delle quattro comunità presenti 

in Taurisano. Vi sono altri aspetti da coniugare insieme. Mi riferisco, in modo 

particolare, alla pastorale dell’oratorio e all’impegno di carità. Quanto al primo 

aspetto, occorre valorizzare, a vantaggio di tutti, la vostra grande struttura ora-

toriale. La CEI, in una sua nota, ha definito l’oratorio il laboratorio dei talenti per 

sottolineare che si tratta di accompagnare nella crescita umana e spirituale le 

nuove generazioni per renderli protagonisti della loro vita e delle scelte. Occor-

re aiutare i ragazzi e gli adolescenti a scoprire la loro identità che si manifesta 
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nelle trame della quotidianità e della vita di tutti i giorni. L’oratorio si adatta a 

tutti i contesti ed esprime il volto e la passione educativa della comunità, che 

impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ra-

gazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita attraverso l’uso di strumenti e di 

linguaggi appropriati: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio. 

In riferimento al tema della carità, occorre impegnarsi a conoscere in modo 

dettagliato i bisogni più urgenti presenti in tutto il paese, ponendo attenzione a 

tutte le forme di fragilità, «la carità è il segno di riconoscimento, l’attestazione 

di credibilità, il contenuto della missione della Chiesa» (V. Angiuli, Educare a 

una forma di vita meravigliosa, 150). Per realizzare interventi efficaci in questo 

campo, occorre che tutte le parrocchie agiscano insieme e si esercitino in 

un’azione corale per coniugare concretamente i verbi dell’amore (cfr. V. Angiuli, 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 151).  

La visita ad alcuni ammalati e la celebrazione eucaristica con il conferimento 

del sacramento dell’unzione degli infermi ha messo in evidenza l’importanza di 

sviluppare il ministero della consolazione. Lodevole è quanto viene fatto dai sa-

cerdoti e dai ministri straordinari della comunione con la visita e la distribuzione 

della comunione alle persone inferme. La comunità cristiana ha sempre avverti-

to il desiderio e il dovere di tenere e tendere la mano a chi soffre. In questo fi-

lone di carità e di giustizia, deve inserirsi la vostra opera di consolazione e di so-

stegno. Occorre aiutare il malato o l’anziano a considerare questa sua con-

dizione come un “tesoro di grazia”, utilizzando le risorse spirituali e religiose, 

sino a vedere in essa un’occasione di crescita umana e spirituale. La testimo-

nianza di Mirella Solidoro è particolarmente eloquente. È importante, inoltre, 

promuovere una collaborazione della pastorale della salute tra le singole par-

rocchie e un coordinamento con le Istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, valoriz-

zando le occasioni offerte dalle ricorrenze dell’anno liturgico (Avvento e Quare-

sima) e dai tempi dedicati all’attenzione degli infermi, come ad esempio la 

giornata mondiale del malato.  

Guardate anche con grande attenzione alle molteplici occasioni di evange-

lizzazione offerte dalla pietà popolare. Come ho richiamato nell’omelia per 

l’inizio della visita a livello foraniale, «nelle sue manifestazioni più autentiche, la 

pietà popolare ha come sorgente la fede e costituisce un sostegno per la fede 

del popolo di Dio. Non si contrappone alla centralità della liturgia, ma predispo-

ne alla celebrazione dei santi misteri, trovando il suo naturale coronamento nel-

la celebrazione liturgica. Genera una spiritualità dei semplici e degli umili, in-
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carnata nella cultura dei poveri, tanto che, a giusta ragione, si può parlare di 

“mistica popolare”». 

Occorre saper custodire questo tesoro, valorizzare la sua forza evangelizza-

trice, purificando, dove è necessario, eventuali abusi ed eccessi, in modo parti-

colare mi riferisco all’uso del denaro. È un controsenso che, mentre aumentano 

la precarietà e la povertà di molti nuclei familiari, si spendano grosse cifre di 

denaro per organizzare la manifestazione esterna delle feste. Sarebbe necessa-

rio anche rivitalizzare le confraternite esistenti con nuovi ingressi di giovani e di 

donne. Le confraternite hanno assolto un compito fondamentale in passato e 

possono avere una missione anche nel nostro tempo, se mantengono lo spirito 

originario che si fonda sull’unità tra culto, catechesi e carità.  

Un altro aspetto sul quale invito a porre l’attenzione riguarda la ristruttu-

razione degli ambienti adibiti al culto e quelli riguardanti le opere parrocchiali. In 

tal senso, raccomando che sia adeguatamente valorizzata la cappella di san Nicola. 

La visita pastorale si è conclusa con la celebrazione eucaristica domenicale 

durante la quale ho conferito il sacramento della cresima a un gruppo di ragazzi 

della parrocchia. In un certo senso, si può dire che l’invocazione dello Spirito 

Santo ha riguardato tutta la comunità e ha riconfermato che è lui a guidare il 

cammino della Chiesa. Nel vostro cammino di fede e di vita fraterna più vi lasce-

rete guidare con umiltà dallo Spirito del Signore, più sarete segno credibile di 

unità e di pace, divenendo testimonianza visibile che il Signore Gesù è risorto, è 

vivo e cammina con la sua comunità di discepoli-missionari. 

In definitiva, cari fratelli e sorelle, siete chiamati a riflettere, come in uno 

specchio limpido e terso, lo splendore della luce taborica di Cristo. La bellezza 

della sua umanità, invasa dallo splendore della persona del Verbo, trasfiguri la 

vostra vita e la trasformi in una luce incomparabile. Per questo con l’apostolo 

Paolo vi esorto: «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasfor-

matevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò 

che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2). 

Cristo trasfigurato illumini la vostra vita e vi faccia risplendere nel mondo 

come fiaccola che brilla in un luogo oscuro e orienti il cammino di tutti, credenti 

e non credenti, verso un orizzonte di pace e di fraternità. 

Ugento, 15 ottobre 2017, 

Festa di Santa Teresa d’Avila. 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE MISSIONARI CONCORDI E MISERICORDIOSI 
 

Lettera alla parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice” in Taurisano 

a conclusione della visita pastorale (12-15 ottobre 2017) 

 

 

 

Cari don Mario e don Leonardo, 

caro diacono Oronzo, 

cari fedeli, 

il Signore vi dia pace e vi colmi della sua gioia. 

La visita pastorale costituisce un segno della presenza di Cristo, Buon Pasto-

re che conosce e guida il suo gregge. Intesa in questo modo, la visita si presenta 

come un evento di grazia, un momento privilegiato per l’incontro e il dialogo 

del Vescovo con i cristiani presenti in un determinato territorio in modo tale 

che egli possa, come Cristo, prendersi cura di loro per incrementare la loro fede, 

sostenere la loro speranza, rafforzare la loro carità. 

La visita pastorale alla vostra parrocchia è avvenuta in un momento partico-

larmente significativo della vostra storia. L’anno scorso c’è stato l’avvicen-

damento della guida pastorale da don Leonardo Salerno a don Mario Ciullo. 

Don Leonardo è stato il primo parroco della vostra comunità. Egli vi ha guidato 

con sapiente e saggia animazione sacerdotale per circa 36 anni. In questo arco 

di tempo, vi siete impegnati a costruire l’edificio sacro e gli ambienti necessari 

per svolgere le altre attività pastorali. Avete intrapreso una gara di generosità, 

di sacrifici, di responsabilità e di iniziative per portare a termine questa nobile 

impresa.  

Insieme alla costruzione delle strutture, avete edificato anche la comunità 

dei fedeli distinguendovi nei diversi settori dell’azione pastorale: la catechesi, 

l’impegno di carità, l’animazione liturgica. In modo particolare, avete dato vita 

alla “Corale Taurisanese” che si è distinta per il livello di professionalità raggiun-

to, per la partecipazione a eventi significativi della vita diocesana e per i nume-

rosi concerti tenuti in Italia e all’estero. Il ricco repertorio di canti composto da 

don Leonardo costituisce ancora un prezioso patrimonio per la liturgia della vo-

stra comunità e dell’intera diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. Il coro della vo-
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stra parrocchia prolunga nel tempo questo carisma musicale e svolge con gene-

rosità e competenza l’animazione delle celebrazioni liturgiche.  

Don Mario ha ereditato questo patrimonio spirituale e pastorale, lo ha ac-

colto e fatto suo e si è inserito con discrezione e umiltà nella vita della vostra 

comunità. Con vero spirito di comunione presbiterale, ha accettato che don Le-

onardo continuasse a risiedere nella casa canonica e ha instaurato con lui un 

rapporto di fraternità e di amicizia. Questo legame sacerdotale è stato di esem-

pio a tutta la comunità e si è riverberato favorevolmente nell’azione pastorale. 

La comunità ha vissuto l’avvicendamento della guida pastorale in modo positi-

vo, sentendosi arricchita dei doni di entrambi. Tutti conservate un affetto filiale 

verso don Leonardo e apprezzate lo stile sacerdotale di don Mario. Si sono crea-

te così una perfetta simbiosi e una continuità nel cammino pastorale. 

In questo tempo di passaggio, un merito non piccolo ha avuto il diacono 

Oronzo Schiavano. Egli è stato sempre vicino a don Leonardo prodigandosi in 

ogni modo e venendo incontro a tutte le sue necessità. Con il suo consiglio e il 

suo impegno, ha anche consentito a don Mario di inserirsi gradualmente nella 

parrocchia e di prendere consapevolezza dei diversi aspetti della vita della co-

munità. Con la sua generosa disponibilità ha contribuito non poco a creare un 

clima di fraternità e di reciproca responsabilità. In tal modo, la parrocchia ha 

potuto continuare il suo cammino pastorale senza colpevoli ritardi e senza mo-

menti di indecisione sul piano della programmazione pastorale.  

Sotto questo profilo, è stato provvidenziale il passo della Prima Lettera di 

Pietro, proclamato durante la recita dei vespri all’inizio della visita pastorale. 

L’apostolo Pietro ha spronato tutti a vivere tre atteggiamenti: la concordia, la 

misericordia, la missionarietà (cfr. 1Pt 3,8). Sono le tre caratteristiche fonda-

mentali della comunità cristiana che voi già vivete e che siete chiamati a raffor-

zare ulteriormente.  

Durante l’assemblea parrocchiale, programmata nel primo giorno della Visi-

ta, avete messo in rilievo la sintonia che si è realizzata con il precedente cam-

mino pastorale e il sentimento di unanimità che intercorre nelle vostre relazio-

ni. La concordia è virtù contraria all’invidia e costituisce una forza che unisce le 

vostre persone. Quando i fedeli che compongono la comunità si rivestono, vi-

cendevolmente, di stima, di lode reciproca, di considerazione positiva dell’uno 

verso l’altro, la parrocchia si riveste di una corazza che respinge ogni elemento 

di disgregazione e di frammentazione. In ogni vostra assemblea ecclesiale, in 

ogni vostro gruppo e aggregazione di credenti, deve spiccare questa virtù. La 
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concordia non è altro se non la conformità nel pensare e nel sentire, nel giudi-

care e nell’agire. Tutti siete chiamati a elevare a Dio una preghiera che nasce 

dall’essere un cuor solo e un’anima sola. Rafforzate l’unità d’animo e di cuore. 

Affrontate in piena libertà la missione in compagnia con altri, vivendo con leal-

tà, umiltà e coraggio.  

La misericordia è il secondo atteggiamento che deve caratterizzare la vostra 

vita personale e comunitaria. La misericordia è il respiro, il soffio di Dio. Essa ci 

rivelala sostanza di Dio. Il nome di Dio, infatti, è misericordia. In Dio c’è un sen-

tire, un vedere, un operare determinato dal fremito di amore che si esprime in 

compassione e tenerezza. Il comandamento: «Siate santi, perché io, il Signore, 

vostro Dio, sono santo» (Lv 19,2; cfr. 1Pt 1,16), sulle labbra di Gesù diventa: 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36).La mise-

ricordia di Dio deve diventare in voi comportamento, azione, stile. Avendo ot-

tenuto misericordia, dovete diventare strumenti di misericordia, persone capaci 

di far percepire la tenerezza e l’amore di Dio (cfr. Mt 18,23-35). Ciò vuol dire 

farsi prossimo, essere vicini, venire in aiuto di chi è nel bisogno. 

In altri termini, si tratta di vivere la logica del buon samaritano, soprattutto 

in riferimento a coloro che si trovano in situazioni di bisogno, di fragilità, di de-

bolezza. La visita ad alcuni ammalati e anziani e la celebrazione eucaristica con 

l’amministrazione del sacramento dell’unzione degli infermi ha inteso sottoli-

neare l’importanza di questa azione pastorale. In questo caso, occorre mostrare 

che il Vangelo è portatore di una buona notizia per tutti, presentando Gesù co-

me nostro fratello che conosce per esperienza diretta e personale il dolore e la 

fragilità degli uomini. La sua vicinanza e condivisione non è infruttuosa. Egli è 

anche Signore dei vivi e dei morti, il re potente che libera da ogni male, il medi-

co dei corpi e delle anime. In questa prospettiva, il ministero di consolazione, 

esercitato dalla comunità cristiana, mette in evidenza che la presenza e l’azione 

di Cristo e del suo Spirito costituiscono una forza di liberazione e di guarigione e 

aiutano a comprendere il valore redentivo della sofferenza. 

La terza caratteristica riguarda lo slancio missionario a partire dal vostro ter-

ritorio. La parrocchia, infatti, è il luogo privilegiato in cui tutti possono e devono 

trovare il loro posto ed esercitare il loro servizio, talvolta piccolo, ma insostitui-

bile e assolutamente necessario. Per questo l’animazione missionaria non può 

restare confinata nei gruppi e nei movimenti specializzati, ma deve diventare 

l’elemento cardine della pastorale ordinaria. La vivacità missionaria nasce 

dall’esperienza dell’incontro personale con Cristo. 
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In questa prospettiva, ho apprezzato il vostro impegno nel mantenere i le-

gami con i diversi ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Mi è sembrato 

particolarmente significativo l’incontro che ho avuto con il proprietario e i lavo-

ratori della “Cava Cappilli”. Nella circostanza, sono emerse con tutta evidenza le 

problematiche più rilevanti e le attuali difficoltà che affliggono il mondo del 

lavoro. La parrocchia deve dialogare con questa realtà e interessarsi del pro-

blemi dei lavoratori e delle loro famiglie. Ho valutato anche positivamente lo 

sforzo che compite per raggiungere la gente che vive nelle periferie. Vi sono, 

infatti, molte case sparse nel territorio parrocchiale. Anche verso questi nuclei 

familiari, la parrocchia deve prestare la sua attenzione, creando occasioni di 

incontro e di dialogo con tutti. Tutti devono sentirsi parte viva della comunità 

cristiana.  

La visita alle scuole (materna, elementare e professionale), l’incontro con i 

ragazzi che frequentano il catechismo e il dialogo con gli adolescenti che si pre-

parano a ricevere il sacramento della cresima, hanno messo a tema la questio-

ne della formazione e dell’educazione delle nuove generazioni. In un contesto 

culturale che esalta la sfera della corporeità, della sensibilità, dell’affettività, del 

sentimento bisogna disegnare un percorso formativo che proponga una disci-

plina degli affetti. L’azione educativa, pertanto, «deve far scoprire il fascino del-

le virtù per rassomigliare a Cristo, modello di ogni virtù […]. Educare vuol dire 

orientare l’affettività nella prospettiva del potenziamento del desiderio, più che 

nella linea del soddisfacimento dei bisogni» (V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 96). 

Anche la Messa con le famiglie ha avuto come finalità quella di mettere in 

evidenza la necessità di un’azione comune in campo educativo. «Il rapporto tra 

famiglia e comunità cristiana non può essere di estraneità, di delega, o di auto-

sufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente 

legata alla comunità parrocchiale e questa deve necessariamente essere atten-

ta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare 

la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione 

cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e mini-

steriale evitando ogni forma di delega e disimpegno» (V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 102). 

Vorrei anche accennare al ministero svolto a livello parrocchiale e diocesano 

da Marilena De Pietro nella sua qualità di vedova consacrata nell’Ordo vidua-

rum, recentemente istituito nella nostra diocesi. Ella è chiamata a una speciale 
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vocazione per offrire a Cristo e alla Chiesa la propria disponibilità e un’inces-

sante preghiera a favore di tutto il popolo di Dio. In modo particolare, oltre 

all’impegno in parrocchia, Marilena si dedica a sviluppare la pastorale vocazio-

nale, in sintonia con il rettore e gli educatori del nostro seminario diocesano.  

Nell’incontro con il consiglio pastorale parrocchiale abbiamo convenuto che, 

continuando a vivere in concordia, sentendovi strumento della divina miseri-

cordia e agendo in prospettiva missionaria, farete risplendere la vostra parroc-

chia «come un bene prezioso da valorizzare e custodire per la vitalità del-

l’annuncio e della trasmissione del Vangelo, per il radicamento della Chiesa in 

un determinato territorio e in un ambiente umano, per la possibilità di venire a 

contatto con il contesto concreto in cui la gente vive ed evidenziare il carattere 

popolare della Chiesa […] la forma storica privilegiata della localizzazione della 

Chiesa particolare, impegnata a portare il Vangelo della salvezza a tutti gli uo-

mini» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 108). 

Considero ugualmente prezioso l’apporto offerto dal consiglio parrocchiale 

per gli affari economici. Sotto questo profilo, avete individuato con chiarezza i 

problemi più urgenti riguardanti le strutture e gli ambienti pastorali: la vigilanza 

di fronte ad atti di vandalismo, la necessità di dare seguito alla convenzione con 

il Comune circa il terreno adiacente alla parrocchia offerto in comodato d’uso, 

l’urgenza di intervenire per risolvere il problema dell’infiltrazione di acqua e 

della conseguente umidità.  

Per un maggiore e più qualificato servizio dei due consigli a tutta la comuni-

tà, raccomando che si proceda rapidamente a sostituire i membri che, per i più 

diversi motivi, non ne fanno più parte. Occorre aggregare nuove persone dispo-

nibili a coinvolgersi e a dare il proprio contributo per la crescita dell’intera co-

munità.  

Esprimo il mio sincero ringraziamento a tutti gli operatori pastorali nei loro 

differenti servizi e affido tutti all’amorevole protezione della Vergine Maria, au-

xilium christianorum. Questo titolo è stato dato alla Vergine Maria in ogni tem-

po e così viene invocata anche nelle litanie lauretane. San Giovanni Bosco, il 

grande educatore dei giovani, ha posto la sua opera di sacerdote sotto la prote-

zione e l’aiuto di Maria Ausiliatrice. A lei, egli si rivolgeva per ogni necessità, so-

prattutto nei momenti di maggiore difficoltà o quando non intravedeva la solu-

zione di alcuni problemi particolarmente urgenti per la vita della sua comunità e 

per tutta la Chiesa. Così la Madonna Ausiliatrice è divenuta la “Madonna di Don 

Bosco”.  
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La Vergine, “aiuto dei cristiani”, e il santo dei giovani sostengano il vostro 

cammino, rafforzino i vostri propositi e vi aiutino a portarli a pieno compimen-

to. Vi accompagno con la mia preghiera e vi benedico di cuore! 

Ugento, 18 ottobre 2017, 

Festa di san Luca evangelista. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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VIVETE IN COMUNIONE E RINNOVATE IL VOSTRO ARDORE MISSIONARIO 
 

Lettera alla parrocchia “SS. Martiri G. Battista e M. Goretti” in Taurisano 

a conclusione della visita pastorale (19-22 ottobre 2017) 

 

 

 

Cari don Mario, don Franco e don Napoleone, 

cari fedeli, 

la croce di Cristo sia per voi riconciliazione e gloria. 

Il brano della Lettera ai Romani, proclamato nella Messa di inizio della Visita 

pastorale, ci ha ricordato che per il cristiano tutto si compie in un clima di fede. 

Sono venuto nella vostra comunità nella consapevolezza di rappresentare Cri-

sto, «il pastore e il custode delle vostre anime» (1Pt 2,25). Voi mi avete accolto 

con lo stesso atteggiamento di fede, come ministro di Cristo e amministratore 

dei misteri di Dio (cfr. 1Cor 4,1). Attraverso la mia persona, avete intravisto Cri-

sto, Buon Pastore che si prende cura della vostra comunità per rafforzare la 

comunione tra di voi e sostenervi nella missione evangelizzatrice. Uno dei com-

piti principali della Visita pastorale è di promuovere la comunione ecclesiale e 

stimolare la comunità a vivere una missione a tutto campo. 

A tal fine, è necessario intessere un rinnovato incontro con Cristo per ripar-

tire nuovamente e diventare sempre di più comunità ecclesiali che ascoltano la 

sua voce e testimoniano con gioia e franchezza il Vangelo in un mondo in conti-

nua evoluzione e cambiamento. Nella relazione del Consiglio pastorale parroc-

chiale, voi stessi avete sottolineato l’importanza che «si realizzi un’azione mis-

sionaria fondata sull’amore, sull’uscire per incontrare, facendo innamorare di 

Cristo: segno di risurrezione, di gioia e di amore». 

Nella sua relazione, don Mario ha mostrato che la parrocchia, di recente isti-

tuzione, è situata in una zona dove risiedono famiglie giovani e nuclei familiari 

nei quali si riscontrano una molteplicità di problemi di carattere sociale e di or-

dine pubblico. Inoltre, la crisi di questi ultimi tempi ha avuto un impatto rilevan-

te sul già fragile tessuto economico del vostro paese e ha determinato un nuo-

vo flusso migratorio di giovani e di interi gruppi familiari che lasciano il paese e 

cercano il lavoro in altre nazioni europee. In tal modo, si è ridotto il numero 

complessivo dei residenti nel territorio della vostra parrocchia. Questi repentini 
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e profondi cambiamenti interpellano la vostra comunità e vi chiedono di con-

frontarvi con essi attraverso l’esercizio del discernimento comunitario che è una 

«scuola di vita cristiana, una via per sviluppare l’amore reciproco, la correspon-

sabilità, l’inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio» (V. Angiu-

li, Educare a una forma di vita meravigliosa, 20). 

Durante l’assemblea avete tracciato un quadro complessivo della vostra 

parrocchia. In essa agiscono quattro commissioni e diversi gruppi, associazioni, 

movimenti e aggregazioni laicali: l’END, il gruppo di preghiera San Pio, il Cursil-

los, gli amici di Mirella Solidoro, la confraternita di san Giuseppe - Madonna del-

la strada, l’apostolato della preghiera, il gruppo Madre Teresa di Calcutta, il 

gruppo famiglie numerose, l’Agesci. Ognuno di essi svolge un compito particola-

re in conformità con la sua specifica spiritualità e i suoi ordinamenti statutari. 

Ho rilevato con un certo rammarico l’assenza dell’Azione cattolica. Spero che si 

possa dar vita anche alla presenza di persone aderenti a questa importante 

forma di associazionismo. 

Le quattro commissioni fanno riferimento ai quattro settori fondamentali 

della vita parrocchiale. Per quanto riguarda la liturgia, ho apprezzato la presen-

za delle due corali che animano le celebrazioni, mentre ho sottolineato 

l’importanza di ricostituire il gruppo dei ministranti, anche in vista di un discer-

nimento vocazionale. La commissione Caritas e il gruppo S. Pio da Pietrelcina si 

impegnano a visitare gli ammalati e a venire incontro ad alcune esigenze delle 

famiglie più disagiate. La catechesi copre un arco di età che va dai sette ai quat-

tordici anni, ed è svolta da 20 catechiste, affiancate da alcuni giovani come tiro-

cinanti. Infine vi è la commissione famiglia e giovani, costituita in sintonia con 

l’indicazione pastorale diocesana di porre una particolare attenzione a questi 

due soggetti. L’impegno fondamentale è quello di coinvolgere i genitori nel-

l’educazione alla fede dei propri figli.  

Sotto questo profilo, non possiamo dimenticare la crisi che investe l’istituto 

familiare e tocca alcuni aspetti fondamentali: «la difficoltà di vivere il rapporto 

di coppia, i condizionamenti sociali e culturali nell’esercizio della paternità e 

della maternità, il diverso modo di considerare la condizione della donna, il dif-

ficile rapporto tra la dimensione affettiva e le regole di comportamento, 

l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico riferimento a un co-

mune e condiviso indirizzo etico» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita mera-

vigliosa, 74). Occorre però sottolineare che, nonostante tutto, la famiglia rima-

ne «la prima scuola di vita, di preghiera e di introduzione all’esperienza della 
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fede» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 103). Proprio per-

ché l’educazione è un’azione sempre più complessa, occorre che sia realizzata 

con il coinvolgimento attivo dei genitori per superare un certo assenteismo dal-

la vita parrocchiale e spronare maggiormente a vivere la fede come un’espe-

rienza profonda e personale.  

Intervenendo durante l’incontro assembleare, ho richiamato quanto ho 

scritto nel documento programmatico per questo decennio. In esso, ho propo-

sto la figura della sinfonia come un’immagine che esprime in modo appropriato 

lo stile di una comunità parrocchiale (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 22). In greco, la parola “sinfonia” significa “accordo di suoni”. Ciò 

vuol dire che le diverse realtà presenti nella parrocchia devono agire in modo 

sinergico, superando ogni forma di frammentazione e di dispersione. Tutta 

l’esistenza della comunità cristiana è plasmata dalla comunione. La stessa cre-

dibilità dell’annuncio evangelico si fonda sull’unità di tutti i membri del popolo 

di Dio. La parrocchia è una comunità in cammino, ma un cammino vissuto in-

sieme. «Da soli – soleva dire don Tonino Bello – non si cammina più». Anzi, si 

cammino all’indietro. 

Occorre, dunque, che v’impegniate a promuovere la comunione tra di voi, 

attraverso l’esercizio del dialogo fraterno, del discernimento comunitario, del-

l’effettiva collaborazione, della condivisione pastorale, dell’aiuto reciproco e del 

servizio ai più lontani. L’unità è assicurata dalla liturgia eucaristica domenicale. 

Con una bella espressione, sant’Agostino sottolinea che il vero culto spirituale 

che i cristiani possono offrire a Dio è la comunione tra tutti i credenti in Cristo 

«Questo – afferma il santo Vescovo di Ippona – è il sacrificio dei cristiani: “Pur 

essendo molti siamo un corpo solo in Cristo” (1 Cor 10,17). E questo sacrificio la 

Chiesa lo celebra anche con il sacramento dell’altare ben noto ai fedeli, in cui le 

viene mostrato che, in ciò che essa offre, essa stessa è offerta nella cosa che of-

fre» (Agostino, La Città di Dio, Lib. 10, 6).  

Dall’ambito liturgico, la comunione deve innervare la vita ordinaria con un 

esercizio da vivere nelle relazioni interpersonali e nelle attività pastorali per e-

sprimersi e manifestarsi come esperienza ecclesiale. Questo esercizio coinvolge 

innanzitutto i sacerdoti. In quanto partecipi dello stesso Ordine sacro, essi sono 

già uniti sacramentalmente e sono chiamati a vivere in comunione tra di loro 

per essere strumenti di comunione tra tutti i membri del popolo di Dio. In que-

sto senso, anche l’avvicendamento della guida pastorale della comunità deve 

essere considerato come il passaggio di testimone e come una opportunità per 
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una nuova ripartenza. Ciò richiede che si accolga quanto è stato realizzato in 

passato e ci si proietti in avanti per il raggiungimento di nuovi traguardi pastorali. 

Certo, dopo lo sforzo che avete fatto per portare a termine la costruzione 

della Chiesa e delle altre opere parrocchiali, potrebbe subentrare un compren-

sibile atteggiamento di stanchezza. Potrebbero, così, manifestarsi atteggiamenti 

di disimpegno e di distacco dall’attività parrocchiale. Per questo vi esorto a un 

comportamento pastoralmente più fruttuoso: accogliere con realismo la nuova 

realtà, evitando di creare fratture con il passato e predisponendovi a continuare 

il cammino ecclesiale con rinnovato entusiasmo.  

In questa prospettiva, il principale compito dei presbiteri è di essere anima-

tori di comunione e costruttori di comunità valorizzando la corresponsabilità di 

tutti i membri del popolo di Dio, incentivando il buon funzionamento degli or-

ganismi di partecipazione e la ministerialità dei fedeli nei vari settori della vita 

pastorale, secondo il metodo sinodale, auspicato dal rinnovamento conciliare. 

Sotto questo profilo, il consiglio pastorale parrocchiale e quello degli affari eco-

nomici si pongono come gli strumenti concreti per l’esercizio della comunione e 

della corresponsabilità di tutti i membri del popolo di Dio. Voi stessi avete scrit-

to nella relazione del consiglio pastorale parrocchiale queste parole: «Importan-

te riteniamo la comunione tra tutti i fedeli, i sacerdoti, i sacerdoti e i fedeli, le 

varie aggregazioni per testimoniare l’amore tra tutti i membri della Chiesa. Solo 

attraverso la comunione possono venire fuori l’annuncio, la vita liturgica, la ca-

rità». 

La relazione del consiglio per gli affari economici ha evidenziato la necessità 

di trovare risorse per le necessità materiali della parrocchia e ha richiamato la 

presenza di problemi di carattere sociale: la mancanza di lavoro, la precarietà 

occupazionale, la ripresa del fenomeno migratorio, la sempre più preoccupante 

crisi demografica. A ciò deve aggiungersi quanto è emerso nel dialogo con i re-

sponsabili del Commissariato di pubblica sicurezza: episodi di bullismo giovani-

le, fenomeni ricorrenti di vandalismo, spaccio di droga, casi di intimidazione. 

Questi fenomeni evidenziano che il tessuto sociale presenta una serie di emer-

genze che incidono sullo stile della convivenza civile, non favoriscono un armo-

nico sviluppo del paese e rendono più difficile il già complesso compito educati-

vo delle nuove generazioni.  

A onor del vero, bisogna dire che la crisi appare oggi come un fenomeno 

globale che investe ogni dimensione della vita umana. Molteplici sono i segni 

problematici presenti nella nostra società: l’indebolimento della speranza, la 
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frantumazione della persona e della società, la nuova sensibilità nel concepire e 

vivere la libertà personale, la sovrapposizione tra reale e virtuale, la tendenza al 

consumismo e all’individualismo. È dunque evidente che, in questo contesto 

culturale e sociale, si ripropongono «alcuni snodi educativi: la necessità di pro-

porre regole di comportamento che indichino i limiti dell’esercizio della libertà 

personale, l’urgenza di un dialogo all’interno del nucleo familiare, il prezzo da 

pagare per una vera crescita personale, la necessità di affrontare le difficoltà e i 

sacrifici insiti in ogni scelta di vita, il valore di trasformare le sconfitte in acquisi-

zioni positive» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 74).  

In più di una occasione, avete avanzato la richiesta di potervi avvalere della 

presenza e dell’azione ministeriale di un sacerdote giovane che possa accompa-

gnare il gruppo giovani nel suo cammino formativo. Vi fa onore il desiderio che i 

giovani abbiano una guida spirituale che sia punto di riferimento per la loro cre-

scita spirituale. Comprendo bene il senso della vostra insistenza e non so se po-

trò esaudirla. Tuttavia, nella misura del possibile, cercherò una soluzione. 

Vi sono, infine, due aspetti qualificanti la vostra comunità parrocchiale che 

dovete saper adeguatamente incrementare e valorizzare: la testimonianza di 

santità della serva di Dio Mirella Solidoro e la presenza del santuario Madonna 

della strada. 

Quanto al primo aspetto, va ricordato che il cammino di accertamento delle 

virtù eroiche di Mirella Solidoro deve andare di pari passo con un’accoglienza 

sempre più profonda della sua luminosa testimonianza di fede. La serva di Dio 

ha insegnato con la sua vita che l’esperienza del dolore può diventare luogo pri-

vilegiato della trasmissione della grazia e fonte per acquisire e rafforzare la sa-

pienza del cuore. Ispirandovi alla sua testimonianza, dovete imparare a cono-

scere il misterioso segreto del dolore. Esso ha un valore redentivo ed è capace 

di dare gioia alla vita fino a diventare la scala per salire più rapidamente in pa-

radiso. «In un primo momento – scriveva Mirella – anch’io mi sentivo come un 

uccello al quale il Signore voleva tagliare le ali, ma ho capito poi che lui taglia le 

ali piccole per darci ali più grandi, per volare verso di lui e così queste benedet-

te ali sono le ali dei nostri fratelli”». 

Una sua tipica espressione («vivere per dare, morire per ricevere») coniuga 

quattro verbi che contengono la preziosa saggezza della sua fede. Per certi ver-

si, questa frase richiama un’analoga espressione di san Paolo della Croce: «Sof-

frire, non morire; oppure: soffrire o morire; oppure ancora meglio: non soffrire 

e non morire, ma solamente trasformarsi totalmente secondo la volontà divi-
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na» (Paolo della Croce, Lettera, vol. I, p. 43; vol. II, pp. 440). Queste parole con-

tengono una profonda spiritualità perché paradossalmente presentano la croce 

di Cristo come “albero della vita” e come “chiave” per entrare più intimamente 

nel suo mistero. Avete la responsabilità di far fruttificare questo tesoro di grazia 

nel vostro impegno in favore di tutte le fragilità presenti in parrocchia. Aiutate i 

malati, gli anziani, i disabili e tutti coloro che vivono una particolare forma di 

sofferenza e di dolore a scoprire la gioia di portare con Cristo la propria croce.  

La presenza del santuario della Madonna della strada è un altro punto di 

forza della vostra comunità. Con il fattivo contributo della Confraternita “San 

Giuseppe - Madonna della strada” vi invito a valorizzare sul piano liturgico, e-

cumenico e artistico questo luogo carico di storia, ricco di tradizioni e traboc-

cante di bellezza artistica, anche perché si presenta come una tappa del cam-

mino che porta alla basilica della Vergine di Leuca.  

Affidate il cammino della vostra comunità alla Madonna della strada e invo-

catela con questa preghiera: O Maria, Madonna della strada, tu che hai cono-

sciuto la stanchezza del camminare, hai temuto le insidie della strada e hai a-

perto agli uomini la via che porta a Cristo, accogli la nostra preghiera, insegnaci 

a seguire con fedeltà e gioia le orme che Cristo ci ha lasciato perché diventiamo, 

come te, suoi veri discepoli e annunciatori della sua parola di salvezza. 

Pregate per me e per tutta la comunità diocesana perché impariamo a 

camminare sulle vie tracciate da san Giovanni Battista e santa Maria Goretti.  

Ugento, 28 ottobre 2017,  

Festa dei santi apostoli Simone e Giuda. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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RADICATI E FONDATI IN CRISTO, 
RIMANETE SALDI NELLA FEDE DEGLI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

 

Lettera alla parrocchia “SS. Apostoli Pietro e Paolo” in Taurisano 

a conclusione della visita pastorale (26-29 ottobre 2017) 

 

 

 

Caro don Paolo, 

cari fedeli, 

il Signore vi colmi della gioia che nasce dalla fede in lui. 

Uno degli scopi della visita pastorale è quello di «confermare tutti nella fede 

e incoraggiare a intessere un rinnovato incontro con Cristo» (V. Angiuli, Decreto 

di Indizione della Visita pastorale). Dall’unione con lui, scaturisce la forza per di-

ventare sempre di più comunità ecclesiali che ascoltano la sua voce, interpreta-

no i segni dei tempi, testimoniano con gioia e franchezza il suo Vangelo in un 

mondo che cambia. Per questo, vi esorto a rimanere «radicati e fondati in Cri-

sto, saldi nella fede» (cfr. Col 2,7). 

Questa espressione dell’apostolo Paolo mette in evidenza che la fede cri-

stiana non consiste solo nel credere a delle verità, ma si caratterizza soprattutto 

come una relazione personale con Gesù Cristo che dà un nuovo dinamismo a 

tutta l’esistenza (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 150). Credere vuol dire 

incontrare Cristo, instaurare una relazione con lui, imparare a vedere tutte le 

cose con i suoi stessi occhi. Come le radici tengono saldamente piantato 

l’albero nel terreno, così la fede lega inscindibilmente a Cristo tutta la nostra vi-

ta. Anche una casa per poter mantenersi stabile, deve essere costruita su solide 

fondamenta. Allo stesso modo, la fede rende salda la nostra esistenza perché fa 

poggiare la vita su Cristo, nostra pietra angolare.  

L’esortazione dell’apostolo Paolo è tanto più attuale se consideriamo che, 

oggi, la situazione culturale appare analoga a quella richiamata dalla Lettera ai 

Colossesi. Non si può negare che oggi sono presenti alcuni fenomeni problema-

tici quali «l’offuscamento della speranza, la frantumazione della persona in una 

molteplicità di esperienze; le trasformazioni riguardanti il senso e il valore 

dell’autorità, la nuova sensibilità nel concepire e vivere la libertà personale; la 

sovrapposizione tra reale e virtuale; la tendenza al consumismo e all’indivi-
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dualismo. In ambito familiare, la crisi tocca alcuni aspetti fondamentali: la diffi-

coltà di vivere il rapporto di coppia, i condizionamenti sociali e culturali 

nell’esercizio della paternità e della maternità, il diverso modo di considerare la 

condizione della donna, il difficile rapporto tra la dimensione affettiva e le rego-

le di comportamento, l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico 

riferimento a un comune e condiviso indirizzo etico» (V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 74). 

In questa situazione, non è più possibile «pensare alla fede come a un pre-

supposto ovvio del vivere comune. Mentre in passato era possibile riconoscere 

un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti 

della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi 

settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte 

persone» (Benedetto XVI, Porta fidei, 2).  

Ne consegue che uno dei compiti principali della parrocchia è quello di esse-

re innanzitutto una “comunità di fede”. La vostra è una parrocchia di recente 

istituzione. Ricorre, infatti, il ventesimo anniversario della sua fondazione. In 

questo tempo, molte vostre energie sono state dedicate alla costruzione della 

Chiesa. Questo impegno prioritario, però, non ha messo in secondo piano 

l’edificazione della comunità, fatta di persone unite dalla gioia di ritrovarsi in-

sieme e di collaborare nelle diverse iniziative che avete programmato. Ora che 

gran parte della struttura è stata realizzata, dovete continuare a indirizzare il 

dinamismo spirituale che vi caratterizza per diventare sempre più una comunità 

capace di vivere ed educare alla fede.  

Nella lettera pastorale, La parrocchia comunità di fede, inviata alla Diocesi a 

conclusione dell’anno della fede (2013), ho messo in guardia da un duplice peri-

colo: la fede “scontata” e la fede debole. Nel primo caso, si tenta di fare “scon-

ti” alle difficoltà del credere. Più che la relazione con il Dio misterioso e “total-

mente Altro”, si insiste sulle strutture, i programmi, i compiti e i ruoli, mettendo 

in secondo piano la pratica della preghiera silenziosa, dell’adorazione persona-

le, della meditazione della Parola di Dio, dell’esercizio della carità. Si vive una 

fede senza grandi orizzonti, ripiegata su se stessa. La vita cristiana manca di pro-

fondità, vive di emozioni, si accontenta della superficie. Tende a fare notizia, a 

mettersi in mostra, a trovare soddisfazione e gratificazione nelle attività e nelle 

relazioni di gruppo al quale si appartiene. In tal modo, la parrocchia appare una 

azienda dove si programmano attività, ma non si costruisce una comunità dove 

si impara a credere, a sperare e ad amare. 
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Nel secondo caso, anche quando è professata, la fede sembra debole, esi-

tante, dubbiosa. Si tratta di una fede che viene meno al primo affiorare delle 

difficoltà, come un seme gettato in un terreno pieno di sassi e di spine che non 

produce frutti duraturi (cfr. Mt 13,1-23). Così mentre alcuni si rifugiano nel-

l’apatia, nel godimento dell’attimo fuggente o addirittura nel non-senso e nel 

nihilismo, altri pensano di trovare un aiuto nella pratica religiosa. In realtà, la 

fede provoca e mette sempre in discussione la nostra vita. Per questo la Sacra 

Scrittura invita a coltivare una fede “forte”. San Pietro, scrive: «Resistete (al 

demonio) forti nella fede» (1Pt 5, 8-9). Un importante principio spirituale viene 

richiamato nel famoso passo della Lettera agli Ebrei sui grandi eroi della fede i 

quali «trovarono forza dalla loro debolezza» (Eb 11,34). La maturità della fede è 

un traguardo al quale dovete continuamente tendere. 

La fede è un cammino nel deserto, una “santa inquietudine” che non lascia 

spazio alla sedentarietà e al lassismo. È un fuoco che brucia, un desiderio che 

spinge in avanti, un invito a lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo risorto. Cre-

dere è aprire il cuore all’ascolto della Parola, uscire da se stessi, fidarsi, obbedi-

re, rischiare, mettersi in cammino verso cose «che non si vedono» (Eb 11,1) 

«fissando lo sguardo su Gesù autore e perfezionatore della fede» (Eb 12,2). In 

un mondo chiuso in se stesso, la vostra comunità deve suscitare la domanda sul 

significato della vita e orientare lo sguardo verso valori che hanno il sapore 

dell’eternità. 

Il cristiano non è un navigatore solitario. La fede è un atto personale e co-

munitario, un appello alla libera risposta del singolo credente e dell’intera co-

munità. La fede nasce nel grembo materno della Chiesa e lì viene continuamen-

te risvegliata e nutrita. «Ogni credente è come un anello nella grande catena 

dei credenti. Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli altri, e, 

con la mia fede, contribuisco a sostenere la fede degli altri» (Catechismo della 

Chiesa Cattolica, 166). Senza l’appartenenza e la partecipazione viva alla vita 

della comunità cristiana la fede tende ad affievolirsi e a svanire. Al relativismo, 

all’individualismo e al cinismo, la vostra parrocchia dovrà riproporre i valori 

dell’ascolto, dell’accoglienza, della gratuità, del servizio, della pazienza, del-

l’attesa dei tempi dell’altro.  

La fede ha una struttura sacramentale. In altri termini, la liturgia è il luogo 

nel quale la fede viene celebrata e vissuta in quanto memoria e attualizzazione 

dei misteri della salvezza. Celebrare non è solo “confezionare un rito”, ma dare 

alla vita la stessa “forma eucaristica”. Celebrando “in spirito e verità” i divini mi-
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steri, la vostra parrocchia diventerà essa stessa annuncio di una vita nuova. Nei 

sacramenti, Cristo si fa particolarmente vicino a noi, si dona a noi. Per questo 

occorre che impariate a “vedere” e a “incontrare” Gesù nell’Eucaristia, dove egli 

è presente fino a farsi cibo per il nostro cammino. La liturgia domenicale deve 

costituire il punto centrale della vostra vita comunitaria. Essa «ha una forte va-

lenza educativa in riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella no-

stra società contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del 

cambiamento, rischiano di essere dimenticati» (V. Angiuli, Educare a una forma 

di vita meravigliosa, 91). 

La fede nasce dall’ascolto. Per questo dovete dare molto spazio alla lettura 

e alla riflessione personale e comunitaria della Sacra Scrittura evidenziando «la 

funzione narrativa, comunicativa e performativa della Parola di Dio proclamata 

nella liturgia eucaristica. In una società dell’immagine e del virtuale, l’ascolto 

assiduo e comunitario della Parola di Dio diventa un salutare antidoto a una fe-

de emozionale e superficiale e una possibilità reale per plasmare cristiani adulti 

nella fede» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 92).  

La fede si rafforza con la preghiera. Gli aderenti all’“Apostolato della pre-

ghiera”, presenti nella comunità, devono costantemente richiamare a se stessi 

e a tutti i fedeli il primato dell’orazione. Per questo è necessario che tutti gli a-

derenti partecipino assiduamente agli incontri formativi e si facciano promotori 

di un annuncio che tocchi il cuore delle persone invitandole a non trascurare il 

dialogo personale e comunitario con il Signore. 

La fede crea comunione e unità nella persona e tra le persone. «L’unità nella 

persona è il primo passo per realizzare l’unità nella comunità e tra le comunità, 

ossia l’unità tra la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della e nella 

pastorale (a livello interparrocchiale, foraniale, diocesano). Le comunità non 

sono divise da mura invalicabili, ma sono legate tra loro da ponti facilmente 

percorribili» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 155). Sotto 

questo profilo, è necessario incrementare la collaborazione con le altre comuni-

tà di Taurisano e della forania. 

La fede è un dono che bisogna trasmettere con l’educazione. Tocca agli edu-

catori e ai catechisti vivere e testimoniare la fede ogni giorno, diventare stru-

mento per trasmettere la fede alle nuove generazioni. Occorre educare alla fe-

de i ragazzi, gli adolescenti e i giovani perché essi ritrovino il senso e la gioia 

della vita che nasce dall’incontro con Cristo. Per la catechesi ai ragazzi dell’ini-

ziazione cristiana occorre promuovere un incontro di tipo esperienziale. I giova-
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ni vanno accompagnati perché scoprano il loro orientamento vocazionale. «Una 

vera azione educativa deve tendere alla crescita integrale della persona. 

Nell’attuale situazione culturale, questa finalità “è resa particolarmente difficile 

dalla separazione tra le dimensioni costitutive della persona, in special modo la 

razionalità e l’affettività, la corporeità e la spiritualità”. Per questo occorre riba-

dire che “la vera formazione consiste nello sviluppo armonico di tutte le capaci-

tà dell’uomo e della sua vocazione personale, in accordo ai principi fondamen-

tali del Vangelo e in considerazione del suo fine ultimo, nonché del bene della 

collettività umana di cui l’uomo è membro e nella quale è chiamato a dare il suo 

apporto con cristiana responsabilità”» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 79). 

Un’esperienza significativa è quella vissuta dai gruppi END. Incoraggio le 

coppie che già ne fanno parte a continuare il cammino. L’unità tra l’ascolto della 

Parola di Dio, il confronto con le situazioni e gli avvenimenti della storia e il dia-

logo interpersonale è una metodologia efficace per crescere nella fede e dare 

solidità al rapporto coniugale e familiare. Esorto a promuovere altri gruppi per-

ché possano anch’essi sperimentare la bellezza della vita matrimoniale e met-

tersi a servizio di quelle coppie che vivono momenti di difficoltà nel loro rapporto. 

La fede è il fondamento della speranza. Per questo incoraggio a guardare 

con realismo e con fiducia al cammino della comunità. In un tempo, come il no-

stro, di profondi e radicali cambiamenti bisogna disporsi a seminare, più che a 

raccogliere i frutti. Vi è già un gruppo di persone impegnate nei diversi settori 

della vita pastorale. Credo che sia giunto il momento di costituire anche for-

malmente il Consiglio pastorale parrocchiale. 

La vera fede sboccia necessariamente nella carità. La vittoria che nasce dalla 

fede è quella dell’amore. Ho riscontrato che vi sono molti tra voi che danno una 

forte testimonianza di fede che si esprime nella carità e spinge a impegnarsi nei 

vari ambiti della vita sociale, con competenza e professionalità, contribuendo 

efficacemente al bene di tutti. La carità che scaturisce dalla fede, infatti, condu-

ce a una testimonianza concreta, fatta di gesti e di azioni. 

La fede ha una dimensione popolare. Ciò significa che anche la pietà popola-

re deve essere uno strumento per far crescere una fede matura e solida. Questa 

non si fonda su un sentimento religioso o su un vago ricordo del catechismo ri-

cevuto nell’infanzia e non si esprime come una semplice credenza in un dio 

qualsiasi, ma è incontro con il Dio vivente, che possiede un volto umano e che ci 

ama sino alla fine. La fede è come un fiume che fluisce nella storia, si sviluppa, 
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irriga, ma l’acqua che scorre è sempre quella che parte dall’unica sorgente, che 

è Cristo Risorto. Occorre, pertanto, educare la pietà popolare perché diventi 

sempre più un veicolo per un incontro personale con Cristo.  

Radicati e fondati in lui, vi esorto a testimoniare con gioia la fede trasmessa 

dagli apostoli Pietro e Paolo. La fede ha una dimensione “apostolica”. Lungo il 

corso dei secoli, la fede si è sviluppata e ha portato frutti perché le sue radici e-

rano ben piantate in Cristo e nella testimonianza di fede degli apostoli. Attra-

verso di essi e dei loro successori, egli continua a farsi presente e a operare nel 

tempo. Con la loro predicazione, la preghiera e l’autorità data loro da Cristo 

stesso, essi trasmettono il Vangelo e amministrano i sacramenti. In tal modo, il 

popolo di Dio può partecipare alla stessa vita di Cristo ed essere sicuro che ciò in 

cui crede sia realmente ciò che Cristo ha comunicato. Consolidate il legame con 

la nostra Chiesa particolare e fate crescere l’ansia missionaria. Cristo stesso 

v’invia come suoi discepoli ad andare incontro agli altri per portare a tutti la 

gioia del Vangelo. 

Grazie per l’accoglienza che mi avete riservato. Ho respirato un clima di fa-

miglia. Con questa lettera invio anche la mia benedizione e assicuro il mio ricor-

do nella preghiera. 

Ugento, 1 novembre 2017,  

Festa di tutti i Santi. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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INCAMMINATI SULLA VIA DELLA BELLEZZA, 
SIATE SEMPRE PIÙ CASA E FAMIGLIA DI DIO 

 

Lettera alla parrocchia “Natività B. V. M.” in Ruffano 

a conclusione della visita pastorale (2-5 novembre 2017) 

 

 

 

Cari don Nino e don Salvatore, 

caro diacono Donato, 

cari fratelli e sorelle, 

il Signore faccia splendere il suo volto su di voi. 

L’esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II, Pastores gregis, definisce 

la Visita pastorale un segno della presenza di Dio, un tempo di grazia, un mo-

mento unico per l’incontro e il dialogo del Vescovo con i suoi fedeli (cfr. n. 46). 

In questa prospettiva, nei giorni della mia presenza tra di voi, ho esercitato la 

diaconia sacramentale propria del mio ministero episcopale per rafforzare la 

comunione e costruire la fraternità e per rilanciare la prospettiva contenuta nel 

documento programmatico Educare a una forma di vita meravigliosa, «soprat-

tutto in riferimento alle due grandi attenzioni pastorali ed educative del tempo 

presente: la famiglia e i giovani» (V. Angiuli, Ritorniamo a visitare i nostri fra-

telli, 2). 

La visita pastorale è coincisa con il XXXV anniversario della guida della co-

munità da parte di don Nino Santoro. Il suo ministero di parroco, infatti, ha avu-

to inizio il 30 ottobre 1982. In questo periodo, è stato compiuto un grande lavo-

ro sia sul piano pastorale sia su quello delle strutture. Per questo, caro don 

Nino, sento il bisogno di ringraziarti insieme a tutti i tuoi collaboratori per quan-

to avete realizzato in questo arco di tempo. Ho avvertito nel colloquio tra di noi 

e con i tuoi parrocchiani il senso di paternità che anima il tuo ministero. Questo 

sentimento ti dà la forza di continuare a proporre obiettivi pastorali, tenendo 

conto dei cambiamenti che si verificano sul piano sociale, culturale ed ecclesia-

le, nella consapevolezza che bisogna evitare due possibili derive: «diventare 

una comunità “autoreferenziale”, in cui ci si accontenta di trovarsi bene insie-

me, coltivando rapporti ravvicinati e rassicuranti; ridursi a “centro di servizi” per 
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l’amministrazione dei sacramenti, dando per scontata la fede in quanti li richie-

dono (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 109).  

Voi stessi avete messo in rilievo che, talvolta, la ricezione dei sacramenti è 

vissuta come un puro fatto sociale, in ossequio a una consuetudine consolidata 

nel tempo, senza però la consapevolezza che si tratta di un incontro con Cristo 

Risorto che impegna a una vita cristiana matura e coinvolgente sul piano della 

partecipazione alla vita della comunità. Siete consapevoli che essendo una par-

rocchia di antica istituzione, si sono creati nel tempo stratificazioni, usanze e 

tradizioni che perdurano e che è difficile cambiare e orientare in un senso più 

ecclesiale. D’altra parte, la parrocchia trovandosi nel centro storico del paese 

non è facilmente raggiungibile anche perché è costituita in gran parte da perso-

ne anziane. 

Questa particolare situazione non deve impedirvi di testimoniare che la vo-

stra comunità è il mistero di Dio presente nella storia. Rimanendo in religioso 

ascolto di Dio che parla, essa ogni giorno è chiamata a riaprire lo scrigno della 

Parola, a condividere le gioie e le speranze degli uomini considerando il mondo 

e il tempo come il grande terreno in cui far germinare la Parola rivelata. La ce-

lebrazione eucaristica domenicale è culmen et fons di tutta la sua attività, ali-

mento della vita quotidiana e trasformazione di tutta l’esistenza in culto spiri-

tuale (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 149). 

Ho apprezzato il vostro desiderio di costruire una comunità vicina alla gen-

te, capace di accogliere e accompagnare le persone, tessendo trame di solida-

rietà in nome del Vangelo della verità e della carità, così da realizzare una Chie-

sa di popolo, strumento di integrazione e punto di partenza per percorsi più 

esigenti sfuggendo alla deriva di ridursi a gestire il folklore religioso e il bisogno 

di sacro (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 109). 

In sintonia con gli insegnamenti magisteriali, desiderate che la parrocchia 

diventi sempre più «una casa di famiglia, fraterna e accogliente» (Giovanni Pao-

lo II, Christifideles laici, 27). L’immagine della casa e della famiglia è particolar-

mente significativa perché mette in evidenza che la parrocchia non è principal-

mente una struttura, un territorio, un edificio, ma un ambiente dove si 

intessono relazioni interpersonali fraterne e cordiali; una casa aperta a tutti e al 

servizio di tutti; un luogo dove si sperimenta giorno per giorno la bellezza di vi-

vere l’unità, la comunione e la concordia. 

La comunione è partecipazione alla vita divina e unità tra i credenti in Cristo, 

suscitata dallo Spirito quale suo artefice e principale agente. Lo Spirito «genera 
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l’unità e questa si realizza a cerchi concentrici. Si parte dall’unità nella persona 

per giungere all’unità tra le persone e tra le comunità. […] L’unità nella persona 

è il primo passo per realizzare l’unità nella comunità e tra le comunità, ossia 

l’unità tra la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della e nella pasto-

rale (a livello interparrocchiale, foraniale, diocesano). Le comunità non sono di-

vise da mura invalicabili, ma sono legate tra loro da ponti facilmente percorribi-

li» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 155). 

La prima forma di comunione è quella che si instaura tra i presbiteri. Essa ha 

un carattere sacramentale essendo fondata sul sacramento dell’ordine e si e-

sprime nelle relazioni interpersonali e nell’attività pastorale (cfr. Presbyterorum 

ordinis, 8). Il profondo desiderio di attualizzare nella vita quotidiana il legame 

ontologico impresso dall’ordinazione sacerdotale si esplica in un ampio venta-

glio di realizzazioni concrete, accomunate dall’effettivo incontro tra i confratelli 

appartenenti allo stesso presbiterio. A Ruffano vivete già alcune modalità con-

crete: il pranzo in comune e la programmazione condivisa di qualche iniziativa 

pastorale. Vi esorto a continuare su questa linea perché la comunione sacerdo-

tale ha una forte incidenza nella vita del popolo di Dio, soprattutto se si tiene 

conto delle vicende che hanno riguardato il vostro paese. La fraternità sacerdo-

tale ha un valore ecclesiale in quanto manifesta una dimensione esemplare per 

tutti i fedeli e gli operatori pastorali contribuendo a creare una più forte sinto-

nia tra le comunità. Essa, inoltre, ha anche un risvolto sociale perché contribui-

sce a creare una maggiore coesione tra tutti gli abitanti di Ruffano.  

In questa prospettiva, è necessario che emerga sempre di più l’unità tra tut-

ti i fedeli e i gruppi presenti in parrocchia. Durante l’assemblea parrocchiale, i 

responsabili dei diversi gruppi e associazioni hanno presentato la loro specifica 

attività. Le catechiste hanno illustrato il percorso dell’iniziazione cristiana dei 

fanciulli e i ragazzi, mettendo in rilievo la difficoltà da parte degli adolescenti di 

continuare il cammino formativo dopo la ricezione del sacramento della cresi-

ma. La responsabile dell’Apostolato della preghiera ha fatto riferimento all’im-

pegno di carità in favore degli anziani e alla partecipazione all’adorazione euca-

ristica settimanale. La responsabile del “movimento amici delle vocazioni” ha 

messo in rilievo l’attenzione che presta alla promozione delle vocazioni. La con-

fraternita ha tracciato un quadro dell’attività svolta in questi anni. Il “gruppo 

giovani” ha elencato le iniziative intraprese per favorire una maggiore integra-

zione dei giovani nella vita parrocchiale. La comunità del “Crocifisso della tene-

rezza” ha sottolineato l’impegno nei riguardi delle coppie e delle famiglie. Il 
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“Comitato festa patronale” ha espresso il desiderio che la memoria del santo 

patrono sia vissuta come una festa dell’intero paese di Ruffano. Il gruppo tea-

trale ha richiamato le iniziative messe in atto, in alcuni momenti particolari 

dell’anno, per esprimere il senso della festa. Il coro parrocchiale si è strutturato 

dalla fusione dei due cori (adulti e ragazzi) che operavano precedentemente. 

Non posso non rallegrarmi per l’impegno profuso dai singoli gruppi. È ne-

cessario, però, che emerga sempre di più il volto unitario della comunità. Se si 

vuole evidenziare la dimensione familiare della comunità occorre chela comu-

nione sia concretamente espressa tra tutti i gruppi e le associazioni «attraverso 

l’esercizio della corresponsabilità, della condivisione, della collaborazione» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 150). Per raggiungere 

questo obiettivo, occorre programmare durante l’anno qualche incontro assem-

bleare per rendere visibile l’unità dei sentimenti e degli orientamenti pastorali.  

La soggettività pastorale appartiene, in primo luogo, alla comunità nel suo 

insieme e, solo in modo derivato, ai singoli gruppi. Il Consiglio pastorale parroc-

chiale e il Consiglio per gli affari economici sono gli strumenti per realizzare 

un’attenta programmazione pastorale ed economica. Programmare insieme, in 

modo convergente e unitario, vuol dire tenere conto delle emergenze, ma di-

sdegnare le improvvisazioni. Non lasciarsi sedurre dal prurito delle novità e dalle 

mode passeggere, ma essere attenti al contesto socio-culturale individuando 

un’idea progettuale attorno alla quale costruire un percorso complessivo se-

condo una sapiente creatività, utilizzando strategie e prevedendo itinerari ido-

nei al raggiungimento del fine prefissato (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 153). In tal modo, sarà possibile evitare ogni forma di disper-

sione e di frammentazione e si cercherà di puntare sull’essenziale, portando 

con sé il senso dell’insieme. Per andare al nocciolo delle questioni, bisogna non 

inseguire una molteplicità di cose da fare (non multa, sed multum), ma perse-

guire ciò che veramente ha un valore comune (cfr. V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 154). 

Ho apprezzato l’iniziativa che svolgete di realizzare alcuni “cenacoli rionali” 

dove un gruppo di famiglie si riunisce per riflettere insieme sul cammino di fede 

personale e comunitario. Con questo metodo, volete raggiungere le realtà più 

periferiche della parrocchia e valorizzare la famiglia come soggetto dell’azione 

pastorale. La famiglia, infatti, rappresenta una risorsa «per rigenerare il tessuto 

cristiano della comunità ecclesiale; dare forma concreta a una “scuola di umani-

tà”, capace di proporre itinerari educatavi che si innestino nella vita quotidiana 
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e mantengano alta la proposta formativa» (V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 107). 

Ugualmente significativa è la vostra intenzione di costituire équipes di cate-

chisti e genitori. In altri termini, volete che l’educazione alla fede dei ragazzi e 

degli adolescenti sia portata avanti insieme dai catechisti e dai genitori. Vi esor-

to a continuare su questa linea perché «il rapporto tra famiglia e comunità cri-

stiana non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circo-

larità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità 

parrocchiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il mini-

stero proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come 

l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la fa-

miglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitan-

do ogni forma di delega e disimpegno» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 102). 

La catechesi, soprattutto quella dell’iniziazione cristiana, deve assumere una 

forma esperienziale. Suo compito è consentire che la fede sia percepita come 

proposta significativa, necessaria per una piena realizzazione personale e per 

scoprire di senso per la vita. Il libro di catechismo è un sussidio, uno stimolo, 

una provocazione; al centro della proposta catechistica sta l’incontro con Cristo 

attraverso la comunità dentro la quale si fa esperienza di fede e vita cristiana. In 

questa prospettiva, è decisivo prestare attenzione alla vita concreta dei ragazzi 

e utilizzare un linguaggio adeguato alla loro età; un linguaggio comprensibile, 

significativo, efficace. Occorre mettersi dalla parte dei ragazzi, partendo dai loro 

interessi, coinvolgendoli attraverso l’uso di metodi attivi e di esperienze guidate. 

La professione della fede, infatti, non è tanto un fatto di ordine razionale, 

ma avviene nel contesto della condivisione di una esperienza comunitaria. I 

rapporti e i legami interpersonali, vissuti all’interno della comunità ecclesiale, 

sostengono nella crescita cristiana e aiutano a interiorizzare i contenuti della 

fede. I valori vengono assimilati prevalentemente per un’immedesimazione 

emotiva in una rete di relazioni interpersonali. 

In questa direzione, mi sembra importante la vostra intenzione di dare vita a 

una forma di catechesi con l’arte. La vostra Chiesa è particolarmente ricca di 

opere di gran valore artistico che possono diventare veicolo per aiutare a com-

prendere il messaggio rivelato in una modalità più consona alla mentalità con-

temporanea. Nel nostro tempo è urgente esplorare la “via della bellezza” (via 

pulchritudinis). Occorre mostrare che «credere in Cristo non è solamente una 
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cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splen-

dore e di suscitare una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa 

prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere ricono-

sciute come un sentiero che aiuta a incontrarsi con il Signore Gesù […]. L’edu-

cazione estetica è, oggi, la fonte primaria per il ricupero della dimensione etica» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 116).  

La via della bellezza si manifesta soprattutto nelle opere di carità. «Per il cri-

stiano, l’espressione “vita bella” non significa altro se non una vita che assomi-

glia a quella di Cristo e si conforma al suo stile e al suo modello di comporta-

mento. Educare, pertanto, vuol dire far scoprire la bellezza della vita guar-

dandola con gli occhi di Cristo, mistero d’amore che dà gioia all’esistenza» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 118). La presenza di una 

comunità religiosa è un sostegno a dare una forma concreta a una serie di ini-

ziative di carità in favore dei più deboli e bisognosi. 

Vi affido alla materna protezione della Vergine Maria. Sant’Antonio, accom-

pagni il vostro cammino e faccia fruttificare il vostro generoso impegno pastorale.  

Ugento, 11 Novembre 2017,  

Festa di San Martino di Tours. 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE DISCEPOLI-MISSIONARI 
PER DARE VITA AL MONDO 

 

Lettera alla parrocchia “San Francesco d’Assisi” in Ruffano 

a conclusione della visita pastorale (9-12 novembre 2017) 

 

 

 

Cari don Rocco e don Luigi, 

caro diacono Michele, 

cari fratelli e sorelle, 

niente è più bello nella vita se non donarla senza riserve. 

Fin dall’inizio della mia venuta tra voi, abbiamo vissuto la visita pastorale in 

un clima di festa. L’accoglienza da parte della gente della mia persona lungo la 

via che porta alla Chiesa e il breve tragitto che abbiamo percorso tra canti e 

preghiere con i genitori, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e gli operatori pasto-

rali hanno avuto il sapore di un “ingresso trionfale” nella Chiesa. Vi confesso 

che sono stato preso da un fremito di commozione, consapevole che quella 

spontanea manifestazione di gioia e di esultanza non era diretta alla mia perso-

na, ma certamente a Gesù. Sotto questo profilo, mi sembrano appropriate le 

parole che ho scritto nella Lettera per l’inizio della Visita pastorale: «Vengo so-

prattutto per essere segno della presenza di Gesù, Buon Pastore, che conosce i 

suoi discepoli e si prende cura di loro, sostenendoli e incoraggiandoli ad andare 

avanti con gioia e letizia» (n. 15). 

Lo stesso clima festoso si è manifestato nella visita alle scuole. I ragazzi e gli 

adolescenti si sono mostrati particolarmente contenti di incontrare la mia per-

sona. L’occasione è servita per dialogare con il dirigente e il corpo docente. A 

differenza di qualche tempo fa, la situazione è radicalmente cambiata. Si respira 

un rinnovato desiderio di collaborazione con le parrocchie. Vi è il clima giusto 

per dare vita a una proficua alleanza educativa. In questa linea, nonostante le 

criticità presenti nel nostro tempo, la famiglia, la parrocchia e la scuola «riman-

gono punti di riferimento imprescindibili in campo educativo. Essi dovrebbero 

perseguire un fine comune, pur nella specificità dei loro rispettivi compiti» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 101). 

Particolarmente fruttuoso è stato il dialogo con i genitori, i padrini e le ma-
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drine e i cresimandi. Si è sottolineato la difficoltà, da parte dei ragazzi, di conti-

nuare il cammino dopo la recezione del sacramento della cresima, ma si è an-

che messo in rilievo l’importanza della relazione che si deve instaurare tra la 

famiglia e la comunità parrocchiale. «Il rapporto tra famiglia e comunità cristia-

na non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità 

dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parroc-

chiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero 

proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito 

ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve 

scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma 

di delega e disimpegno» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 

102). 

Un’esperienza particolarmente significativa è stato l’incontro con il mondo 

del lavoro. I problemi sono molteplici. Lo sviluppo e l’innovazione tecnologica e 

la delocalizzazione delle imprese hanno cambiato radicalmente il modo di vive-

re e di lavorare. In questa linea, vanno considerate le “buone pratiche” presenti 

sul territorio. Occorre stabilire un patto tra le generazioni per assicurare ai gio-

vani un’occupazione “degna” e di “qualità”. 

Durante l’assemblea parrocchiale, si sono presentati i diversi gruppi. Il grup-

po dei catechisti ha messo in evidenza l’impegno profuso nell’accompagnare i 

ragazzi ai sacramenti. Nella catechesi si rende necessario sottolineare un meto-

do più esperienziale, soprattutto per gli adolescenti che si preparano a ricevere 

il sacramento della cresima. Il gruppo caritas ha illustrato le iniziative messe in 

atto per venire incontro alle situazioni di difficoltà economica e di fragilità uma-

na. In questo settore, occorre usufruire di tutte le opportunità proposte dalla 

caritas diocesana. Il coro parrocchiale ha una lunga storia perché si è costituito 

subito dopo l’istituzione della parrocchia. In tutti questi anni, ha continuato ad 

animare la liturgia con grande passione. È presente in comunità un gruppo di 

lettori formato da 24 persone che settimanalmente si incontrano per pregare e 

approfondire i testi biblici della domenica. La comunità “Nuova Pentecoste” ca-

ratterizza la sua presenza con la preghiera di lode propria del Rinnovamento 

carismatico cattolico. L’Apostolato della preghiera propone la spiritualità del 

Sacro Cuore e vive tre impegni quotidiani: l’offerta, la consacrazione e la ripara-

zione. Il gruppo “Giovani orizzonti” si ispira alla spiritualità missionaria e cura 

l’animazione dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. Il gruppo volontari 

“Centro anziani” si impegna in servizi vari alla comunità (cucina, pulizie ecc…). Il 
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gruppo ministranti è costituito da ragazzi che svolgono il servizio liturgico. Il 

“Centro di ascolto” pone la sua attenzione sui fenomeni di devianza giovanile. 

L’arciconfraternita “Madonna del Carmine” lavora soprattutto su tre direttive 

che toccano l’ambito liturgico, culturale e artistico. 

Molto è stato fatto in questi anni sul piano strutturale. Nonostante le diffi-

coltà e la povertà dei mezzi finanziari è necessario portare a compimento e a 

piena realizzazione i progetti messi in campo. Tra tutti, mi sembra particolar-

mente significativo, per il suo valore simbolico, quanto è stato previsto dall’ar-

tista P. MarkoIvan Rupnik. Sono sicuro che la Chiesa, già bella per la sua archi-

tettura, diventerà ancora più affascinante quando saranno portati a termine i 

mosaici previsti, soprattutto quelli del catino absidale.  

Bisogna inoltre rilevare la presenza di una nutrita comunità di marocchini. In 

passato, il rapporto con loro è stato più intenso e non si sono riscontrati parti-

colari problemi. Con la seconda generazione le cose sono un po’ cambiate. Oc-

corre riprendere il dialogo e il confronto reciproco. 

L’incontro con il consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari 

economici costituiti entrambi il 13 ottobre 2013 hanno delineato il quadro ge-

nerale della parrocchia. Bisogna intensificare la dimensione comunitaria sia sul 

piano pastorale sia su quello economico. Deve emergere la soggettività della 

comunità, più che l’azione dei singoli gruppi. Per questo oltre agli incontri dei 

due organismi di partecipazione è necessario programmare incontri assemblea-

ri per creare un maggiore senso di famiglia.  

Sono passati 37 anni dall’inizio della attività parrocchiale. Grazie alla partico-

lare sensibilità di don Rocco, essa si è subito caratterizzata per il suo spirito mis-

sionario. Questa prospettiva deve guidare la vostra azione pastorale anche nel 

prossimo futuro. È quanto Papa Francesco sottolinea con l’espressione “Chiesa 

in uscita”. Riprendendo il suo insegnamento, desidero richiamare quanto ho 

avuto modo di accennare durante l’incontro con i due consigli al termine della 

Visita, indicando alcuni orientamenti che devono guidare il vostro impegno.  

Per la storia che ha caratterizzato il recente passato di Ruffano, si richiede 

una pastorale unitaria e integrata in ognuna delle due comunità e nel rapporto 

tra di loro. L’unità «si realizza a cerchi concentrici. Si parte dall’unità nella per-

sona per giungere all’unità tra le persone e tra le comunità. […] L’unità nella 

persona è il primo passo per realizzare l’unità nella comunità e tra le comunità, 

ossia l’unità tra la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della e nella 

pastorale (a livello interparrocchiale, foraniale, diocesano). Le comunità non 
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sono divise da mura invalicabili, ma sono legate tra loro da ponti facilmente 

percorribili» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 155). 

La vostra comunità, in modo particolare, è chiamata a vivere una pastorale 

in chiave missionaria abbandonando il comodo criterio del “si è fatto sempre 

così”, disponendosi a essere audaci e creativi in un continuo ripensamento degli 

obiettivi, delle strutture, dello stile e dei metodi di evangelizzazione. Non di-

menticate che nel cuore stesso del Vangelo, vi sono la vita comunitaria e 

l’impegno con gli altri. La carità teologale e la carità sociale sono due facce della 

stessa medaglia.  

La comunità parrocchiale esprime la «sua dimensione comunionale quando 

coniuga i verbi dell’amore. Stupirsi: rimanere a bocca aperta di fronte a qualco-

sa troppo grande che ci supera e non può essere racchiuso in parole troppo pic-

cole. Entusiasmarsi: avere dentro una divina mania che contagia e avvolge con 

la sua gioia e lascia il cuore in festa. Meravigliarsi: scoprire che anche le piccole 

cose sono un vero miracolo perché contengono una riserva di senso che ha 

dell’incredibile ed è superiore a ciò che non era nemmeno possibile sperare o 

immaginare. Abbracciare: stendere le mani per accogliere e ospitare l’altro nel-

la propria anima. Piangere: lacrimare quando un forte dolore o una felicità tra-

boccante non trova altra via d’uscita se non il rivolo delle lacrime che sgorgano 

dagli occhi. Cantare: esprimere con il canto l’amore che non si può dire con le 

parole. Danzare: lasciare che anche il corpo segua la musica interiore dell’ani-

ma. Appassionarsi: sentire e sperimentare la passione per Dio e per l’uomo (pati 

divina e pati humana); avvertire la forza di un amore che sprigiona una energia 

sopita e trascina in un vortice impetuoso e inarrestabile» (V. Angiuli, Educare a 

una forma di vita meravigliosa, 151). 

La parrocchia è la Chiesa «che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle 

sue figlie» (Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 26). Pertanto siete chiamati a 

formare una comunità pienamente inserita nel territorio in modo da partecipa-

re attivamente allo sviluppo del suo tessuto sociale e civile. Una comunità e-

vangelizzatrice «accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e 

prolungati possano essere» (Francesco, Evangelii gaudium, 24). 

Questo esige che la vostra parrocchia sia realmente «in contatto con le fa-

miglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla 

gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza 

ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita 

cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e del-



 
563 

la celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma 

i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comuni-

tà, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e cen-

tro di costante invio missionario» (Francesco, Evangelii gaudium, 28). 

Mantenere vivo l’ardore missionario, sapendo che tutto nasce non dalla 

moltiplicazione delle iniziative, ma dall’incontro personale con il Signore. Se-

condo la felice espressione di papa Francesco, dovete considerarvi «discepoli-

missionari» (Francesco, Evangelii gaudium, 119-121). Questa espressione, da 

una parte, richiama il dovere di coltivare uno spirito contemplativo, e, dall’altra, 

invita ad aprirsi senza paura alle problematiche che si agitano nel mondo. In 

modo efficace, il Papa sintetizza l’identità dei discepoli di Cristo. Essi sono “evan-

gelizzatori con Spirito” ossia «evangelizzatori che pregano e lavorano» (France-

sco, Evangelii gaudium, 262).  

La missione non è un’aggiunta o un compito tra i tanti, un ornamento che si 

può dismettere, un’appendice secondaria, ma è l’essenza stessa della vita cri-

stiana ed è l’impegno fondamentale, se non esclusivo da mettere in atto.«Per 

essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di 

rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa 

fonte di una gioia superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al tempo 

stesso, è una passione per il suo popolo» (Francesco, Evangelii gaudium, 268). 

Mettendo al bando ogni forma di improvvisazione e di inseguimento delle 

emergenze, dovete impegnarvi in una “visione programmatica”, indicando al-

cuni obiettivi prioritari e cercando le modalità concrete per la loro realizzazione. 

L’individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca dei mezzi per raggiungerli è 

condannata a tradursi in mera fantasia. Una pastorale in chiave missionaria, in-

fatti, «non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di 

dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiet-

tivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezio-

ni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, 

più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si 

semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più con-

vincente e radiosa» (Francesco, Evangelii gaudium, 28). 

Vi accompagnino nel vostro cammino san Francesco e santa Chiara. Il loro 

luminoso esempio vi sproni a coniugare insieme la dimensione contemplativa 

della vita con l’ardore missionario. Recentemente, papa Francesco ha affermato 

che «san Francesco d’Assisi è stato un grande missionario di speranza». Ha trat-
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to ispirazione da san Giovanni per l’atteggiamento di conoscenza e unione con 

Cristo e da san Paolo per il desiderio di avviare la missione presso gli infedeli. 

Nonostante la sua tendenza a vivere una vita nascosta, sull’esempio di Cristo, si 

è fatto pellegrino e missionario per i più lontani. Ha vissuto la sua missione at-

traverso una vita impregnata di Vangelo, testimoniando la buona novella vesti-

to di povertà, letizia e fraternità. Pieno di gioia spirituale, contemplando Cristo 

incarnato e crocifisso, ha posto le basi per un’attività missionaria stimolante e 

piena di buoni frutti. 

San Francesco e Santa Chiara siano vostri amici e modelli di vita. Seguite il 

loro esempio e fate fruttificare il loro insegnamento. Donate la vostra vita agli 

altri vivendo in perfetta letizia. Vi sono vicino con l’affetto, la preghiera e la mia 

benedizione. 

Ugento, 18 ottobre 2017,  

Dedidazione Basiliche SS. Pietro e Paolo. 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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VIVETE COME PELLEGRINI MISERICORDIOSI 
 

Lettera alla parrocchia “Maria SS. Immacolata” in Torrepaduli 

a conclusione della visita pastorale (17-19 novembre 2017) 

 

 

 

Caro don Gino,  

cari fedeli, 

il Signore ricco di bontà e misericordia benedica la vostra comunità. 

La vostra comunità ha una sua particolare connotazione: è una parrocchia 

che ha anche la responsabilità di curare il santuario di san Rocco, un luogo di 

culto molto conosciuto e molto caro ai salentini e di promuovere e guidare la 

devozione popolare molto sentita e partecipata.  

In questi anni ho avuto modo di ripetere più volte che il territorio della no-

stra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca è racchiuso dal santuario di San Rocco a 

Nord e dalla basilica di Leuca a Sud. Non si tratta di un semplice riferimento di 

carattere geografico né di una constatazione ovvia e di poco conto. Si tratta, in-

vece, di un duplice riferimento simbolico di grande rilevanza. La Vergine di Leu-

ca, posta come sentinella sul promontorio prospiciente il mare, esprime la vo-

cazione della nostra Chiesa particolare all’incontro con altri popoli e altre 

culture. Il santuario di Torrepaduli, con la venerazione di san Rocco, invece, ri-

chiama l’elemento caratterizzante l’identità cristiana: essere «stranieri e pelle-

grini» (Eb 11,13). È quanto leggiamo anche nella prima lettera di Pietro (cfr. 1Pt 

2,11). 

La nostra è un’epoca di grande mobilità. Al tempo stesso, sembra che ab-

biamo dismesso i panni del “pellegrino”, per assumere le forme dell’abitante 

stabile su questa terra, fortemente radicato in essa. Ci sentiamo profon-

damente legati alle nostre realtà quotidiane e le consideriamo importanti più 

d’ogni altra cosa. Ne è prova il fastidio che forse talvolta si prova di fronte allo 

straniero, o semplicemente di fronte a persone sconosciute o che non appar-

tengono al proprio ambiente di vita.  

Tenendo conto di questo contesto culturale, occorre «cercare una risposta 

intelligente che non si disperda nell’analisi delle questioni secondarie […], ma 

sappia cogliere l’essenziale, evidenziando coraggiosamente la differenza della 
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visione evangelica rispetto alla cultura dominante. La testimonianza cristiana 

deve essere capace di proporre una forma di vita libera, gioiosa e attraente in 

conformità con la verità del Vangelo» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 16). 

In questa prospettiva, la vostra comunità è chiamata a mantenere viva la 

devozione verso san Rocco accogliendo in pienezza il suo messaggio. Egli è stato 

un vero pellegrino della fede, un santo sempre in cammino, animato dal deside-

rio di annunciare e far sperimentare la misericordia di Dio. Venerando la sua 

persona, siete invitati a imitare il suo stile di vita. Si tratta di una particolare 

prospettiva dell’esistenza cristiana che vi suggerisce di intendere la vita come 

pellegrinaggio, proiettandovi sull’oltre senza mai adagiarvi sul presente.  

Il pellegrinaggio ha una dimensione paradossale. Il pellegrino, infatti, lascia 

la propria terra e la propria casa per andare verso un “altrove”, percepito come 

luogo in cui poter ritrovare le proprie radici: si mette in movimento per ritrova-

re stabilità e saldezza. Lo snodarsi del viaggio ha una dimensione di esodo, di 

uscita dal proprio mondo, di costante cambiamento di prospettive, di orizzonti, 

di panorami, per incontrare un’inesauribile ricchezza di volti e paesaggi nuovi, 

un’alternanza del pensiero tra il luogo noto e certo che si è lasciato e l’ignoto 

cui si va incontro e del quale si sa solo che può offrirci una nuova e duratura si-

curezza.  

Il pellegrinaggio autenticamente cristiano è soprattutto un movimento inte-

riore e spirituale. Al cammino esteriore dell’homo viator, deve corrispondere il 

cammino interiore del “ritorno” a Dio. La conversione implica un esodo, una u-

scita da sé per andare verso Dio che è la meta e il fine del nostro cammino. Dio 

non sta solo alla fine del cammino di conversione, ma sta anche all’inizio perché 

è lui che suscita in noi il desiderio di far ritorno a lui.  

Se il pellegrinaggio è metafora dell’intera esistenza umana e cristiana, allora 

richiama anche il tema della santità. Il pellegrinaggio ha come meta visibile un 

luogo santo, ma ha come scopo la santificazione del pellegrino, che ritrova la 

propria identità nel cammino verso la santità del Padre che lo attende. Per que-

sto nel quadro di riferimento teologico-pastorale ho scritto: «I credenti in Cristo 

sono chiamati a vivere nel mondo con la chiara consapevolezza di essere “stra-

nieri e pellegrini” (1Pt 2,11), scevri da ogni desiderio di dominio e di potere, 

mossi dall’unico intento di servire il bene dell’uomo facendosi promotori, con 

ogni mezzo a disposizione fino alla coraggiosa testimonianza personale, di una 

vita degna di essere vissuta, accettando la fatica di camminare in una situazione 
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in rapido sviluppo senza rinunciare alla propria identità» (V. Angiuli, Educare a 

una forma di vita meravigliosa, 134).  

Vi esorto, pertanto, a vivere la dimensione paradossale dell’esistenza cri-

stiana. Siete chiamati a vivere la condizione del pellegrino, concentrati sulle co-

se essenziali per fare esperienza di libertà interiore. Radicati nel vostro piccolo 

territorio, siete invitati a guardare oltre, a relativizzare quanto accade intorno a 

voi per puntare lo sguardo verso nuovi orizzonti. Il paradosso cristiano, infatti, 

consiste «in quell’et-et che consente di superare la falsa alternativa tra 

l’appartenenza alla città di Dio e il sentirsi parte viva della città degli uomini. Per 

i cristiani, ogni terra straniera è la loro patria, e ogni patria è terra straniera. 

Questo nuovo concetto di cittadinanza contiene una tensione dinamica che non 

tende all’esclusione, ma coniuga la doppia appartenenza. I cristiani vivono nel 

mondo come “domiciliati temporanei”, quasi fossero “immigrati che hanno il 

permesso di soggiorno”. Essi adempiono i loro doveri di cittadini e partecipano 

alla vita sociale con interiore distacco. Accettano di vivere nella città degli uo-

mini, con la riserva di sentirsi parte di un altro Regno che è invisibile e sta prima 

e oltre lo Stato. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la vi-

ta sulla terra, ma si sentono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, 

ma con il loro modo di vivere superano quanto indicato dalle leggi» (V. Angiuli, 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 12). 

Il pellegrinaggio compiuto da san Rocco è accompagnato dall’annuncio della 

divina misericordia. Siete così chiamati a diventare “comunità di misericordia”. 

Tocca a ciascuno di voi promuovere e farsi strumento nella comunità e nel terri-

torio della misericordia di Dio, mettendo da parte rancori, risentimenti, animo-

sità, diffidenza e rivalità per fare spazio a sentimenti di fraternità, di accoglienza 

e di perdono. Nella lettera inviata alla nostra Chiesa particolare per il Giubileo 

della misericordia ho scritto: «La misericordia non è un’emozione del cuore, 

un’esperienza a “buon mercato”, ma è una virtù esigente che arriva fino ad a-

mare il nemico. Essa non abolisce i precetti e i comandamenti, ma li trasfigu-

ra. È un appello a prestare attenzione ai bisognosi e indigenti, a scorgere le loro 

ferite, a lenire le loro sofferenze e a farsi carico dei loro bisogni. Essere miseri-

cordiosi significa: mantenere gli occhi aperti; non rimanere indifferenti di fronte 

alle necessità dei poveri; garantire loro la propria vicinanza e solidarietà» (n. 9). 

In tal modo, le tradizioni e la pietà popolare non saranno manifestazioni di 

una devozione ripiegata su se stessa, ma riscopriranno il loro autentico signifi-

cato antropologico, sociale e religioso. La religiosità popolare è una “casa sim-
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bolica” cui si è legati profondamente perché ci si sente a proprio agio e si può 

esprimere le proprie convinzioni e i propri sentimenti più profondi. In passato, 

l’insieme delle pratiche vissute e dei comportamenti sperimentati ha contrasse-

gnato la vita della vostra collettività, e ne ha modellato le concezioni e incre-

mentato il senso di una comune appartenenza, diventando patrimonio, identità 

ed eredità da trasmettere e da comunicare. La ripetizione dei riti e delle mani-

festazioni culturali e religiose, proprie del vostro ambiente, ha conservato e ga-

rantito l’identità dei singoli e della collettività. Ciascuno ha trovato la sicurezza e 

l’orizzonte di significati per la sua vita. 

Ora bisogna prendere atto che la religiosità trasmessa per tradizione e per 

ambiente sociologico è diventata più fragile. Da sola e senza una necessaria pu-

rificazione, essa mostra la sua debolezza a trasmettere in modo autentico il 

messaggio evangelico. Le trasformazioni che si sono verificate a livello culturale 

e ambientale hanno introdotto molte novità nelle condizioni di vita. In tal mo-

do, il campo del ricorso al religioso si è ristretto. Le profonde trasformazioni so-

pravvenute hanno mandato in frantumi il precedente modello culturale. Non 

pochi suoi contenuti sono emarginati o direttamente contraddetti da nuovi at-

teggiamenti. Venuti meno i dinamismi e gli atteggiamenti che erano alla base 

delle esperienze religiose, spesso si vede prevalere la dimensione folcloristica e 

si assiste quasi a una materializzazione dei sentimenti che trovano nuovi canali 

di espressione.  

Bisogna, tuttavia, riconoscere che, pur nelle attuali frantumazioni culturali, il 

messaggio cristiano conserva intatta la sua capacità di fondare la speranza e la 

dignità dell’uomo, di creare solidarietà e storia comune. Occorre però ridare al 

messaggio la sua pregnanza esistenziale ed elaborare un “nuovo umanesimo 

cristiano” che sia generatore di una qualità della vita per quanti sono ancora 

oggi protagonisti di manifestazioni religiose e popolari. Bisogna inculturare me-

glio la fede nella nostra vita attuale, superare il marcato individualismo che af-

fligge la società contemporanea e far riscoprire il senso di appartenenza e di 

coinvolgimento collettivo, ridando un nuovo significato all’essere “popolo” nel 

determinato contesto culturale e sociale del vostro paese. 

In questa prospettiva, è necessario coltivare il rapporto con le istituzioni ci-

vili e le realtà associative presenti nel territorio, mantenendo chiara la distin-

zione dei compiti e delle funzioni, ma non rinunciando a collaborare quando si 

tratta di perseguire il bene comune e lo sviluppo del territorio. Un’importanza 

ancora maggiore riveste la collaborazione tra le comunità cristiane che agiscono 
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in uno stesso territorio.«Le comunità non sono divise da mura invalicabili, ma 

sono legate tra loro da ponti facilmente percorribili» (V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 155). A tal proposito, esprimo il mio apprezzamento 

per i buoni propositi e le concrete iniziative messe in atto con le parrocchie di 

Ruffano. È un processo che deve continuare e intensificarsi. 

La parrocchia deve qualificarsi come “comunità educante”. In questa pro-

spettiva, occorre ribadire che «non vi sono ricette prestabilite, ma orientamenti 

da verificare continuamente nella concretezza della relazione interpersonale. 

Ogni generazione è chiamata a confrontarsi nuovamente sulle modalità più op-

portune per trasmettere il patrimonio di valori alle nuove generazioni. Anche le 

più sofisticate teorie pedagogiche devono fare i conti con la singolarità della 

persona e la dimensione di mistero in cui ogni uomo è immerso. Possono mi-

gliorare gli strumenti e le tecniche, ma il processo educativo è sempre accom-

pagnato da un’intrinseca complessità perché legato alla specifica e intrasmissi-

bile esperienza che ciascuna persona compie nell’arco della sua esistenza. […] 

L’educazione fa riferimento a una dimensione esperienziale, tocca il vissuto più 

profondo della persona, si riferisce a processi di cambiamento e di trasforma-

zione che riguardano aspetti determinanti per lo sviluppo della persona» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 77). 

La prima forma di educazione si attua attraverso la partecipazione attiva alla 

liturgia. «La liturgia si presenta come una grande scuola di vita cristiana. Per 

questo occorre non solo un’educazione alla liturgia, ma un’educazione a partire 

dalla liturgia per scoprire il suo significato antropologico. In questa prospettiva, 

bisognerà intendere la liturgia come opus Dei e opus Ecclesiae, memoriale e ri-

presentazione del mistero, actuosa participatio e unità tra lex orandi, lex cre-

dendi, lex agendi» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 90).  

Certamente il canto e la musica sono elementi essenziali dell’azione liturgi-

ca. Per questo non posso non apprezzare la presenza di due cori che animano la 

liturgia domenicale. Tuttavia questo non basta. Occorre educare tutta la comu-

nità a comprendere il valore dei segni e dei gesti liturgici, il significato sacra-

mentale che essi contengono e l’orientamento che essi propongono per una 

degna condotta di vita.  

L’educazione alla fede si rafforza con la catechesi. A tal proposito, sottolineo 

che «l’educazione è espressione di una passione. Si educa perché si ama, non 

solo perché si assolve un compito. L’amore è l’energia dell’educazione. San Gio-

vanni Bosco soleva affermare che l’educazione è cosa del cuore e che essa si re-
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alizza attraverso la testimonianza dell’educatore» (V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 80). 

Alla passione si deve aggiungere la necessaria competenza educativa. Sotto 

questo profilo è necessario ribadire la fondamentale importanza della forma-

zione dei catechisti. Questa non può essere data per scontata. Né si compie una 

volta per tutte, ma va conseguita progressivamente con una formazione di base 

e una “in itinere” ossia nel mentre si svolge il proprio compito e il proprio mini-

stero. Per questo è necessario che i catechisti partecipino attivamente alla vita 

della comunità e frequentino anche corsi specifici di tipo metodologico e con-

tenutistico in modo da trasmettere la fede ai ragazzi con proposte adeguate alla 

loro età. In questo senso è sommamente consigliata l’iscrizione e la frequenza 

ai corsi che si tengono presso la scuola diocesana teologico-pastorale.  

Senza voler sminuire l’opera educativa dei catechisti, ricordo che «l’educa-

zione è un’azione comunitaria. La cultura, le tradizioni, la società formano un am-

biente di vita che, quasi come un grembo materno, genera, nutre e fa crescere i 

singoli e la comunità e orienta i loro rapporti e le loro scelte. In altri termini, edu-

care non è un’operazione asettica e avulsa da un contesto, ma acquista le forme 

tipiche di una comunità sedimentate nel tempo e del quale ogni persona porta in 

sé un intimo retaggio» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 55).  

Sotto questo profilo è essenziale il ruolo dei genitori e della famiglia, tenen-

do conto che «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non può essere di e-

straneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia 

deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e questa deve 

necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; 

la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e 

insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitu-

tiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpe-

gno» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 102). 

Un capitolo speciale riguarda la formazione dei giovani. Sono note le diffi-

coltà che si incontrano in questo settore della vita pastorale. Nei riguardi dei 

giovani vale l’idea che «la presenza del mistero si coglie non solo attraverso 

l’azione liturgica, ma anche attraverso gli avvenimenti e le molteplici relazioni 

interpersonali che intessono la vita quotidiana. Sotto questo profilo, si tratta di 

aiutare a scoprire il valore delle differenti età della vita. Non c’è una stagione 

più significativa di un’altra. Ogni età ha la sua particolare bellezza che va colta e 

valorizzata (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 93).  
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Proprio in riferimento all’età giovanile, bisogna evidenziare che «l’educa-

zione cristiana, in ultima analisi, si qualifica come un processo performativo che 

aiuti ad assumere il “pensiero di Cristo, a vedere la storia come lui, a giudicare 

la vita come lui, a scegliere e ad amare come lui, a sperare come insegna lui, a 

vivere in lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo”» (V. Angiuli, Educare a 

una forma di vita meravigliosa, 87). 

In modo più specifico, l’educazione delle giovani generazioni consiste so-

prattutto nel «far scoprire il fascino delle virtù per rassomigliare a Cristo, mo-

dello di ogni virtù […]. In un contesto culturale che esalta la sfera della corporei-

tà, della sensibilità, dell’affettività, del sentimento bisogna disegnare un percor-

so formativo che proponga una disciplina degli affetti. Educare vuol dire 

orientare l’affettività nella prospettiva del potenziamento del desiderio, più che 

nella linea del soddisfacimento dei bisogni» (V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 96). Per questo è necessario che la parrocchia formi educato-

ri per la fascia giovanile coinvolgendo anche alcuni genitori e animatori prepara-

ti e disponibili a “stare con i giovani” e ad accompagnarli nel loro iter formativo.  

Una ricorrente lamentela, da parte di alcuni membri della comunità, è quel-

la relativa alla mancanza di strutture adeguate per la catechesi e gli incontri 

formativi dei giovani. In modo particolare, ci si riferisce al rustico annesso al 

santuario. In tale direzione, occorre richiamare gli sforzi compiuti in questi anni 

dai competenti Uffici di Curia per rimuovere tutti gli ostacoli, alcuni dovuti a dif-

ficoltà burocratiche, per avviare e portare a termine i lavori previsti. Con ama-

rezza, devo constatare che non tutti hanno apprezzato adeguatamente questa 

meticolosa e paziente opera di sburocratizzazione e hanno continuato ingiu-

stamente a ribadire le solite critiche. Ora che ogni cosa è stata sistemata sul 

piano formale, è tempo che si proceda celermente e senza ulteriori rinvii a 

completare l’opera secondo il progetto stabilito. Su questo aspetto vigilerò con 

grande attenzione perché tutto si compia nel più breve tempo possibile.  

Auguro ogni bene. Vi accompagni la mia benedizione e la protezione della 

Madonna Immacolata, di San Rocco e di San Teodoro. 

Ugento, 21 novembre 2017, 

Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE SEMPRE PIÙ “COMUNITÀ IN CAMMINO”, 
IN COMPAGNIA DELLA VERGINE IMMACOLATA 

 

Lettera alla parrocchia “San Vincenzo L. e M.” in Miggiano 

a conclusione della visita pastorale (30 novembre-3 dicembre 2017) 

 

 

 

Cari don Gionatan e don Stefano, 

caro diacono Mario, 

cari fedeli, 

il Signore Gesù sia il vostro compagno di viaggio. 

La Visita pastorale nella vostra comunità è coincisa con un avvenimento par-

ticolarmente significativo: l’avvicendamento nella guida pastorale da don Gio-

natan De Marco a don Stefano De Paola. Come è noto, la circostanza è stata de-

terminata dalla recente nomina di don Gionatan a Direttore dell’Ufficio 

nazionale dello sport e del tempo libero. L’assunzione di questo incarico ha reso 

necessario il passaggio della responsabilità pastorale. Ho constatato, con intima 

soddisfazione, che la circostanza non solo non ha creato problemi, ma è stata 

vissuta in modo veramente sapienziale e con grande maturità ecclesiale. La co-

munità ha gioito per la nomina di don Gionatan a una responsabilità a livello 

nazionale, ha compreso che si rendeva necessario l’avvicendamento e ha accol-

to con gioia e con affetto don Stefano.  

Nella sua relazione, don Gionatan ha presentato la parrocchia come una 

“comunità in cammino” ossia «una comunità che non vive la fede in modo se-

dentario, ma impegnata in cammini di autenticità e di evangelica sequela», nei 

tre settori fondamentali della vita parrocchiale: l’annuncio della Parola di Dio, la 

testimonianza della carità, la celebrazione dei misteri di Cristo. Gli itinerari e le 

proposte che egli ha segnalato sono encomiabili e disegnano l’immagine di una 

comunità «non perfetta ma viva». Don Gionatan consegna un bel lascito nelle 

mani di don Stefano. Ora bisogna camminare sulla strada intrapresa con creati-

vità e lungimiranza, avendo come guida tre attenzioni particolari: la comunità, 

la formazione e il territorio.  

Innanzitutto, vi esorto a creare la comunità! La parrocchia non deve cadere 

in una sorta di autoreferenzialità o ridursi a “centro di servizi”, ma diventare 
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sempre più una comunità di fede, un luogo dove si vive e si sperimenta la co-

munione e si forma un popolo che riconosca la signoria di Cristo Risorto (cfr. V. 

Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 5). Radicata in un ambiente di 

vita, la vostra comunità deve tessere trame di solidarietà manifestandosi come 

Chiesa di popolo, strumento di integrazione e di comune riconoscimento, sfug-

gendo alla deriva di ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro. In 

questa prospettiva, la vostra parrocchia deve presentarsi non solo come il sog-

getto, ma anche come l’ambito educativo. La sua pedagogia deve caratterizzarsi 

«come un’azione materna, una vera generazione che si realizza in continuità 

con l’opera della Trinità. Essa deve promuovere un’educazione integrale della 

persona attraverso un’introduzione progressiva e sempre più profonda nel-

l’esperienza dell’amore di Dio, richiamando il kerigma e le sue implicanze vitali e 

aiutando a comprendere l’unità del mistero (V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 110).  

Si tratta di vivere una comunione non solo ad intra, tra i membri che fre-

quentano la comunità, ma anche ad extra. La parrocchia vive in un determinato 

territorio, si impegna a favore della gente che abita nella sua zona di pertinen-

za, collabora con le istituzioni e le altre realtà presenti sul territorio. «In un 

mondo globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare 

l’orizzonte globale mantenendo saldi i legami con la propria terra. Da una parte 

occorre tener conto della situazione generale, dall’altra bisogna coltivare gli af-

fetti, i rapporti, le relazioni con il proprio ambiente di vita […]. L’opera educativa 

non può, dunque, prescindere dall’amore per il proprio territorio» (V. Angiuli, 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 56-57). 

L’educazione, infatti, «è un’azione comunitaria. La cultura, le tradizioni, la 

società formano un ambiente di vita che, quasi come un grembo materno, ge-

nera, nutre e fa crescere i singoli e le comunità e orienta i loro rapporti e le loro 

scelte. In altri termini, educare non è un’operazione asettica e avulsa da un con-

testo, ma acquista le forme tipiche di una comunità, sedimentate nel tempo e 

delle quali ogni persona porta in sé un intimo retaggio» (V. Angiuli, Educare a 

una forma di vita meravigliosa, 55). In questa linea, una delle urgenze più rile-

vanti consiste nel «riqualificare la formazione e la preparazione degli educatori 

e dei genitori» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 5). 

Fin dal momento dell’accoglienza della mia persona si è resa visibile l’anima 

popolare della vostra comunità. Non si è trattato di un atto formale, ma di un 

inserimento reale nella vita sociale ed ecclesiale. Nel suo saluto, il sindaco ha 
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messo in evidenza la sintonia tra l’azione dell’amministrazione e quella della 

parrocchia in vista della promozione del bene comune. È un elemento da non 

sottovalutare, ma da incrementare. La molteplicità dei problemi esige una col-

laborazione tra la parrocchia e le autorità civili per sviluppare un’azione propo-

sitiva e uno sviluppo dinamico.  

Ciò che caratterizza la vostra comunità è la dimensione popolare della fede 

e la forte devozione all’Immacolata. Ne attestano la consistenza alcuni elementi 

vissuti durante la visita pastorale: la processione che ha accompagnato la statua 

della Madonna fino alla Chiesa, la Messa al mattino inserita nella novena 

dell’Immacolata, la successiva consacrazione dei bambini all’Immacolata, la 

stessa ristrutturazione della cappella dell’Immacolata, l’azione delle confrater-

nite e l’opera della “Figlie di S. Maria di Leuca” che proprio a Miggiano hanno la 

loro “casa Madre”. Si tratta di una tradizione che, a partire da don Luigi Cosi, si 

è mantenuta e incrementata negli anni successivi, dando vita a una ricca e sen-

tita tradizione popolare. 

A tal proposito, vorrei ricordare che nella prima omelia pronunciata nel 

giorno del mio ingresso in Diocesi ho affermato che il primo faro luminoso che 

doveva guidare il nostro cammino doveva essere la fede del popolo di Dio. 

L’espressione popolare della fede contiene alcuni elementi che bisogna saper 

valorizzare: è una fede colma di umanità perché accompagna i momenti più si-

gnificativi dello scorrere del tempo e si esprime in una molteplicità di forme da 

quelle più semplici e quotidiane a quelle più complesse e singolari; è una fede 

incarnata perché utilizza i mezzi propri del linguaggio popolare; è una fede ricca 

di memoria perché custodisce gelosamente gli avvenimenti che hanno caratte-

rizzato la storia del nostro popolo e attinge a essi per rinsaldare i legami sociali 

e coinvolgere tutti in un unico progetto, rafforzando in tutti il senso di apparte-

nenza; infine è una fede che si fa progetto perché è capace di dar vita a una se-

rie di iniziative in campo sociale, realizzando opere di grande rilevanza sul piano 

assistenziale e caritativo, attraverso progetti eccellenti nella loro concreta at-

tuazione e significativi in quanto espressione di una comune sensibilità umana e 

cristiana.  

Ne consegue che l’azione pastorale deve saper orientare il cammino di fede 

del popolo di Dio perché, come ha sottolineato papa Francesco, in esso è pre-

sente una “mistica popolare”, ossia una vera “spiritualità incarnata nella cultura 

dei semplici”. La pietà popolare «non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li 

esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della ragione strumentale, e 
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nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere 

Deum. È “un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della 

Chiesa, e di essere missionari”; porta con sé la grazia della missionarietà, 

dell’uscire da se stessi e dell’essere pellegrini» (Francesco, Evangelii gaudium, 

124). Se ben guidata, la pietà popolare scaturisce dalla liturgia e a essa ricondu-

ce. Non vi è, quindi, nessuna opposizione tra azione liturgica e devozione popo-

lare. Al contrario, l’una si rapporta con l’altra in un fecondo intreccio che man-

tiene viva la fede e con semplicità e concretezza la tramanda alle nuove 

generazioni.  

Naturalmente il primato spetta alla liturgia che nella vostra comunità è ce-

lebrata in modo degno e partecipato grazie anche alla presenza dei cori che a-

nimano i riti. Non bisogna dimenticare che la liturgia ha una forza rivelativa ed 

educativa. «Rivelando il mistero, la liturgia educa al mistero, introduce cioè 

sempre più nella vita divina, modellando la vita del cristiano secondo la forma 

di Cristo; educando al mistero, svela le molteplici dimensioni della vita e aiuta a 

comprendere l’inesauribile sovrabbondanza dell’amore di Cristo, introducendo 

così nella verità della vita. La liturgia si presenta come una vera palestra di vita 

perché è capace di far interagire e di integrare valori contrapposti, ristabilendo 

tra loro un ordine gerarchico. Essa tocca la vita dell’uomo e trasforma 

l’adorazione del mistero di Dio nella carità, in un amore senza limiti verso ogni 

uomo (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 133).Da qui la 

necessità che le nuove generazioni siano educate a percepire il valore dei riti 

liturgici e soprattutto della Messa domenicale. Essa «ha una forte valenza edu-

cativa in riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella nostra società 

contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cambiamen-

to, rischiano di essere dimenticati» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita me-

ravigliosa, 91). 

L’incontro che ho avuto con i ragazzi del catechismo ha messo in evidenza 

l’importanza di scandire il cammino di preparazione alla ricezione dei sacra-

menti mantenendo una stretta unità tra l’annuncio della Parola di Dio, la cele-

brazione del rito e le opere di carità. Tra di esse vi è una circolarità dinamica. In 

tal senso, occorre che i catechisti aiutino a comprendere la funzione narrativa, 

comunicativa e performativa della Parola, accompagnino a interiorizzare l’azio-

ne trasformatrice della liturgia, a tradurre il rito celebrato e l’insegnamento ac-

quisito in una vita di carità e di amore.  

Pur in presenza di rilevanti difficoltà in campo educativo, è necessario far in-
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teragire la famiglia con la parrocchia e la scuola. Circa l’alleanza tra la scuola e la 

famiglia, mi sembra opportuno riproporre quanto ha detto Papa Francesco in 

un recente discorso ai maestri cattolici (5 gennaio 2018). Queste le sue parole: 

«Tutti sappiamo che questa alleanza è da tempo in crisi, e in certi casi del tutto 

rotta. […] Dal momento che questa sinergia non avviene più in modo “natura-

le”, bisogna favorirla in modo progettuale, anche con l’apporto di esperti in 

campo pedagogico. Ma prima ancora bisogna favorire una nuova “complicità” 

[…] tra insegnanti e genitori. Anzitutto rinunciando a pensarsi come fronti con-

trapposti, colpevolizzandosi a vicenda, ma al contrario mettendosi nei panni gli 

uni degli altri, comprendendo le oggettive difficoltà che gli uni e gli altri oggi in-

contrano nell’educazione, e così creando una maggiore solidarietà: complicità 

solidale». 

Anche «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non può essere di e-

straneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia 

deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e questa deve 

necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; 

la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e 

insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitu-

tiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpe-

gno» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 102). 

Particolarmente ricco, stimolante e gioioso è stato l’incontro con i giovanis-

simi e i giovani. Ancora una volta, si riconferma la necessità di dialogare con lo-

ro per far sprigionare il desiderio di vita che portano dentro di loro. Certo, oggi, 

l’opera educativa deve fare i conti con l’attuale cultura digitale. Il contatto e 

l’utilizzo, spesso intensivo, delle tecnologie digitali hanno importanti ripercus-

sioni sui loro comportamenti e sulle loro scelte. In tal senso, occorre insegnare a 

saper utilizzare questi nuovi strumenti «per costruire insieme percorsi educativi 

che favoriscano stili di vita sani e rispettosi di valori condivisi: la solidarietà, 

l’accoglienza dell’altro, il senso della festa, l’anelito alla giustizia, la salvaguardia 

del creato, l’apertura alla mondialità, la ricerca della pace» (V. Angiuli, Educare 

a una forma di vita meravigliosa, 113).  

Durante la visita agli ammalati e agli ospiti che vivono nelle strutture socio-

sanitarie presenti nel territorio parrocchiale, si è riconfermata la necessità di 

porre attenzione e cura verso i più deboli. La malattia, il dolore, la sofferenza 

rischiano di chiudere la persona colpita e i suoi familiari in un isolamento dan-

noso. La comunità cristiana ha sempre avvertito il desiderio e il dovere di tene-
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re e tendere la mano a chi soffre. In questo filone di carità e di giustizia si inseri-

sce l’opera di quei cristiani che a nome della comunità e in stretta collaborazio-

ne con il parroco svolgono un tale ministero. Visitare i malati nei diversi contesti 

dove essi si trovano, è segno della presenza e della vicinanza di Dio e della co-

munità a chi è nella sofferenza. 

Encomiabili sono le varie iniziative promosse dalla comunità sul piano della 

carità: la “locanda di Emmaus”, la “mensa parrocchiale”, la “casa di Lazzaro”. 

Significativo è il coinvolgimento di tutta la comunità nel portare avanti queste 

iniziative. Come il buon samaritano, manifestate la concretezza del vostro amo-

re prendendosi cura dell’uomo e fasciando le sue ferite. Vi esorto a continuare 

sulla strada che avete intrapreso. 

In ultimo, vorrei accennare a due aspetti. Il primo riguarda la necessità di 

custodire con cura l’archivio parrocchiale. I documenti e i registri sono la me-

moria viva della comunità. I libri antichi in vostro possesso sono una ricchezza 

da non trascurare. Vi chiedo, pertanto, di collocare in modo appropriato questi 

documenti e opere custodendole per le nuove generazioni.  

L’altro aspetto si riferisce al restauro dell’affresco raffigurante la genealogia 

di Gesù e dell’altare settecentesco. Si tratta di due opere artistiche di grande 

valore. Portate avanti insieme con gli uffici compenti i lavori tenendo presente 

che l’evangelizzazione deve seguire la “via della bellezza”. «Annunciare Cristo 

significa mostrare che credere in lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e 

giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una 

gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espres-

sioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che 

aiuta a incontrarsi con il Signore Gesù» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 115). 

Affido la vostra comunità a Maria Immacolata, in lei contempliamo il riflesso 

della bellezza che salva il mondo: la bellezza di Dio che risplende sul volto di 

Cristo. 

Ugento, 7 dicembre 2017, 

Festa di Sant’Ambrogio. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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ANNUNCIATE CRISTO COME NOSTRO CONTEMPORANEO 
 

Lettera alla parrocchia “Maria SS. Immacolata” in Montesano 

a conclusione della visita pastorale (5-8 dicembre 2017) 

 

 

 

Caro don Quintino, 

cari fedeli, 

Cristo risorto, il vivente, si mostri ai vostri occhi e vi accompagni nel vostro 

cammino. 

Desidero iniziare questa mia lettera, a conclusione della Visita pastorale, 

partendo da un dato che costituisce un elemento caratterizzante la comunità 

ecclesiale e la società civile di Montesano per il suo alto valore simbolico. Mi ri-

ferisco alla festa del vostro patrono, san Donato. In questi sette anni del mio 

ministero episcopale, non ho mai mancato di prendervi parte avendo percepito, 

fin dall’inizio, che si tratta di un momento nel quale si esprime l’identità della 

vostra comunità parrocchiale e, più in generale, del vostro paese.  

Non bisogna dimenticare che la festa religiosa rivela l’uomo a se stesso, in 

quanto persona non isolata, ma inserita in un contesto sociale, economico e po-

litico. La festa è memoria fondatrice in cui l’aspetto religioso appare come valo-

re umanizzante. Esso si esprime nel recupero di tradizioni, nel ritorno ai valori 

originari e originali della propria identità culturale, nella comune partecipazione 

ai vari momenti celebrativi, realizzando così una forma di integrazione e di ap-

partenenza sociale ed ecclesiale altamente significativa.  

Nel nostro tempo, i ritmi del mondo agricolo si sono frantumati. Anche la 

collettività ha perso una parte del patrimonio di valori, di tradizioni, di pratiche 

ordinarie e festive. Rimangono alcuni segni che, nell’insieme, fanno compren-

dere che la religione popolare può funzionare come un “sistema religioso-

culturale”.  

L’esperienza religiosa popolare è caratterizzata dalla pratica devozionale 

nella quale si intrecciano bisogni rassicurativi e aneliti salvifici. Questi ultimi non 

sono i più immediati ed evidenti, ma non sono assenti. A livello popolare vi è un 

coinvolgimento globale della vita nell’atto devozionale. In esso, pertanto si pos-

sono riscontrare aspetti materiali, psicologici, culturali e spirituali. Anche quan-
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do appare evidente solo l’atto materiale del rito, bisogna tenere presente che 

esso è originato dalla fiducia nella potenza protettiva del sacro e da un legame 

personale profondo con la figura che lo rappresenta. 

La tradizione implica un desiderio di identificazione, un senso di appar-

tenenza e di radicamento in una collettività, in un territorio. La fedeltà al patri-

monio religioso della collettività a cui si appartiene dovrebbe portare all’im-

pegno per la sua continuità. Ma non sempre ciò si verifica. Fedeltà e continuità, 

caratteristiche basilari di molti comportamenti religiosi popolari, corrono sem-

pre più il rischio di ridursi a ripetizione formale, adesione esteriore, con scarsi 

legami con le scelte della vita attuale. In un tempo, come il nostro, caratterizza-

to da un “cambiamento d’epoca” e da dinamiche comuni spesso definite “pas-

sioni tristi”, “passioni deboli”, “società liquida” il riferimento al solo dato tradi-

zione rischia di accentuare la mancanza di consapevolezza circa la necessità di 

formarsi a una fede adulta e matura. Per questo occorre agire per un’inte-

grazione tra fede e cultura per fonderle in una mentalità dai tratti sapienziali, 

capace di portare a piena maturazione i germi evangelici in esperienze umane 

significative. 

Se purificata da eccessi devozionali, anche la devozione a san Donato può 

diventare una vera festa di popolo nel quale la professione della fede e il senti-

mento religioso popolare possono saldarsi in un profondo legame affettivo e 

testimoniale. Attualmente le due cose sembrano scorrere su strade parallele. 

Non è però impossibile che una saggia e paziente opera di accompagnamento 

pastorale possa far incontrare il contenuto più vero del messaggio cristiano con 

il desiderio di assoluto che, in modo più o meno consapevole, è presente nel 

cuore di tutti gli abitanti di Montesano. 

La tradizione veicolata dalla pietà popolare, infatti, deve essere intesa non 

solo come un ampio ventaglio di antiche credenze, pratiche e usanze tra-

mandate di generazione in generazione, ma come forma di crescita della con-

sapevolezza dei singoli di far parte di un popolo. La trasmissione di credenze 

particolari, di gesti, di valori in una forma cerimoniale e in un comportamento 

ritualistico ha la funzione di disegnare una configurazione collettiva e di coin-

volgere un gruppo di persone suscitando emozioni e spronando a un maggior 

senso di consapevolezza di sé, della storia e della cultura di appartenenza, con-

tribuendo ad aggregare i singoli e mantenendo tra di loro una comune identità 

nel contesto di una società più grande. 

La vostra devozione a san Donato, se intesa come “casa simbolica comune”, 
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nonostante tutte le sue imperfezioni, contiene una ricchezza latente che non 

deve essere sottovalutata. In essa, si esprime il bisogno di toccare con mano la 

presenza di Dio che guarisce, libera e protegge. Il desiderio popolare di incon-

trare un Dio che non è lontano e assente è pienamente esaudito in Cristo, Dio 

che si è fatto vicino a ogni uomo. L’anelito a un’immediatezza con il divino che è 

possibile percepire anche nella devozione a san Donato è tanto più importante 

se si tiene conto che l’attuale contesto culturale è sempre più orientato a de-

prezzare l’esperienza cristiana fino a ridurla all’insignificanza, all’irrilevanza e 

alla marginalità per la vita delle persone. Per alcuni, Cristo è considerato, al 

massimo, come un personaggio al pari di altri, collocato in un tempo lontano e 

confinato negli archivi della storia. In questa prospettiva, la fede tende a diven-

tare folclore e non un incontro personale.  

Il messaggio cristiano, invece, è radicalmente paradossale ed esige una ri-

sposta altrettanto paradossale perché invita a seguire una persona, e non solo 

ad aderire a una dottrina. Ciò risulterà possibile soltanto se Cristo non viene 

considerato esclusivamente come un personaggio storico, per quanto straordi-

nario, ma come un “vivente”, un “contemporaneo” che chiede a ciascun uomo 

di seguirlo “qui e ora” (cfr. S. Kierkegaard, Esercizio del cristianesimo, a cura di 

C. Fabro, Studium, Roma 1971, p. 126). Attraverso il riferimento a san Donato, 

occorre far percepire la contemporaneità di Cristo, condizione essenziale per-

ché ciascuno possa diventare davvero discepolo del Signore. Il cristiano non è 

un ammiratore, ma un imitatore. L’ammirazione riduce l’annuncio cristiano a 

un riferimento teorico, freddo e impersonale, che non tocca il cuore e non lo 

spinge alla sequela e all’imitazione. L’imitazione, invece, orienta e fissalo sguar-

do del discepolo su Gesù. Affascinato dalla sua persona e del suo insegnamen-

to, egli lo segue fino in fondo, rischiando in prima persona. 

Il punto decisivo di tutta la vostra azione pastorale consiste nel far percepire 

agli uomini e alle donne del nostro tempo che Cristo è nostro contemporaneo. 

«Ciò che conta primariamente è fissare lo sguardo su Cristo, il “pastore grande 

delle pecore” (Eb 13,20), e seguire il suo luminoso esempio di vita. Infatti, 

“all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 

bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuo-

vo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. Cristo, il Rivelatore del Padre, è 

l’eterna novità e la “bella notizia” da annunciare al mondo. La sua persona è il 

gioioso annuncio che la Chiesa deve far risuonare nel nostro tempo, confor-

mandosi al suo luminoso esempio di vita e agli insegnamenti che egli ha lasciato 
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nel suo Vangelo. Le grandi sfide del nostro tempo non possono essere affronta-

te pensando che esista una “formula magica” capace di indicare la giusta solu-

zione. Ciò che è indispensabile, invece, è tenere fisso lo sguardo su Gesù e con-

formarsi al suo modello di vita» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 7). È questo l’orientamento fondamentale che indico come punto 

fermo del progetto pastorale della vostra comunità, per valorizzare al meglio la 

tradizione popolare orientandola a una riscoperta della fede in senso personale 

e comunitario, in vista di una sua valorizzazione anche in ambito civile e sociale.  

In questa linea, desiderio evidenziare alcuni aspetti emersi durante gli in-

contri tenuti durante la visita pastorale per il valore che essi presentano in vista 

del vostro impegno di evangelizzazione. Significativo è stato il momento 

dell’accoglienza della mia persona che si è svolto in un clima di partecipazione e 

di gioia prima nell’aula del Consiglio comunale, successivamente nella piazza 

antistante la Chiesa parrocchiale e poi nell’aula liturgica dove la comunità cele-

bra i misteri della fede.  

I luoghi sono già di per sé emblematici perché rappresentano le istituzioni 

fondamentali preposte a guidare la comunità ecclesiale e quella civile. Un ele-

mento dal forte carattere simbolico è costituito dal fatto che in tutti gli ambien-

ti erano presenti anche i ragazzi e i giovani a testimoniare che anche le nuove 

generazioni devono sentirsi partecipi per contribuire a realizzare il bene comu-

ne e a offrire il proprio contributo per costruire insieme la casa di tutti. La festa 

e il ballo, organizzato dai ragazzi e dai giovani in piazza, esprimono la gioia delle 

nuove generazioni di sentirsi parte viva della comunità ecclesiale e civile. 

Si è trattato di un “simbolo di unità” tra le istituzioni e le generazioni. Invito 

a tradurre questo “simbolo di unità” tra le istituzioni in fatti concreti, creando 

un’effettiva sinergia tra società civile e comunità ecclesiale, pur nella distinzione 

dei ruoli e delle competenze. Nel nostro tempo, sono aumentati i problemi che 

le famiglie e le singole persone devono affrontare ogni giorno. Ciò esige che gli 

interventi dei responsabili delle istituzioni civili ed ecclesiastiche si muovano in 

una giusta sintonia di indirizzo programmatico e di azione concreta per alleviare 

le difficoltà e contribuire a una maggiore coesione sociale. In modo particolare, 

auspico che i fedeli più assidui alla vita della comunità cristiana non esauriscano 

la loro azione solo all’interno dell’ambito puramente ecclesiale, masi sentano 

parte viva e dinamica non solo della comunità ecclesiale, ma anche della società 

civile e politica. «Tocca a loro conferire un supplemento d’anima immettendo 

nel mondo un’ispirazione superiore che li rende disponibili al servizio gratuito, 
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interiormente distaccati dal potere» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 13). 

In secondo luogo, il “simbolo di unità” si riferisce all’incontro tra le genera-

zioni. In questo caso, il discorso si fa più articolato e più incisivo. Viviamo in un 

tempo di frammentazione sociale e di frattura tra le generazioni. Troppo forte il 

divario che la cultura contemporanea ha creato tra i giovani e gli adulti. Da un 

lato, si denuncia una crisi dei rapporti intergenerazionali: il distacco, la mancan-

za di comunicazione, di riconoscimento e di ascolto con conseguenti situazioni 

di solitudine e marginalità. Dall’altro lato, si sottolinea una certa prossimità tra 

generazioni che ha aspetti di positività e problematicità. I millennials, ossia i 

giovani nati alla fine del secolo scorso, vivono come in una forbice: il disagio so-

ciale in generale – di cui il disagio giovanile rappresenta un’importante compo-

nente – e il divario generazionale in particolare. In questa situazione, la ques-

tione giovanile chiede di essere posta nuovamente al centro dell’attenzione 

della famiglia, della scuola, della Chiesa e della società politica. 

Occorre stabilire un nuovo “patto tra generazioni”, che non può essere dato 

per scontato, ma deve essere assunto insieme dagli adulti e dai giovani. Un ruo-

lo fondamentale ricoprono la famiglia, la scuola e la comunità ecclesiale. Nel Di-

scorso ai maestri cattolici (5 gennaio 2018) Papa Francesco ha affermato peren-

toriamente che «è rotto il patto educativo tra scuola, famiglia e Stato; è rotto, 

dobbiamo riprenderlo». Per questo nel quadro di riferimento pastorale, ho sot-

tolineato che «nonostante le criticità presenti nel nostro tempo, questi tre sog-

getti rimangono punti di riferimento imprescindibili in campo educativo. Essi 

dovrebbero perseguire un fine comune, pur nella specificità dei loro rispettivi 

compiti» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 101). 

In questa prospettiva di corresponsabilità educativa, va considerato come 

un segno efficace il fatto che l’accoglienza della mia persona è culminata nella 

celebrazione eucaristica alla quale hanno partecipato i coniugi che ricordavano 

l’anniversario del loro matrimonio. Si è voluto così richiamare l’importanza di 

valorizzare il vincolo sacramentale tra i coniugi e significare la necessità di un 

attivo coinvolgimento dei genitori nell’opera educativa dei figli. 

Dopo la festa in piazza e la celebrazione eucaristica, si è tenuta l’assemblea 

parrocchiale nella quale don Quintino e i responsabili dei gruppi e delle Associa-

zioni presenti in parrocchia hanno delineato la vita della comunità. Nella sua re-

lazione, don Quintino ha richiamato alcuni dati statistici che servono a fotogra-

fare l’attuale stato della parrocchia. Ha poi presentato la comunità nel suo 
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impegno a educare all’ascolto e all’annuncio della Parola, alla celebrazione dei 

santi misteri e alla carità pastorale mettendo in rilievo gli aspetti caratterizzanti 

i tre ambiti della vita parrocchiale.  

La buona riuscita in questi settori dipende molto dalla formazione degli ope-

ratori pastorali. «L’educatore non è soltanto colui che educa, ma è anche colui 

che, mentre forma gli altri, forma se stesso. In questo senso, una priorità ri-

guarda la necessità di formare gli educatori» (V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 88). Ribadisco l’importanza di promuovere e sostenere 

l’impegno formativo dei catechisti e degli altri operatori pastorali invitandoli a 

partecipare non solo alle offerte formative proposte dalla parrocchia o dal 

gruppo di appartenenza, ma anche a frequentare la scuola diocesana di forma-

zione teologico-pastorale per dare un fondamento più sistematico e più consa-

pevole al personale cammino di fede e all’impegno pastorale. 

Successivamente si sono presentati i gruppi e le associazioni operanti in par-

rocchia: l’Apostolato della preghiera, l’Azione cattolica, il Comitato feste, l’Avis, 

il Centro anziani, la Protezione civile, i Cursillos, la Nuova Pentecoste, la lega 

LILT, il Centro di ascolto, l’Associazione “Quando mai”, l’Associazione Giornata 

del sorriso, l’Associazione Giuseppe Corrado, il Gruppo S. Marta. Ognuno ha 

presentato la propria attività e lo specifico impegno in seno alla comunità par-

rocchiale. Alcuni agiscono in ambito educativo, altri sul piano caritativo e assi-

stenziale, altri si mettono a disposizione per i vari servizi necessari per la vita 

della comunità, altri ancora per l’organizzazione delle feste. In particolare, è 

stato sottolineato il buon funzionamento del Consultorio e del Centro di ascol-

to, il progresso compiuto in campo liturgico e celebrativo, l’attenzione all’edu-

cazione dei ragazzi e dei giovani. Tutti hanno convenuto che questi positivi risul-

tati nei diversi settori della vita parrocchiale si devono anche all’azione di 

promozione del parroco, don Quintino Pecoraro. 

Mentre mi rallegro per il bene compiuto con generosità e senso di abnega-

zione da tutti i gruppi e le associazioni, mi preme anche ricordare che è la co-

munità il soggetto unitario dell’azione pastorale. Le pur lodevoli iniziative non 

devono essere vissute in modo separato le une dalle altre, ma devono concor-

rere a edificare la Chiesa come famiglia promuovendo la comunione ecclesiale, 

la conoscenza reciproca, la corresponsabilità pastorale. La parrocchia deve ap-

parire anche all’esterno una comunità che vive in uno stile di comunione e 

promuove «una pastorale non a compartimenti stagni ma più integrata, che 

tenga presente la vita della persona nella sua totalità; ciò porta a una maggiore 
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corresponsabilità dei laici più impegnati che si sentono partecipi della vita della 

comunità. Bisogna rompere il guscio dei singoli gruppi che tendono a isolarsi e 

ad agire in proprio, cercando di incastrare uno nell’altro, per far crescere e svi-

luppare la convinzione che il soggetto principale è la comunità, una comunità 

articolata ma sempre in comunione e che si impegna a educare a 360° attraver-

so la liturgia, la catechesi e la carità» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 5). 

Sotto questo profilo, esprimo il mio apprezzamento per le iniziative pro-

grammate di comune accordo e realizzate insieme con la parrocchia di Miggia-

no ed esorto a continuare in questa direzione. Certi settori della vita pastorale, 

mi riferisco in modo particolare alla pastorale familiare e a quella giovanile, de-

vono trovare il più ampio consenso e la fattiva collaborazione tra le comunità 

limitrofe. Non si tratta soltanto di una questione organizzativa per una migliore 

efficacia ed efficienza dell’azione pastorale, ma si tratta di mettere in evidenza 

l’idea che la missione nasce dalla comunione, e la comunione si esprime nel vi-

colo dell’unità.  

Cristo si rende presente nella storia attraverso l’unità dei suoi discepoli. Per 

questo occorre partire dalla consapevolezza che «l’unità nella persona è il pri-

mo passo per realizzare l’unità nella comunità e tra le comunità, ossia l’unità tra 

la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della e nella pastorale (a li-

vello interparrocchiale, foraniale, diocesano). Le comunità non sono divise da 

mura invalicabili, ma sono legate tra loro da ponti facilmente percorribili. 

L’unità nella Chiesa particolare, poi, si allarga alla Chiesa universale e questa di-

venta «segno e sacramento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 

genere umano» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 155). 

L’unità è anche il miglior antidoto alle difficoltà che talvolta si incontrano 

nella pastorale ordinaria quando sembra di avvertire una certa estraneità, indif-

ferenza, resistenza e una mancanza di continuità di qualcuno a coinvolgersi e a 

partecipare più attivamente alla vita della comunità. È comprensibile che le dif-

ficoltà e i fallimenti possano generare un senso di scoraggiamento. In queste si-

tuazioni, bisogna continuare a seminare e a porre dei segni alternativi, confi-

dando nella pedagogia dei “tempi lunghi”. A tal proposito, faccio mie le parole 

conclusive della vostra relazione. Esse sottolineano che la vostra parrocchia è 

una “comunità in cammino” nella quale «non mancano difficoltà che in uno spi-

rito di pazienza e di umiltà devono essere superate con l’impegno di tutti».  

La necessità di mostrare la contemporaneità di Cristo è apparsa ancora più 
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evidente in due altri momenti: l’incontro all’albergo “Rendez vous” con un 

gruppo di giovani migranti provenienti da diversi parti del mondo e l’inaugu-

razione dei lavori di restauro della cappella e dell’organo settecentesco. Quanto 

al primo aspetto, è evidente che il fenomeno delle migrazioni è diventato un 

segno dei tempi che interpella la coscienza delle persone e l’azione delle istitu-

zioni civili e della comunità ecclesiale. La complessità del fenomeno non può es-

sere risolta con soluzioni miracolistiche, ma chiede un attento discernimento 

per dare risposte non solo al tema dell’accoglienza, ma a quello più difficile 

dell’integrazione. Certo, per il cristiano il migrante rappresenta uno dei volti con 

cui Cristo si presenta nel nostro tempo. Coniugare insieme l’attenzione agli extra-

comunitari che arrivano nel nostro territorio e ai nostri concittadini che emigra-

no in altri paesi, è una delle sfide più impegnative con le quali dobbiamo con-

frontarci. 

Per altro verso, anche i lavori alla cappella dell’Addolorata e il restauro 

dell’organo esprimono un messaggio da considerare con attenzione. Ciò che è 

in gioco, non è solo una questione estetica, che pure ha la sua importanza, e 

nemmeno il semplice recupero di beni artistici. La vera posta in gioco è il fatto 

che l’evangelizzazione deve seguire la “via della bellezza”. Annunciare Cristo, 

oggi, «significa mostrare che credere in lui e seguirlo non è solamente una cosa 

vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e 

di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le 

espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero 

che aiuta a incontrarsi con il Signore Gesù» (V. Angiuli, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, 115). 

Accogliete queste considerazioni come uno stimolo a vivere la fede in modo 

adulto. I tempi chiedono un nuovo slancio missionario per edificare una comu-

nità che sappia educare e accompagnare i suoi figli a una vita cristiana più au-

tentica, ascoltare e dialogare con i nuovi “cercatori di Dio”, accogliere e integra-

re i sempre più numerosi migranti che si affacciano nel nostro territorio. Un 

compito, questo, certamente impegnativo, ma anche esaltante che, sono certo, 

accoglierete con disponibilità e rinnovato entusiasmo. Per questo invoco su di 

voi la benedizione del Signore e la protezione di san Donato, vostro patrono. 

Ugento, 8 dicembre 2017, 

Solennità dell’Immacolata.  

       + Vito Angiuli, vescovo 
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«NELLA VOSTRA CONCORDIA E NEL VOSTRO AMORE SINFONICO 
GESÙ CRISTO È CANTATO» 

 

Lettera alla parrocchia “San Michele Arcangelo” in Supersano 

a conclusione della visita pastorale (10-12 dicembre 2017) 

 

 

 

Caro don Oronzo, 

cari fedeli, 

nel vostro amore vicendevole si manifesti la bellezza della vita cristiana. 

Il tema della parrocchia come “comunità sinfonica” è ritornato frequente-

mente durante i giorni della Visita pastorale. Un richiamo specifico è stato fatto 

da don Oronzo nella sua relazione sullo stato della parrocchia. Come è noto, si 

tratta di un’immagine molto cara ai Padri della Chiesa che ho ripreso nel quadro 

teologico-pastorale Educare a una forma di vita meravigliosa, punto di riferi-

mento per la nostra Chiesa diocesana in questo decennio. In tale prospettiva, 

occorre innanzitutto ricordare che a guidare sinfonicamente la vita della comu-

nità parrocchiale è lo Spirito Santo. È lui il Maestro che conosce i più intimi se-

greti di Dio e dell’uomo e sa costruire le vie per un incontro reciproco tenendo 

conto dei cambiamenti storici. Nel documento ho scritto: «La Chiesa è come un 

grande coro. Essa, sapientemente guidata da Cristo e dal suo Spirito, diffonde 

nel mondo la parola di verità e di amore che scaturisce dall’infinita misericordia 

del Padre. […] La bellezza armonica della sinfonia potrà risuonare in modo per-

fetto se i coristi e i componenti dell’orchestra seguiranno le movenze del “Mae-

stro interiore”. La verità che risuona nell’intimo dell’anima deve essere accom-

pagnata da un esercizio personale che deve coinvolgere l’intera persona. 

L’esecuzione musicale, poi, richiederà l’accordo degli strumenti e degli orche-

strali seguendo le indicazioni del “capo-coro”» (V. Angiuli, Educare a una forma 

di vita meravigliosa, 2).  

Una comunità sinfonica non è ripiegata su se stessa, ma si mostra aperta al 

territorio nel quale svolge la sua missione. In questo senso essa «deve essere 

figura di Chiesa radicata in un luogo, vicina alla gente, capace di accogliere e 

accompagnare le persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un vangelo 

di verità e di carità, in un contesto di complessità sociale crescente. In una so-
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cietà pluralista, la parrocchia deve manifestare l’immagine di una Chiesa sem-

plice e umile, porta sempre aperta a tutti. La parrocchia, infine, deve manife-

starsi come Chiesa di popolo, avamposto in ogni situazione umana, strumento 

di integrazione, punto di partenza per percorsi più esigenti sfuggendo alla deri-

va di ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro» (V. Angiuli, Educa-

re a una forma di vita meravigliosa, 109). 

Una comunità sinfonica deve essere capace di collaborare con le istituzioni 

civili e con le associazioni presenti nel territorio. A tal proposito, faccio mie le 

parole pronunciate dal Sindaco nel suo saluto iniziale: «La comunità civile e la 

comunità religiosa devono collaborare perla costruzione del bene comune di 

una collettività, dove ognuno contribuisce a far crescere giustizia e pace, colla-

borazione e solidarietà, sviluppo e benessere sociale. Sarebbe auspicabile eli-

minare gli interessi di parte, l’emergere dell’io a discapito dell’altro, l’atteggia-

mento di mediocrità che emerge in alcuni contesti sociali e che rallenta un sano 

sviluppo del nostro paese, l’invidia verso quelle persone che si adoperano per 

fare strada nella vita e realizzano attività produttive per sé e per gli altri». In 

modo particolare, la collaborazione tra le diverse istituzioni civili e religiose è 

necessaria su alcuni temi di carattere sociale: il lavoro e l’occupazione, la valo-

rizzazione dell’ambiente, la fruizione del parco, recentemente inaugurato, sito 

su una discarica bonificata. 

Una particolare attenzione deve essere data alla custodia e alla valorizzazione 

dei beni storici e artistici. Nella relazione del segretario del Consiglio pastorale 

parrocchiale, è stata posta a tema la questione della cripta della Madonna di Coe-

limanna per la quale occorre adoperarsi in modo sinergico dal momento che si 

corre «il serio pericolo che si perda il suo ricco patrimonio di affreschi medievali e 

si smarrisca la sua preziosa testimonianza storica e religiosa».  

L’importanza di non trascurare questo impegno è data dal fatto che 

«l’educazione estetica è, oggi, la fonte primaria per il ricupero della dimensione 

etica. […]. La mancanza di bellezza mortifica l’essenza spirituale dell’uomo, non 

realizza la sua ispirazione alla pienezza e non colma la sua sete di verità e di as-

soluto. Educare, pertanto, significa accompagnare ciascun individuo lungo il 

percorso della vita sviluppando la forza creativa dell’intelligenza e del cuore per 

indirizzare il desiderio di ognuno verso la pienezza. La Chiesa oggi ha un proget-

to umano e umanizzante ben preciso: educare ogni uomo alla bellezza, passan-

do dalla realtà visibile a quella invisibile» (V. Angiuli, Educare a una forma di vi-

ta meravigliosa, 116). 
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La dimensione sinfonica della comunità deve esprimersi attraverso l’espe-

rienza di comunione, di collaborazione e di corresponsabilità tra tutti coloro che 

operano all’interno della vita parrocchiale. Durante l’assemblea parrocchiale si 

sono presentati i diversi gruppi presenti nella comunità, indicando il loro speci-

fico impegno pastorale: i catechisti, gli operatori Caritas, la commissione mis-

sionaria, il movimento Comunione e Liberazione, l’Azione Cattolica (ragazzi, 

giovani, adulti) che quest’anno compie 90 anni di attività, la confraternita “Ma-

ria SS. Immacolata”, la Nuova Pentecoste, il gruppo Padre Pio Rosario perpetuo, 

il volontariato vincenziano, la Casa famiglia “La goccia”, l’associazione “Figli in 

cielo”, il Comitato festa patronale. Significativa è anche la presenza delle suore 

“Divine vocazioni”.  

Sotto questo profilo, occorre tenere presente quanto ha rimarcato il segre-

tario del Consiglio pastorale parrocchiale e cioè «il rischio concreto della fram-

mentazione […] e il reale funzionamento degli organi di partecipazione». Per 

questo ribadisco che «l’unità nella persona è il primo passo per realizzare l’unità 

nella comunità e tra le comunità, ossia l’unità tra la lex orandi, la lex credendi, la 

lex vivendi e l’unità della e nella pastorale (a livello interparrocchiale, foraniale, 

diocesano)» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 155). 

Una comunità sinfonica riconosce la priorità della liturgia e della preghiera. 

In questa prospettiva, esprimo l’apprezzamento per l’impegno profuso dai due 

cori parrocchiali, per la presenza di ministranti qualificati e per l’encomiabile 

servizio dei ministri straordinari della santa comunione. Ribadisco che la liturgia 

è «il punto fermo che dà senso a tutto, il principio architettonico che dà forma e 

armonia all’insieme, il perno strutturale che dà stabilità e, nello stesso tempo, 

dinamicità ai singoli interventi, il centro dinamico che rende possibile il supera-

mento della frammentazione e l’individuazione di una sintesi a livello personale 

e comunitario. Mantenendo l’unità tra traditio, receptio, redditio, la liturgia si 

presenta come una grande scuola di vita cristiana. Per questo occorre non solo 

un’educazione alla liturgia, ma un’educazione a partire dalla liturgia per scopri-

re il suo significato antropologico. In questa prospettiva, bisognerà intendere la 

liturgia come opus Dei e opus Ecclesiae, memoriale e ripresentazione del miste-

ro, actuosa participatio e unità tra lex orandi, lex credendi, lex agendi» (V. An-

giuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 90).  

Una comunità sinfonica ha a cuore l’educazione delle nuove generazioni. Ai 

giovani di oggi, desiderosi di bellezza e di felicità, la comunità cristiana «deve 

presentare il centro del suo messaggio, “ciò che è più bello, più grande, più at-
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traente e allo stesso tempo più necessario (…) il cuore del Vangelo. In questo 

nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio 

manifestato in Gesù morto e risorto”. L’azione educativa consiste essenzialmen-

te nel suscitare lo stupore per la bellezza di Cristo. Ciò che oggi è necessario è 

che egli “torni ad affascinarci […]. Perciò è urgente recuperare uno spirito con-

templativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un 

bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di me-

glio da trasmettere agli altri”. Il fascino che si prova davanti alla sua persona è 

l’inizio, il fondamento e la forza dell’evangelizzazione e dell’educazione cristia-

na. Se sarà la meraviglia a guidare l’azione pastorale, il resto verrà di conse-

guenza. Il cristiano, per sua natura, è una “persona estatica”, un contemplatore 

del volto di Cristo. Educare, pertanto, non consiste solo nell’indicare gli obiettivi 

che segnano il percorso della crescita umana e cristiana, ma nel lasciarsi affa-

scinare da Gesù Cristo, che è il canone della bellezza divina e umana. […] Consi-

derata in questa prospettiva, l’educazione non rappresenta solo un aspetto o 

un settore della pastorale. Non si tratta, infatti, di far riferimento a una pastora-

le dell’educazione, ma di conferire una maggiore consapevolezza educativa a 

tutta la pastorale» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 6 e 85). 

Genitori, insegnanti e catechisti devono creare una rete di relazioni e una 

comune progettualità educativa. «Essi dovrebbero perseguire un fine comune, 

pur nella specificità dei loro rispettivi compiti» (V. Angiuli, Educare a una forma 

di vita meravigliosa, 101). In modo particolare, occorre ribadire che «il rapporto 

tra famiglia e comunità cristiana non può essere di estraneità, di delega, o di 

autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi struttural-

mente legata alla comunità parrocchiale e questa deve necessariamente essere 

attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve valo-

rizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per 

l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ec-

clesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpegno» (V. Angiuli, 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 102). 

Una comunità sinfonica affronta insieme con gli operatori del mondo del la-

voro molteplici problemi che coinvolgono questo settore della vita sociale. Il 

dialogo che abbiamo avuto con loro è stato particolarmente arricchente sul 

piano del rapporto tra etica e lavoro, sulla questione dell’impatto ambientale e 

su quello dell’innovazione tecnologica, la delocalizzazione delle imprese, l’au-

tomatizzazione del lavoro affidato a macchine sempre più sofisticate. Compito 
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della Chiesa non è aprire i cantieri, ma proporre segni concreti e indicare un 

possibile orientamento. In questa linea, vanno considerate le “buone pratiche” 

presenti sul territorio.  

Una comunità sinfonica è attenta a intessere un dialogo interculturale. Sot-

to questo profilo, un’azione encomiabile è quella realizzata dal gruppo cultura-

le, dal giornale parrocchiale “Il Mosaico”, dal gruppo teatrale. Le loro iniziative 

costituiscono una proposta educativa, soprattutto per i ragazzi e i giovani, per 

«far scoprire la bellezza della vita guardandola con gli occhi di Cristo, mistero 

d’amore che dà gioia all’esistenza. È lui stesso a proclamare bella la vita di colo-

ro che si incamminano sul sentiero delle beatitudini (cfr. Mt 5,3-12). D’altra par-

te, questa esigenza della fede trova il suo riscontro anche in ambito culturale. In 

tutti i tempi, l’uomo ha cercato di incamminarsi sulla “via della bellezza” dise-

gnando i canoni della vita bella. Le molteplici risposte date nel corso dei secoli 

da culture differenti sono la prova che questa domanda è ineludibile e anche 

oggi chiede di essere esaudita» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravi-

gliosa, 118). 

Vi affido alla materna sollecitudine della Madonna di Coelimanna e alla prote-

zione di San Michele arcangelo, e invoco su tutti voi la benedizione del Signore. 

Ugento, 13 dicembre 2017, 

Festa di Santa Lucia. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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A SERVIZIO DELLA CHIESA E DEL MONDO PER AMORE DI GESÙ 
 

Lettera alla parrocchia “Presentazione B. V. M.” in Specchia 

a conclusione della visita pastorale (14-17 dicembre 2017) 

 

 

 

Cari don Antonio e don Pompilio, 

cari fedeli, 

lasciatevi attirare e afferrare dall’amore di Cristo. 

Ogni comunità cristiana ha una sua caratteristica che nasce dalla sua storia, 

dalle persone che la compongono e dalle vicende che hanno segnato il suo 

cammino. La vostra parrocchia è situata in un contesto sociale e civile dinamico 

e intraprendente. In questi ultimi decenni, molto è stato fatto nel settore del 

turismo e della promozione del territorio. In tal senso, il vostro paese ha cam-

biato il suo volto proponendosi all’attenzione nazionale come uno dei più bei 

comuni d’Italia. «Specchia – ha detto il Sindaco nel suo saluto iniziale – da oltre 

un decennio sta investendo in queste attività, sfruttando ogni occasione per far 

conoscere le sue bellezze storiche, artistiche e culturali. Specchia ha pianificato 

il suo futuro su questa tipologia di dinamiche».  

La vicenda che ha riguardato l’uccisione della giovane Noemi Durini ha mes-

so in risalto alcune criticità che affliggono il nostro tempo. Quanto accaduto 

conferma che i cambiamenti sociali ed economici «si sommano con le trasfor-

mazioni avvenute in campo culturale. Per questo, oggi, si parla di crisi come di 

un fenomeno globale che ha investito ogni dimensione della vita umana. A ben 

vedere, il concetto di crisi assume un diverso significato. Può indicare una situa-

zione di paralisi come quando ci si trova in mezzo a un guado; può voler dire 

una condizione di involuzione e di arretramento e richiamare una prospettiva di 

incertezza, di smarrimento, di delusione, di frustrazione; può anche significare 

un momento di passaggio, di cambiamento, di crescita.  

Non si possono certo negare alcuni fenomeni problematici presenti nella 

nostra società: l’offuscamento della speranza, la frantumazione della persona in 

una molteplicità di esperienze; le trasformazioni riguardanti il senso e il valore 

dell’autorità, la nuova sensibilità nel concepire e vivere la libertà personale; la 

sovrapposizione tra reale e virtuale; la tendenza al consumismo e all’indivi-



 
592 

dualismo. In ambito familiare, la crisi tocca alcuni aspetti fondamentali: la diffi-

coltà di vivere il rapporto di coppia, i condizionamenti sociali e culturali 

nell’esercizio della paternità e della maternità, il diverso modo di considerare la 

condizione della donna, il difficile rapporto tra la dimensione affettiva e le rego-

le di comportamento, l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico 

riferimento a un comune e condiviso indirizzo etico. 

In tal modo, esplodono alcuni snodi educativi: la necessità di proporre rego-

le di comportamento che indichino i limiti dell’esercizio della libertà personale, 

l’urgenza di un dialogo all’interno del nucleo familiare, il prezzo da pagare per 

una vera crescita personale, la necessità di affrontare le difficoltà e i sacrifici in-

siti in ogni scelta di vita, il valore di trasformare le sconfitte in acquisizioni posi-

tive» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 74).  

Non basta fare l’analisi della situazione. Occorre anche imparare a scorgere 

e a «valutare alcuni snodi problematici come “invocazioni” cogliendo positiva-

mente quegli spiragli di luce presenti nella società contemporanea consideran-

doli come aneliti a un rinnovamento: il rinnovato “desiderio di Dio”, il bisogno 

di tenerezza, la “voglia di comunità”, la ricerca di stabilità e di un fondamento 

solido mentre si vive dentro una dimensione liquida; la riscoperta delle tradi-

zioni in una società che sembra essere senza radici» (V. Angiuli, Educare a una 

forma di vita meravigliosa, 75). 

In una situazione di grande complessità e problematicità, come la nostra, la 

comunità cristiana deve affidarsi alle qualità positive dello spirito: la speranza 

nel futuro, la fiducia nella vita e l’impegno per l’educazione integrale della per-

sona. Infatti «non si può educare se manca un orizzonte di valori da promuove-

re e da consegnare alle nuove generazioni. Ciò che blocca la trasmissione dei 

valori non è soltanto l’incoerenza pratica, la contraddizione tra il pensare e 

l’agire, che è un retaggio della fragilità umana, ma la sfiducia nelle possibilità di 

aderire alla verità della vita. “Alla radice della crisi dell’educazione c’è, infatti, 

una crisi di fiducia nella vita”. Educare, invece, vuol dire guardare gli avveni-

menti con realismo, stabilire un rapporto sereno col futuro, protendersi all’av-

venire con una volontà di dare credito alle risorse morali di cui l’uomo dispone, 

sostenere il suo intrinseco desiderio di cercare e compiere il bene, aspirare a un 

mondo più giusto e più fraterno, aprirsi ai fondamentali valori umani e cristiani 

che danno senso alla vita. Educare significa avere fiducia nell’altro, consideran-

do la sua persona come un mistero incommensurabile» (V. Angiuli, Educare a 

una forma di vita meravigliosa, 76). 
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D’altra parte bisogna considerare che «una vera azione educativa deve ten-

dere alla crescita integrale della persona. Nell’attuale situazione culturale, que-

sta finalità “è resa particolarmente difficile dalla separazione tra le dimensioni 

costitutive della persona, in special modo la razionalità e l’affettività, la corpo-

reità e la spiritualità”. Per questo occorre ribadire che “la vera formazione con-

siste nello sviluppo armonico di tutte le capacità dell’uomo e della sua vocazio-

ne personale, in accordo ai principi fondamentali del Vangelo e in con-

siderazione del suo fine ultimo, nonché del bene della collettività umana di cui 

l’uomo è membro e nella quale è chiamato a dare il suo apporto con cristiana 

responsabilità”» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 79). 

Durante l’assemblea parrocchiale, don Antonio ha tracciato le linee fonda-

mentali della vita e dell’attività pastorale. Successivamente si sono presentati i 

diversi gruppi presenti nella comunità, indicando il loro specifico impegno: il 

consiglio pastorale parrocchiale con le diverse commissioni, il consiglio per gli 

affari economici, le confraternite di sant’Antonio e della SS. Trinità e quella di 

Maria SS. Assunta e del SS. Sacramento, l’Apostolato della preghiera, l’Azione 

cattolica, il gruppo volontariato vincenziano, il gruppo catechistico, il gruppo 

“Marta”, i due cori Jubilate Deo e “La voce degli angeli”, il comitato festa “Ma-

donna del Passo, l’associazione culturale “E. Ravasco”, l’associazione dilettanti-

stica-sportiva “Bambin Gesù”, il gruppo famiglie, il gruppo di animazione pasto-

rale del matrimonio e della famiglia.  

La molteplicità dei gruppi manifesta la grande attività che essi svolgono in 

parrocchia, ma mette anche in evidenza il rischio concreto della frammentazio-

ne. Per questo ribadisco che la dimensione sinfonica della comunità deve e-

sprimersi attraverso l’esperienza di comunione, di collaborazione e di corre-

sponsabilità tra tutti coloro che operano all’interno della vita parrocchiale. Ciò 

che salva non è la molteplicità delle iniziative, ma l’unità visibile tra tutti coloro 

che agiscono nella parrocchia. Deve emergere che il soggetto dell’azione pasto-

rale è la comunità nel suo insieme. A tale scopo, è utile che si programmino in-

contri unitari per rinsaldare lo spirito di comunione e delineare insieme il cam-

mino pastorale della parrocchia.  

L’attività pastorale deve scaturire da una spiritualità di comunione e di servi-

zio. Come afferma l’apostolo Paolo, non bisogna predicare se stessi, ma Gesù 

Cristo facendosi «servitori per amore di Gesù» (2Cor 4,5). Diverse parole greche 

esprimono il significato di servo. Diaconos era il servo che prestava un servizio. 

Therapon era l’assistente. Oiketes era il servo domestico. Misthios era un servo 
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a ore. Paolo non usa nessuna di queste parole, ma utilizza il termine doulos, che 

letteralmente significa schiavo. Paolo riteneva che questa fosse la parola più 

adatta a descrivere la relazione con il Signore perché doulos indica un “legame” 

e un’identificazione del servo con il suo padrone. Di solito, gli schiavi venivano 

segnati con un marchio ben visibile, simile a uno stigma, che li identificava con il 

loro padrone. L’identità dello schiavo dipendeva dalla persona cui apparteneva. 

Quando si definiva “servo di Gesù”, Paolo si riferiva all’identificazione con Cri-

sto. Non apparteneva più a se stesso. Era stato comprato a prezzo del sangue di 

Gesù.  

L’idea di essere servi includeva anche la dimensione del ministero e del-

l’affidamento a Cristo per tutti i suoi bisogni. Un servo è uno che confida e si af-

fida sapendo che il padrone non gli farà mancare mai niente. Essere schiavo di 

Gesù significa che sarà lui a donare al discepolo la libertà di esprimere in modo 

pieno le proprie potenzialità. La relazione con Cristo non soffoca, ma libera. 

Farsi suo servo, vuol dire mettersi sotto il suo dominio e la sua signoria. Cristo 

conosce e ama il suo discepolo, e saprà valorizzare al meglio le sue qualità o-

rientandole verso l’imitazione della sua persona. 

Queste considerazioni spiegano il senso e il valore del servizio da prestare 

nella comunità cristiana e nel mondo in quanto “servi di Cristo”. La regola fon-

damentale consiste nel fare ogni cosa “per amore di Gesù”. È la finalità che ha 

ispirato le suore dell’Istituto Ravasco. Il 31 maggio 1863, nella Chiesa di Santa 

Sabina in Genova, dove era entrata per salutare Gesù Eucaristia, attraverso le 

parole del sacerdote che in quel momento parlava ai fedeli, Eugenia Ravasco 

ricevette l’invito divino a “consacrarsi a fare il bene per amore del Cuore di 

Gesù”. 

Auspico che questo imperativo diventi la regola della vostra comunità. 

L’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani sottolinea che siamo un solo corpo in 

Cristo e membra gli uni degli altri. La diversità dei doni è a servizio dell’edifi-

cazione dell’unica Chiesa. Per questo i discepoli del Signore devono essere ani-

mati da sentimenti di semplicità, misericordia e gioia. Devono amarsi vicende-

volmente con affetto fraterno, gareggiare nella stima reciproca, essere ferventi 

nello spirito, lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella 

preghiera (cfr. Rm 12, 5-18). 

Una comunità che vive la spiritualità di comunione e di servizio riconosce la 

priorità della liturgia e della preghiera. In questa prospettiva, esprimo l’apprez-

zamento per l’impegno profuso dai due cori parrocchiali, per la presenza di mi-
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nistranti qualificati e per l’encomiabile servizio dei ministri straordinari della 

santa comunione. Tuttavia, come ho proposto fin dal primo progetto pastorale 

Educati dalla liturgia, educare alla liturgia, ribadisco che la liturgia è «il punto 

fermo che dà senso a tutto, il principio architettonico che dà forma e armonia 

all’insieme, il perno strutturale che dà stabilità e, nello stesso tempo, dinamicità 

ai singoli interventi, il centro dinamico che rende possibile il superamento della 

frammentazione e l’individuazione di una sintesi a livello personale e comunita-

rio. Mantenendo l’unità tra traditio, receptio, redditio, la liturgia si presenta 

come una grande scuola di vita cristiana. Per questo occorre non solo un’edu-

cazione alla liturgia, ma un’educazione a partire dalla liturgia per scoprire il suo 

significato antropologico. In questa prospettiva, bisognerà intendere la liturgia 

come opus Dei e opus Ecclesiae, memoriale e ripresentazione del mistero, ac-

tuosa participatio e unità tra lex orandi, lex credendi, lex agendi» (V. Angiuli, 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 90).  

Sotto questo profilo, occorre maggiormente «valorizzare il giorno del Signo-

re in quanto dono (“il giorno fatto dal Signore”) che soddisfa il bisogno di con-

tatto con l’assoluto e diventa comandamento che dà senso alla vita (sine domi-

nico non possumus). La liturgia domenicale ha una forte valenza educativa in 

riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella nostra società contem-

poranea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cambiamento, ri-

schiano di essere dimenticati: il valore del riunirsi e dello stare insieme, 

l’educazione ai segni e ai simboli, la riscoperta del silenzio, l’esercizio del-

l’ascolto, l’esperienza dell’adorazione, la forza liberatrice della preghiera comu-

ne, la gioia del canto corale e assembleare, la percezione del Totalmente Altro» 

(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 91).  

Bisognerà anche far risplendere le tre funzioni della Parola di Dio: «la fun-

zione narrativa, comunicativa e performativa della Parola di Dio proclamata nel-

la liturgia eucaristica. In una società dell’immagine e del virtuale, l’ascolto assi-

duo e comunitario della Parola di Dio diventa un salutare antidoto a una fede 

emozionale e superficiale e una possibilità reale per plasmare cristiani adulti 

nella fede. L’esercizio di un ascolto meditativo e di un confronto tra la memoria 

degli eventi e l’impegno nella storia costituirà una forza per formare ed educare 

la comunità cristiana a saper interpretare le sfide del tempo presente e a offrire 

quelle risposte che l’uomo di oggi si attende. La dimensione narrativa, infatti, 

tende a far interagire gli eventi salvifici del passato con i nuovi scenari e conte-

sti culturali; la funzione comunicativa apre il cuore all’intelligenza delle Scritture 
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e prepara all’accoglienza del dono della salvezza; l’azione performativa agisce 

come forza trasformante dei cuori e della vita» (V. Angiuli, Educare a una forma 

di vita meravigliosa, 92). 

La vicenda che ha riguardato Noemi Durini pone con urgenza il tema 

dell’educazione delle nuove generazioni. Ai giovani di oggi, desiderosi di bellez-

za e di felicità, la comunità cristiana «deve presentare il centro del suo messag-

gio, “ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più ne-

cessario (…) il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che 

risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù morto e 

risorto”. L’azione educativa consiste essenzialmente nel suscitare lo stupore per 

la bellezza di Cristo. Ciò che oggi è necessario è che egli “torni ad affascinarci 

[…]. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di 

riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a 

condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri”. Il 

fascino che si prova davanti alla sua persona è l’inizio, il fondamento e la forza 

dell’evangelizzazione e dell’educazione cristiana. Se sarà la meraviglia a guidare 

l’azione pastorale, il resto verrà di conseguenza. Il cristiano, per sua natura, è 

una “persona estatica”, un contemplatore del volto di Cristo. Educare, pertanto, 

non consiste solo nell’indicare gli obiettivi che segnano il percorso della crescita 

umana e cristiana, ma nel lasciarsi affascinare da Gesù Cristo, che è il canone 

della bellezza divina e umana. […] Considerata in questa prospettiva, l’edu-

cazione non rappresenta solo un aspetto o un settore della pastorale. Non si 

tratta, infatti, di far riferimento a una pastorale dell’educazione, ma di conferire 

una maggiore consapevolezza educativa a tutta la pastorale» (V. Angiuli, Educa-

re a una forma di vita meravigliosa, 6 e 85). 

La parrocchia, la scuola e la famiglia nonostante le criticità presenti nel no-

stro tempo, «rimangono punti di riferimento imprescindibili in campo educati-

vo. Essi dovrebbero perseguire un fine comune, pur nella specificità dei loro ri-

spettivi compiti» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 101). 

Genitori, insegnanti e catechisti devono creare una rete di relazioni e una co-

mune progettualità educativa. In modo particolare, occorre ribadire che «il rap-

porto tra famiglia e comunità cristiana non può essere di estraneità, di delega, o 

di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi struttu-

ralmente legata alla comunità parrocchiale e questa deve necessariamente es-

sere attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve 

valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per 
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l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ec-

clesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpegno» (V. Angiuli, 

Educare a una forma di vita meravigliosa, 102). 

Non posso non apprezzare quanto si programma in parrocchia per l’edu-

cazione dei ragazzi e dei giovani. Sottolineo che tutte le proposte educative de-

vono essere orientate a «far scoprire la bellezza della vita guardandola con gli 

occhi di Cristo, mistero d’amore che dà gioia all’esistenza. È lui stesso a procla-

mare bella la vita di coloro che si incamminano sul sentiero delle beatitudini 

(cfr. Mt 5,3-12). D’altra parte, questa esigenza della fede trova il suo riscontro 

anche in ambito culturale. In tutti i tempi l’uomo ha cercato di incamminarsi 

sulla “via della bellezza” disegnando i canoni della vita bella. Le molteplici rispo-

ste date nel corso dei secoli da culture differenti sono la prova che questa do-

manda è ineludibile e anche oggi chiede di essere esaudita» (V. Angiuli, Educare 

a una forma di vita meravigliosa, 118). 

Un altro compito ineludibile è il dialogo con gli operatori del mondo del la-

voro. Significativo è stato l’incontro che abbiamo avuto con gli imprenditori. I 

temi affrontati sono molteplici. Il primo riguarda il rapporto tra etica e lavoro. 

Bisogna sfatare l’idea che l’etica costituisca un impedimento allo sviluppo e di-

mostrare con i fatti che l’agire etico non solo è giusto, ma è anche efficace e 

addirittura conveniente sul piano economico. Lo sviluppo e l’innovazione tecno-

logica, la delocalizzazione delle imprese, l’automatizzazione del lavoro affidato 

a macchine sempre più sofisticate, la riduzione sempre più crescente del-

l’apporto umano hanno cambiato radicalmente il modo di vivere e di lavorare. 

Educazione e recupero ambientale costituiscono opportunità per creare nuove 

occasioni e nuovi ambiti lavorativi. Compito della Chiesa non è aprire i cantieri, 

ma proporre dei segni concreti e indicare un possibile orientamento. In questa 

linea vanno considerate le “buone pratiche” presenti sul territorio. Occorre sta-

bilire un patto tra le generazioni che non è volto semplicemente a creare lavo-

ro, ma ad assicurare ai giovani un’occupazione “degna” e di “qualità”. Infine è 

necessario sostenere quelle aziende che sono ancora presenti sul territorio per 

evitare che si allarghi il fenomeno dell’emigrazione dei giovani e di interi nuclei 

familiari. 

In conclusione, vi esorto ancora una volta a fare tutto “per amore di Gesù”. 

L’amore è la suprema legge della vita. «Chi ama, cammina. L’amore non lascia 

nell’inerzia e nell’accidia, né scade in uno sterile pessimismo, ma infonde dina-

mismo, non si arresta di fronte alle difficoltà e corre con slancio verso la meta 
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agognata. […] Come un esule e uno straniero che desidera far ritorno alla sua 

patria, il cristiano cammina nel mondo, tra persecuzioni e consolazioni, afflizioni 

e difficoltà, cercando e pensando «alle cose di lassù, dove Cristo siede alla de-

stra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col 

suo sposo comparirà rivestita di gloria» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita 

meravigliosa, 159).  

Vi affido alla Vergine Maria, che voi onorate con il titolo di “Madonna del 

Passo”. Vi sia di guida e di sostegno nel vostro cammino. Con la sua materna 

protezione possiate portare a compimento i vostri propositi e i vostri progetti. 

Ugento, 26 dicembre 2017,  

Santo Stefano martire.      

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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COMUNITÀ MATERNE, COME MARIA 
 

Omelia del Vescovo a conclusione della visita pastorale 
alla forania di Taurisano, Basilica santuario di Leuca, 9 gennaio 2018 

 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli, 

all’inizio della Visita pastorale ci siamo lasciati guidare dalla figura degli an-

geli custodi. In tal modo, abbiamo sottolineato che le parrocchie devono essere 

come angeli che custodiscono proteggono e sostengono la fede del popolo di 

Dio. Questa sera, al termine della Visita pastorale alla vostra forania di Taurisa-

no, celebrando la liturgia eucaristia nella Basilica di Leuca, prendiamo a modello 

delle nostre comunità parrocchiali la Vergine Maria nel mistero della sua ma-

ternità. 

Maria, infatti, è Madre di Dio, della Chiesa e dell’umanità. Theotokos è il ti-

tolo attribuito ufficialmente a Maria nel V secolo, nel Concilio di Efeso del 431. 

Madre della Chiesa è l’appellativo che Paolo VI attribuì solennemente a Maria 

durante il Concilio Vaticano II (21 novembre 1964). Proprio perché madre della 

Chiesa, la Vergine è anche madre di ciascuno di noi, che siamo membra del 

Corpo mistico di Cristo. Dall’alto della croce Gesù consegna la madre a ogni suo 

discepolo e, allo stesso tempo, affida ogni discepolo all’amore di sua madre (cfr. 

Gv 19,27). Con tale consegna, il crocifisso esalta la figura tipologica di Maria a 

raggio universale e offre sua madre come madre di tutti gli uomini. La funzione 

materna è destinata a prolungarsi nei secoli sino alla fine del mondo. Il Concilio 

afferma espressamente: «Questa maternità di Maria nell’economia della grazia 

perdura senza soste dal momento del consenso fedelmente prestato nell’An-

nunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coro-

namento di tutti gli eletti»1. 

La funzione materna di Maria diventa modello dell’azione pastorale della 

Chiesa. Ciò che occorre oggi è una pastorale generativa. Nel documento Educa-

re a una forma di vita meravigliosa, ho sottolineato che «la parrocchia si pre-

senta non solo come il soggetto, ma anche come l’ambito educativo. La sua pe-

                                                                 
1
 Lumen Gentium, 62. 
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dagogia si caratterizza come un’azione materna»2. Al numero 111, ho ribadito la 

fondamentale importanza dell’immagine della Chiesa che agisce come una ma-

dre. La parrocchia «è l’ambiente vitale della generazione alla fede e alla vita di-

vina. Educare vuol dire generare. Esiste, infatti, “uno stretto rapporto tra edu-

care e generare: la relazione educativa s’innesta nell’atto generativo e nel-

l’esperienza di essere figli” […]. Oggi, più che mai, occorre che la parrocchia 

mostri di essere una “madre dal cuore aperto”».  

Il contesto culturale presenta una grande sfida a questa visione. Secondo la 

filosofa Hannah Arendt, la libertà desiderata dalla modernità tende a costruirsi 

su una doppia uccisione simbolica: quella di Dio padre e quella della Madre ter-

ra. In altri termini, la libertà moderna vuole affermarsi negando il fatto che noi 

siamo “figli di”, che non ci siamo fatti da soli, che dobbiamo nutrire sentimenti 

di rispetto, gratitudine, fratellanza e senso del limite. 

Una conseguenza di questa visione è il fenomeno particolarmente preoc-

cupante del calo delle nascite. Secondo una recente ricerca Istat il risultato del-

le donne che avrebbero la potenzialità di diventare madri è impietoso. Certo già 

si sapeva che il nostro indice di natalità è il più basso d’Europa e che ogni anno 

si riempiono i giornali con titoli catastrofistici sulle «culle vuote». Ma che la me-

tà delle donne che possono essere madri nei fatti non lo diventano, è una certi-

ficazione drammatica prima ancora che statistica di un Paese che non assomi-

glia più a se stesso. 

Un’altra conseguenza riguarda il riferimento al tema della generazione e del 

senso della vita. Contro la tradizionale identificazione della donna con la fun-

zione riproduttiva (tota mulier in utero) il femminismo radicale ha fatto coinci-

dere la rivendicazione della libertà con la negazione della funzione materna (to-

ta mulier sine utero). Con l’idea di fabbricare la vita anche attraverso la 

maternità surrogata, si è arrivati nel nostro tempo a uno smembramento del 

corpo femminile nuovamente ridotto a funzione, senza nemmeno più il rappor-

to col bambino (uterus sine muliere). 

La nascita dell’uomo è intesa come “produzione di viventi”. Ciò tende a ren-

dere pleonastico il codice materno della generazione-rigenerazione. E, invece, 

nella sua tensione vitale tra comunione intima e differenza, tra condivisione to-

tale e rinuncia al possesso, questo codice è esemplare per la sua capacità di a-

prire una via umana ad abitare il mondo; una via intesa come dono reale di sé 

                                                                 
2
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 110. 
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all’altro. La maternità è un luminoso simbolo, un crocevia di destini, un termine 

relazionale per eccellenza, un’identità piena e definita da altri. Essa apre la li-

bertà ad accettare l’altro nella sua alterità. Violentare questo mistero della vita, 

trasformare la maternità nella fabbricazione di bambini, ridurre la donna a indi-

viduo senza legami è condannarsi a «inciampare in se stessi, aggrovigliarsi nella 

nostra ombra» (Maria Zambrano). E non è un caso che le società che non fanno 

figli, ma vogliono fabbricare esseri viventi siano così poco ospitali. La responsa-

bilità nei riguardi degli altri, secondo il filosofo Emmanuel Lévinas, è simboleg-

giata dall’immagine del “portare l’altro”. La maternità è figura concreta del-

l’etica. Il corpo della donna è il primo ambiente dell’essere umano, luogo di 

ospitalità fisica e psichica, tempio della pulsione di vita, scena inaugurale di una 

umanità nuova. 

«La sfida grande della Chiesa oggi – sottolinea papa Francesco – è diventare 

madre: madre! Non una Ong ben organizzata, con tanti piani pastorali. […] La 

Chiesa diventa più giovane quando è capace di generare più figli; diventa più 

giovane quanto più diventa madre. Questa è la nostra madre, la Chiesa; e il no-

stro amore di figli. Essere nella Chiesa è essere a casa, con mamma; a casa di 

mamma. Questa è la grandezza della rivelazione»3. Per questo occorre richia-

mare come paradigma l’insegnamento dell’apostolo Paolo, il quale confida ai 

Tessalonicesi di essere stato amorevole «in mezzo a voi come una madre nutre 

e ha cura delle proprie creature. Così affezionati a voi, avremmo desiderato 

darvi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventa-

ti cari» (1Ts 2,7-8). Riprendendo un pensiero di Agostino4, il Concilio Vaticano II 

scrive: «La Chiesa […] diventa essa pure madre, poiché con la predicazione e il 

battesimo genera a una vita nuova e immortale i figlioli, concepiti per opera 

dello Spirito Santo e nati da Dio»5. 

Una madre ama tutti, ma in modo particolare guarda con più attenzione i fi-

gli che si trovano in una situazione di difficoltà e di bisogno. In questo senso, le 

parrocchie dovrebbero aprirsi maggiormente e farsi carico delle povertà eco-

nomiche e spirituali, delle fragilità fisiche e morali, delle periferie materiali ed 

esistenziali. Visitando le parrocchie della forania ho notato alcuni fenomeni, 

                                                                 
3
 Francesco, Discorso al convegno diocesano di Roma, lunedì, 16 giugno 2014. 

4
 Cfr. Agostino, Discorsi 72 A, 8. 

5
 Lumen gentium, 64. 
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presenti anche in altri territori della diocesi, che invitano a un’attenta rifles-

sione. 

Sul piano sociale si allarga la soglia della povertà. Il lavoro diventa sempre 

più precario. Le piccole aziende sono oppresse dalla burocrazia e dalla tassazio-

ne. Solo in alcuni casi riescono a mantenere viva la loro attività. I centri decisio-

nali sembrano lontani se non addirittura sordi e assenti di fronte alle richieste di 

snellire le pratiche burocratiche. Tutto questo ha una ricaduta sull’occupazione 

giovanile e favorisce la ripresa dell’emigrazione. Nel Rapporto sulla situazione 

sociale del Paese (2018), il Censis nota che anche in presenza di una certa ripre-

sa economica, cresce il rancore sociale. Secondo l’istituto di ricerca, «persistono 

trascinamenti inerziali da maneggiare con cura: il rimpicciolimento demografico 

del Paese, la povertà del capitale umano immigrato, la polarizzazione dell’occu-

pazione che penalizza l’ex ceto medio […]. Non si è distribuito il dividendo socia-

le della ripresa economica e il blocco della mobilità sociale crea rancore». 

Sul piano etico si constata il crescere del fenomeno del bullismo giovanile 

segno di una grave difficoltà a educare le nuove generazioni. Le relazioni coniu-

gali si mostrano fragili. Spesso sono attraversate da crisi e da abbandoni del nu-

cleo familiare da parte di uno dei due coniugi con ricadute negative nella cresci-

ta armonica dei figli. Sale la febbre per le slot machine, per il gioco d’azzardo, 

per il consumo della droga. 

Tenendo conto di questi fenomeni, occorre che le parrocchie diventino 

sempre più comunità educanti ossia comunità generative. In tal senso, propon-

go alcuni verbi per illustrare lo stile materno che deve animare l’azione pastora-

le di una comunità che genera ed educa alla vita cristiana: attendere, accoglie-

re, collaborare, insegnare, accompagnare, incoraggiare, trasfigurare. 

Attendere è una nota caratteristica della maternità. Per dire che una donna 

è incinta si dice che è in attesa. Essa cioè non si lascia sopraffare dal tempo, non 

permette al momento di dominare l’esistenza fino all’impazienza o al desiderio 

di possesso immediato e totale. Chi attende si fida della promessa e si affida li-

beramente ai tempi dell’altro e si predispone ad accogliere le sorprese del mi-

stero. Sa che ciò che aspetta, potrebbe anche non venire. Non conosce in anti-

cipo come sarà ciò che attende né se accadrà realmente. Accoglie tutto come 

un dono gratuito e immeritato. Pazienza e vigilanza sono le prime caratteristi-

che di una pastorale generativa. Il popolo di Dio cammina con passo lento. Le 

parrocchie dovrebbero tenere presente il consiglio di Papa Francesco: «Molte 

volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli 
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occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al 

bordo della strada»6. 

Chi attende si predispone ad accogliere, costruendo ponti e non innalzando 

muri. Si pensi all’importanza dell’accoglienza reciproca tra le comunità parroc-

chiali e tra tutti gli operatori pastorali. Accogliere significa aprirsi all’altro, fare 

spazio sia in senso fisico sia in senso spirituale, avere il desiderio profondo di 

conoscere chi ci sta di fianco, riconoscere l’altro, nel senso di vederlo, di osser-

varlo e di osservarsi attraverso i suoi occhi. Chi accoglie rende partecipe l’altro 

di ciò che è proprio, programma insieme con l’altro, ascolta i suoi suggerimenti, 

valorizza le sue indicazioni. Accogliere è ascoltare il gemito di chi chiede aiuto, 

condividere un’esperienza, creare uno scambio, andare oltre il nostro modo di 

pensare senza imporre noi stessi e il nostro pensiero. La parrocchia è una Chie-

sa tra le case della gente, una Chiesa dal volto fraterno chiamata a mostrare 

un’accoglienza perché nessuno si senta estraneo, ignorato, ai margini della co-

munità parrocchiale e della società civile. Per questo occorre sfruttare tutte le 

occasioni e le opportunità che si presentano nella vita pastorale soprattutto nel 

momento delle celebrazioni sacramentali per creare nella comunità un clima di 

accoglienza, superando ogni forma di distanza e di indifferenza. 

La piena accoglienza dell’altro si trasforma in una forma di collaborazione per 

costruire insieme un percorso condiviso. Collaborare vuol dire realizzare un in-

contro personale, una relazione da persona a persona. Più che insistere sugli 

elementi strutturali, occorre valorizzare i legami personali. In una società fram-

mentata e divisa, bisogna promuovere legami gratuiti e sinceri, evitando di intes-

sere solo rapporti di convenienza o di interesse. Occorre far emergere ciò che di 

meglio c’è nel cuore di ciascuno. Si potrebbe dire con uno slogan: insieme è più 

bello! Essere una comunità educante vuol dire scommettere e cercare relazioni 

con tutti, anche con quelli che non la pensano come noi, evitando forme di ecces-

sivo protagonismo, di frammentazione o addirittura di rivalità tra i gruppi presen-

ti in parrocchia. Il dialogo, il confronto e il discernimento comunitario sono gli 

strumenti per dare forza alla collaborazione tra tutti i membri della comunità. 

La collaborazione nasce da una condivisione delle idee e dei valori. Sotto 

questo profilo occorre che le comunità diventino “scuole di vita cristiana”. La 

catechesi, la liturgia e la carità sono i luoghi dove la maternità della Chiesa si 

esprime in tutta la sua evidenza per insegnare le parole e gli atteggiamenti con-
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seguenti alla professione della fede. Occorre un’azione catechistica più incisiva 

a tutti i livelli (fanciulli, ragazzi, giovani e adulti) perché non si perda la memoria 

e il significato delle principali verità di fede e delle modalità con le quali esse si 

esprimono nella liturgia e nella vita cristiana. 

In questa linea, bisogna imparare a esercitare “l’arte dell’accompagna-

mento”. In essa, «spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di 

aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si 

affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di 

esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella co-

municazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimi-

tà, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta a indi-

viduare il gesto e la parola opportuna che ci smuovono dalla tranquilla 

condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di 

compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il 

desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio 

e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita. 

[…] Da qui la necessità di “una pedagogia che introduca le persone, passo dopo 

passo, alla piena appropriazione del mistero”»7. 

Il vero accompagnamento si manifesta attraverso una forma di continuo in-

coraggiamento. Viviamo in una nuova cultura che genera nuove fragilità e di-

pendenze. Occorre avere il coraggio di immergersi nelle profondità di questo 

“mare digitale e virtuale” senza lasciarsi risucchiare. Bisogna entrare con gioia 

ed entusiasmo nell’agorà digitale dei nostri tempi, ansiosi di interagire con le 

persone che vi incontriamo per proclamare l’unica parola che salva. Non chiu-

dersi nel piccolo recinto, ma aprirsi al territorio e al mondo virtuale. «Quando la 

Chiesa perde il coraggio, entra nella Chiesa l’atmosfera di tepore… Quello fa 

tanto male alla Chiesa, perché il tepore ti porta dentro, incominciano i problemi 

fra noi; non abbiamo orizzonti, non abbiamo coraggio, né il coraggio della pre-

ghiera verso il cielo e neppure il coraggio di annunciare il Vangelo»8. 

Il fine di tutta l’azione pastorale è trasfigurare la realtà. A tal proposito, il con-

vegno di Firenze ha riaffermato che il posto centrale per quest’opera di trasfigu-

razione spetta alla liturgia, alla preghiera e ai sacramenti nella vita ordinaria delle 

comunità. Chiesa in preghiera e Chiesa in uscita non sono contrapposte. Non ci 

                                                                 
7
 Ivi, 171. 

8
 Id., Omelia, Messa, 3 maggio 2013. 
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sono due Chiese, perché uno è il Cristo vivente. La preghiera è il primo atto di una 

Chiesa in uscita. «La liturgia si presenta come una grande scuola di vita cristiana. 

Per questo occorre non solo un’educazione alla liturgia, ma un’educazione a par-

tire dalla liturgia per scoprire il suo significato antropologico»9.  

La Chiesa che celebra è la stessa che va verso le periferie esistenziali. Il bat-

tesimo per i figli e la loro iniziazione, la richiesta del matrimonio cristiano, 

l’esperienza del male e della colpa, la malattia e la morte, sono le “periferie esi-

stenziali verso le quali la Chiesa è impegnata a uscire”. I sacramenti della Chiesa 

sono un cammino di umanizzazione evangelica, per questo il compito «che ci 

attende è far vivere la dimensione antropologica della liturgia. «La liturgia do-

menicale ha una forte valenza educativa in riferimento a quei valori umani fon-

damentali che, nella nostra società contemporanea, caratterizzata dalla frene-

sia del movimento e del cambiamento, rischiano di essere dimenticanti»10. 

La liturgia intimamente connessa con la carità è la strada della trasfigu-

razione dell’uomo, del mondo e della storia.«L’amore non lascia le cose e le 

persone come sono, ma le modella, le trasforma e dona loro bellezza e lumino-

sità. Non c’è nessuno che l’amore “non trasfiguri rendendolo divinamente ispi-

rato alla virtù, al punto da farlo diventare simile a chi per natura è valoroso in 

sommo grado”. […] L’amore accoglie l’altro così come egli è, ma non lo lascia 

come l’ha trovato. L’amore insegue e persegue, guarisce e risana, plasma e o-

rienta, costruisce e trasfigura»11.  

Mi piace concludere con le parole di papa Francesco pronunciate nel-

l’omelia del 1 gennaio festa della Madre di Dio: «Maria è come Dio ci vuole, 

come vuole la sua Chiesa: Madre tenera, umile, povera di cose e ricca di amore, 

libera dal peccato, unita a Gesù, che custodisce Dio nel cuore e il prossimo nella 

vita. Per ripartire, guardiamo alla Madre. Nel suo cuore batte il cuore della 

Chiesa. […]E mentre l’uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la 

madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare. Perché la fede non si riduca 

solo a idea o a dottrina, abbiamo bisogno, tutti, di un cuore di madre, che sap-

pia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti dell’uomo». 

Maria, Vergine e Madre, benedica i nostri propositi e accompagni il cammi-

no delle nostre comunità parrocchiali. 

                                                                 

 
9
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 90. 

10
 Ivi, 91. 

11
 Ivi, 156. 
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 
 

 

 
Il Vescovo fa istituire lettore 

in data 17 dicembre 2017 il seminarista Andrea Agosto, della parrocchia di 

Corsano, da mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di 

Lucera-Troia, nel Seminario Regionale di Molfetta 

(n. 152 reg. ordinazioni)  

Il Vescovo istituisce accolito 

in data 22 dicembre 2017 il seminarista Donato Chiuri, della parrocchia “Na-

tività B.M.V.” in Tricase, nella Chiesa Cattedrale di 

Ugento (n. 153 reg. ordinazioni) 

Il Vescovo ordina diaconi 

in data 26 dicembre 2017 i seminaristi Luca Abbaterusso, della parrocchia di 

Tiggiano e Salvatore Ciurlia della Parrocchia “Tra-

sfigurazione di N.S.G.C.” in Taurisano, nella Chiesa 

Cattedrale di Ugento (n. 154 reg. ordinazioni) 

Il Vescovo nomina 

in data 15 agosto 2017 don Biagio Orlando amministratore parrocchiale 

della parrocchia di Barbarano (prot. n. 142/ 

2017/V) 

in data 29 agosto 2017 don Antonio Turi animatore spirituale del movi-

mento “Cursillos di cristianità” (prot. n. 143/ 

2017/V) 

 il sig. Vincenzo Marra commissario della confrater-

nita “Madonna Addolorata e Sant’Antonio” in 

Ugento (prot. n. 146/2017/V) 

in data 31 agosto 2017 fra Francesco Isceri dei frati Minori Cappuccini, 

cappellano del monastero”SS. Trinità” delle suore 

Clarisse Cappuccine, in Alessano (prot. n. 

152/2017/V) 
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in data 2 ottobre 2017 don Luigi Stendardo vicario parrocchiale della par-

rocchia “San Francesco d’Assisi” in Ruffano (prot. 

n. 155/2017/V) 

fra Michele Cilli dei frati Minori Cappuccini vicario 

parrocchiale della parrocchia di Tiggiano (prot. n. 

156/2017/V) 

in data 4 novembre 2017 don Giuseppe Indino direttore dell’Ufficio diocesa-

no per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

(I.R.C.) e la Pastorale Scolastica (prot. n. 176/2017/V) 

in data 21 dicembre 2017 il nuovo Consiglio di Amministrazione della “Fon-

dazione mons. Vito De Grisantis” con sede in Ales-

sano, con durata triennale, così composto: 
 sac. Antonio Morciano presidente 

 sac. Lucio Pompeo Ciardo vice presidente 

 sig. Antonio Schirinzi consigliere 

 sig. Fernando Simone consigliere 

 sig. Attilio Zilli consigliere 

 (prot. n. 197/2017/V) 

 don Stefano De Paola amministratore parrocchiale 

della parrocchia di Miggiano (prot. n. 198/2017/V) 

Il Vescovo rinnova la nomina 

in data 5 ottobre 2017 a don Antonio Riva di cappellano dell’ospedale 

“Card. G. Panico” in Tricase e di direttore del-

l’Ufficio per la pastorale della salute (prot. n. 

160/2017/V) 

Il Vescovo autorizza 

in data 24 ottobre 2017 il legale rappresentante della parrocchia “S. Nicola 

vescovo” in Tricase Porto ad accettare con atto di 

cessione gratuita un immobile (prot. n. 167/ 

2017/AM) 

in data 26 ottobre 2017 il legale rappresentante della Confraternita “Maria 

SS. Del Rosario” in Morciano di Leuca alla vendita 

di un terreno agricolo (prot. n. 177/2017/AM) 
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in data 7 novembre 2017 il legale rappresentante della parrocchia “S.Andrea 

apostolo”in Presicce ad accettare la donazione di 

un immobile. (prot. n.178/2017/AM) 

in data 14 novembre 2017 il legale rappresentante della Confraternita “Maria 

SS. Delle Grazie” in Lucugnano nella vendita di un 

terreno agricolo. (prot. n. 182/2017/AM) 

Il Vescovo ordina 

in data 24 ottobre 2017 che si celebri la sessione di chiusura del Processo 

diocesano della Causa di beatificazione e di cano-

nizzazione della serva di Dio madre Elisa Martinez 

(prot. n. 168/2017/AM) 

 

Postrema Sessio inquisitionis 

Nel nome di Dio. Amen.  

Nell’anno del Signore 2017, anno IV del pontificato di Sua Santità, Papa France-

sco, il giorno 12 del mese di novembre, XXXII domenica del Tempo Ordinario, nella 

Basilica Santuario di S. Maria de Finibus Terrae di questa diocesi di Ugento-S. Maria 

di Leuca, alle ore 17,00, davanti all’ecc.mo mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. 

Maria di Leuca e il rev. don Giovanni Leo, delegato episcopale, presenti il rev. padre 

Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia, legittimamente citato, io, il notaio, 

ho presentato gli atti originali, con due esemplari autenticati dell’Inchiesta istruita 

da detto delegato episcopale sulla vita, virtù e fama di santità della Serva di Dio 

Madre Elisa Martinez, Fondatrice della Congregazione delle Suore “Figlie di Santa 

Maria di Leuca”. 

Sentito il Promotore di giustizia, il quale dichiarò che nulla aveva da obiettare 

né contro l’originale di detta Inchiesta, né contro le copie di questa, l’ecc.mo mons. 

Vescovo e il Delegato episcopale confermarono l’integrità e autenticità tanto 

dell’originale quanto delle copie e ordinarono che queste ultime venissero conse-

gnate al portatore, rev. postulatore mons. Sabino Amedeo Lattanzio, perché le por-

tasse a Roma e le presentasse alla Congregazione delle Cause dei Santi. 

Invitato da mons. Vescovo, il Postulatore prestò il seguente giuramento: 

“Io, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, designato portatore dell’Inchiesta dio-

cesana sulla vita, virtù e fama di santità della Serva di Dio Madre Elisa Martinez, 

istruita in questa città di Leuca, giuro di compiere fedelmente l’incarico affidatomi 
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di portare a Roma due esemplari autenticati di detta Inchiesta e di presentarli alla 

Congregazione delle Cause dei Santi, insieme alla busta contenente le lettere del 

Vescovo, del Delegato episcopale e del Promotore di giustizia e lo strumento di 

chiusura. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli”. 

L+S    mons. Sabino Amedeo Lattanzio, portatore 

Prestato questo giuramento, l’ecc.mo mons. Vescovo e il Delegato episcopale 

ordinarono che il verbale della presente Sessione, firmato e timbrato da questi e 

dal Promotore di giustizia in triplice copia, venisse incluso negli atti originali e nelle 

due copie autenticate da inviare a Roma, e che io, il notaio, riconoscessi l’auten-

ticità delle firme e timbri. 

Ordinarono, inoltre, che gli atti originali dell’Inchiesta, chiusi e sigillati, venisse-

ro conservati con cura nell’archivio della Curia vescovile di Ugento, e che non venis-

se aperto senza permesso di mons. Vescovo. Ordinarono altresì, che le due copie 

autenticate di questa, chiuse e sigillate e firmate da me sulla parte esterna, le con-

segnassi al portatore designato, unitamente alla busta delle lettere. 

Realizzato tutto ciò, mons. Vescovo, il Delegato episcopale, il Promotore di giu-

stizia e il Portatore designato firmarono come segue 

L+S    �  Vito Angiuli, vescovo 

L+S don Giovanni Leo, delegato episcopale 

L+S padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia 

L+S mons. Sabino Amedeo Lattanzio, portatore 

E io, il notaio, redassi il verbale di tutto quanto realizzato nella presente ses-

sione e in fede di ciò lo firmai e timbrai col timbro del mio studio notarile. 

     In fede 

    L+S suor Laurentina Pulma, notaio 

 

E io, il notaio attuario, certifico e do fede che le presenti firme e precisamente: 

- quella dell’ecc.mo mons. Vescovo, col suo timbro di forma circolare, intor-

no al cui bordo si legge: Vito Angiuli - Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca;  

- la firma del rev. don Giovanni Leo, delegato episcopale, col suo timbro di 

forma circolare, intorno al cui bordo si legge: Giudice Delegato * Ufficio 

Postulazione * Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca  

- la firma del rev. padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia, col 

suo timbro di forma circolare, intorno al cui bordo si legge: Promotore di 

Giusitizia * Ufficio Postulazione * Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, 
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sono state scritte di loro propria mano in mia presenza, così come i timbri sopra 

descritti. 

E così certifico e do fede, in questo giorno 12 novembre 2017. 

L+S suor Laurentina Pulma, notaio attuario 

Io, Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, attesto e rendo conto che 

la rev. suor Laurentina Pulma è notaio pubblico, da me designato per questa In-

chiesta diocesana e che alle sue certificazioni e scritture pubbliche bisogna dare 

piena fede in giudizio fuori da esso. Così dichiaro e attesto. 

Dato in Leuca, il 12 novembre 2017. 

L+S    �  Vito Angiuli 

vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
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CONSIGLIO DI CURIA 
 

RELAZIONE DELLA RIUNIONE 
 

Il 12 settembre 2017, presso il salone dell’episcopio, il Vescovo ha riunito i 

vicari episcopali e tutti i componenti la Curia. 

Nell’introdurre i lavori, il Vescovo ha sottolineato l’importanza della riunio-

ne di inizio d’anno pastorale che è volta principalmente a progettare e tracciare 

insieme il cammino per l’anno 2017-2018. Il tema su cui sarebbe stato profuso 

l’impegno di tutta la comunità diocesana, “Famiglia e Giovani per un dialogo 

generazionale”, sarebbe stato approfondito sul piano dottrinale e culturale nel-

la Settimana Teologica, l’appuntamento formativo più importante dell’anno, 

mentre nel Convegno di fine anno si sarebbe fatto un esame dell’impatto avuto 

sulla realtà diocesana. 

In ottobre, inoltre, sarebbe ripresa la visita pastorale in diocesi, interrotta 

nei mesi estivi, a dare inizio dalla forania di Taurisano. 

Infine, il Vescovo ha ricordato la ricorrenza, il 20 aprile 2018, del XXV anni-

versario del dies natalis di don Tonino Bello, invitando tutti a prepararsi indivi-

dualmente e comunitariamente nel modo migliore possibile, ispirati dalla sua 

santità e dalla sua azione pastorale indefessa verso tutti.  

Per meglio programmare l’attività di ogni singolo ufficio, delle parrocchie e 

delle associazioni, il vicario per la pastorale, don Stefano Ancora, ha invitato i 

presenti a scorrere mensilmente la bozza del calendario diocesano e tener con-

to della programmazione della diocesi, per non sovrapporre appuntamenti e 

iniziative a livello locale. 

Da ultimo, si è messo in evidenza come il lavoro fatto in sinergia abbia per-

messo l’ottima riuscita delle tante iniziative svolte durante i mesi estivi, prima 

tra tutte la “Carta di Leuca”. Costante e attenta è stata anche la partecipazione 

dei fedeli, informata e sensibilizzata per tempo, ai “cammini” di Leuca, sulle 

orme di don Tonino, profeta di pace e di speranza per i popoli del Mediterrane-

o. Anche la mostra su Caravaggio, promossa dal direttore del Museo diocesano, 

don Gianluigi Marzo, ha avuto un discreto successo e apprezzamento, anche da 

organi nazionali interessati all’iniziativa.  

Al termine è stato auspicato un impegno sempre maggiore da parte di tutti, 

sacerdoti e laici, per segni concreti di solidarietà. 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 
 

Il 9 novembre 2017 il Vescovo ha presieduto, nel salone dell’episcopio, la 

riunione dei Consultori con il seguente ordine del giorno:  

1. assegnazione somme dell’8XMIlle per culto, pastorale e interventi caritativi 

2. scrutinio per le prossime ordinazioni diaconali 
3. varie ed eventuali. 

 

 

CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI 
 

Il 13 novembre 2017 il Vescovo ha presieduto, presso il salone dell’epi-

scopio, il Consiglio per gli affari economici, con il seguente ordine del giorno: 

1. assegnazione somme dell’8XMIlle per culto, pastorale e interventi caritativi 

2. varie ed eventuali. 

 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 
 

RELAZIONE 
 

L’Assemblea diocesana ha dato il via alla ripresa di un cammino che non si è 

mai interrotto. 

Il Vescovo nell’introdurre i lavori ha affermato che l’appuntamento serve a 

dare un indirizzo alle scelte previste per il nuovo anno pastorale, in continuità 

con il percorso già tracciato in precedenza. Il tema scelto, “Famiglia e giovani - 

Per un dialogo intergenerazionale”, si inserisce nel cammino che coinvolge tutta 

la Chiesa Universale ed è provvidenziale la felice concomitanza della ricorrenza 

del 25° anniversario della morte di don Tonino Bello. Sarà una ulteriore occa-

sione per valorizzare tutto il patrimonio di fede e di amore che il Servo di Dio ha 

lasciato. 

È necessario riaffermare la necessità di un metodo, ha continuato il Vesco-

vo, di un percorso metodologico che può essere sintetizzato in tre punti: 

– stile sinodale: convenire per decidere insieme; è un aspetto che mai do-

vrebbe mancare nella vita della comunità cristiana; chi pensa e agisce è tutta la 

Chiesa  
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– discernimento comunitario: “come espressione dinamica della comunione 

ecclesiale e metodo di formazione spirituale, di lettura della storia e di proget-

tazione pastorale” (Nota Pastorale dell’Episcopato Italiano “Con il dono della ca-

rità dentro la storia – La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo”) 

– programmazione condivisa: non improvvisazione ma programmare insie-

me per camminare insieme, superando l’eccessiva tendenza alla realizzazione di 

specifiche iniziative di singole realtà.  

Il metodo è sostanza – ha concluso il Vescovo – perché ci dice chi siamo e 

non solo cosa facciamo. 

Sono seguiti gli interventi dei responsabili dei settori pastorale, famiglia, li-

turgia e giovani. 

 

Don Stefano Ancora, responsabile dell’Ufficio per la pastorale, ha esordito 

indicando un quarto aspetto: il servizio profetico. Una vita che esprima amore e 

speranza, misericordia e perdono, purezza di cuore e capacità di soffrire per la 

giustizia, la povertà, la mitezza. In particolare, i laici sono chiamati a essere pro-

feti per la loro condizione esistenziale che li pone nel cuore del mondo, in mez-

zo alla gente, a condividere con tutti le vicende quotidiane, i rischi, le scelte, i 

drammi, le speranze. L’annuncio è una collaborazione nel tempo in cui si vive 

all’opera del Signore della storia. È un servizio e come tale comporta di essere 

attenti alle persone. 

Il tema dell’anno, “Famiglia e giovani per un dialogo intergenerazionale” ci 

spinge ad aprici, tutti, in un dialogo tra genitori e figli, giovani e adulti. Cammi-

nare insieme, dialogare, trasmettere memoria e ricevere entusiasmo, conse-

gnare il passato e saper guardare con fiducia il presente e il futuro per suscitare 

passione nelle giovani generazioni, perché un popolo senza memoria e senza 

profezia è un popolo senza speranza; una Chiesa è libera quando ha memoria, 

quando lascia posto ai profeti, quando non perde la speranza. 

In questo cammino sarà molto importante l’offerta formativa degli oratori e 

il sostegno del mondo della scuola che mai deve venir meno. 

 

Nel cammino della Chiesa è fondamentale la collaborazione e l’educazione 

all’amore, ha affermato don Gigi Ciardo, direttore dell’Ufficio per la famiglia, 

nell’introdurre il suo intervento. Tutta la pastorale diocesana dovrebbe avere 

un taglio familiare. In questa direzione hanno lavorato i coniugi Mario e Giulia 

Macrì nei moltissimi anni nei quali sono stati responsabili della pastorale fami-
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liare a livello diocesano. Oggi, che hanno dovuto lasciare per motivi anagrafici, 

don Gigi ha voluto ringraziarli pubblicamente per l’intenso e competente lavoro 

svolto a tutti i livelli e in tutta la diocesi durante il lunghissimo periodo nel quale 

sono stati responsabili. La comunità diocesana è loro grata perché hanno cerca-

to in ogni modo di tenere collegate e coinvolte le tre realtà educanti: la fami-

glia, la scuola, la parrocchia. 

È la strada privilegiata e deve continuare a esserlo, ha soggiunto don Gigi, 

perché è tutta la comunità con le sue istituzioni che deve accompagnare la fa-

miglia. Solo in questo modo si possono far sorgere nei giovani vocazioni mature 

e durature all’amore e alla famiglia. Per questo motivo a livello diocesano sono 

state coinvolte tutte le realtà ecclesiali che si interessano di pastorale familiare. 

Si è deciso di creare una commissione dove sono rappresentate tutte le associa-

zioni laicali, in modo da dare concretezza alla convinzione che è necessario pas-

sare dai coniugi collaboratori ai coniugi responsabili. Collaborazione e respon-

sabilità che non sono un optional o una concessione tra le parti, ma sono frutto 

dei tre principi enunciati all’inizio dal Vescovo: un dovere di lavorare insieme, 

sacerdoti e laici, a sevizio delle coppie e della Chiesa. 

 

Il Sinodo dei Giovani di ottobre 2018 offre l’occasione per fermarsi e chie-

dersi a che punto è l’azione pastorale diocesana nei confronti dei giovani. Riflet-

tere: si parla soltanto dei giovani, invece di ascoltarli, così don Salvatore Chiarel-

lo, responsabile delle Commissione diocesana per la pastorale giovanile. 

Occorre evitare il rischio dei luoghi comuni e trovare soluzioni adeguate a quel-

lo che facilmente si ritiene un problema ma che in realtà è una risorsa: i giovani.  

Il Sinodo si propone di cambiare questa mentalità. È necessario riaccendere 

la passione educativa, “perdere tempo”, stare con loro, perché loro devono es-

sere al centro dell’attenzione. Il Papa ha usato una espressione forte: “Vi porto 

nel cuore”. Ci deve essere ascolto perché questo serve ad accoglierli così come 

sono, camminando con loro e senza farsi maestri. In questo il Questionario in 

preparazione al Sinodo aiuta. 

Oltre al “Laboratorio di preghiera”, sperimentato positivamente nello scorso 

anno e che continuerà anche nel prossimo, la Commissione approfondirà le te-

matiche del Sinodo attraverso incontri sistematici e periodici. Tra questi, alcuni 

saranno tenuti dagli stessi giovani. Inoltre, si sperimenteranno nuove modalità 

di approccio (discoteche, pub, bar, ecc) cioè, là dove i giovani si incontrano o 

trascorrono il loro tempo libero. 
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Due iniziative importanti saranno il cammino della Croce, che farà tappa in 

ogni parrocchia della diocesi e la partecipazione alla GMG, che si farà in versio-

ne “nazionale” con il Papa in agosto a Roma, considerato che quella internazio-

nale si terrà a Panama in gennaio e non sarà molto facile parteciparvi. 

 

Nel suo intervento don Giuseppe Indino, direttore dell’Ufficio liturgico e del-

la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, ha illustrato le varie ini-

ziative previste per il nuovo anno pastorale. 

Per il tema “Fanciulli, famiglia, eucaristia - Percorsi formativi per educatori 

alla fede” ci saranno incontri foraniali per dare a tutti la possibilità di partecipa-

re. Il taglio scelto è quello della “corporeità”. Due sere in due settimane in ogni 

forania. Gli argomenti saranno i seguenti: 

– la simbologia del corpo nella Scrittura (don Marco Annesi) 

– celebrare con il corpo (don Giuseppe Indino) 

– la simbolica del corpo nell’educazione alla fede (don Gionatan de Marco) 

– i sacramenti, segni sensibili della fede (don Rocco Frisullo). 

Per i “Laboratori metodologici” del 4° anno della Scuola diocesana di forma-

zione teologico-pastorale ci saranno tre corsi di dieci ore ciascuno, aperti a tutti 

i fedeli interessati. 

Anche quest’anno continuerà la Scuola della Parola ogni 2° giovedì del mese 

a Ugento, guidata da don Marco Annesi, ed è previsto un incontro di spiritualità 

per gli insegnanti di religione cattolica il 30 settembre presso la parrocchia Cri-

sto Re di Santa Maria di Leuca. 

 

Nel chiudere l’assemblea il Vescovo ha evidenziato che il problema del dia-

logo intergenerazionale è di carattere culturale. Bisogna comprendere bene i 

cambiamenti presenti nell’attuale società rispetto ai giovani. Già nel 1982 don 

Tonino parlava della problematicità del mondo giovanile. Il recente libro “Non 

nativi digitali ma nativi liquidi” parla delle giovani generazioni del nostro tempo, 

incapaci di dotarsi di vincoli, esperti nel costruire legami liquidi, mutevoli e fra-

gili, pronti per essere interrotti. Di cosa hanno bisogno questi giovani oggi? 

Hanno bisogno di una comunità, di un luogo materno: la Chiesa è un luogo ma-

terno e in questa direzione si deve pensare la pastorale generativa. 

La Carta di Leuca, iniziativa diocesana per il dialogo interculturale e interre-

ligioso, non è altro che il tentativo di mettere in atto quello che don Tonino ha 
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detto e ha fatto. È un’iniziativa che dovrebbe vedere sempre più la presenza di 

tutti. Le iniziative servono a dare un contesto preciso alle scelte che si fanno. 

Il Vescovo ha concluso dicendo che, parlando dei giovani, non si può non 

pensare anche ai giovani presenti nel seminario, che hanno intrapreso un per-

corso orientato alla comprensione della propria vocazione.  

Ha poi presentato a uno a uno i seminaristi che si trovavano in sala, fornen-

do riferimenti personali di ognuno, come particolare segno di attenzione e di 

interesse per quelli che saranno i sacerdoti di domani. 

 

Gigi Lecci 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 

LE  MATRICI SIGILLARI DEI VESCOVI DI UGENTO DAL SEC. XVIII AL SECOLO XX 
 

Nel corso dei secoli i Vescovi della diocesi di Ugento, come tutti gli altri, si 

avvalsero della pratica della sigillatura, allo scopo di corroborare le sottoscrizio-

ni delle loro disposizioni date nei documenti. 

Anche la loro Curia adoperò dei sigilli e similmente il Capitolo della cattedra-

le ugentina. Infine, in particolari circostanze, vennero prodotti e usati dei timbri 

speciali. 

Nel fondo diplomatico dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento sono stati 

trovati 17 tipari metallici e 4 timbri con matrice in gomma, risalenti ai secc. 

XVIII-XX. 

I sigilli dei Vescovi riproducono i loro stemmi; quello del Capitolo invece raf-

figura Maria Assunta in Cielo. 

I tipari, chiamati negli inventari coevi «ferri», sono costituiti in lega metalli-

ca, mentre l’ottone è specificatamente utilizzato per la realizzazione della se-

zione della matrice. Per l’impressione, che avveniva generalmente su supporti 

come la cera o la carta, si utilizzava la forza muscolare o una pressa meccanica, 

in particolar modo per la sigillatura a secco, come l’esemplare conservato nel 

fondo diplomatico e risalente agli inizi del sec. XIX. 

Il tipario più antico è databile al 1705, anno di insediamento del vescovo 

Pietro Lazzaro Terrer (1705-1709). L’ultimo è il timbro dell’arcivescovo Nicola 

Riezzo di Otranto, Amministratore apostolico della diocesi ugentina negli anni 

1969-1974. Tra quelli di mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968) è registrata 

l’evoluzione del titolo della diocesi da “Ugento” a “Ugento-S. Maria di Leuca”, 

avvenuta nel 1959.  

Tutte le matrici sigillari sono state restaurate, su progetto del direttore 

mons. Salvatore Palese, nell’estate del 2017 dalla ditta CODEX di Giuseppe De 

Filippis di Guagnano (LE), grazie al contributo CEI 8X1000.  

Con l’autorizzazione del vescovo mons. Vito Angiuli i 21 pezzi, conservati in 

una teca museale in legno e vetro, insieme alla pressa meccanica per sigillatura, 

sono in mostra presso il Museo Diocesano. 

 

Carlo Vito Morciano 
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DOCUMENTAZIONE RECENTE RIGUARDANTE LE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI 

 

È disponibile per ricercatori e studiosi la documentazione proveniente 

dall’Ufficio amministrativo diocesano, riguardante le confraternite esistenti nel-

la diocesi. La loro consultazione è regolamentata dalle norme date dall’autorità 

ecclesiastica. 

 

 

PROCESSI IN SECONDA ISTANZA PRESSO L’ARCIVESCOVO METROPOLITA DI OTRANTO 

 

È consultabile presso l’Archivio Storico Diocesano l’elenco dei processi in se-

conda istanza presso l’arcivescovo metropolita di Otranto, avviati da singole 

persone o da istituzioni ecclesiastiche delle diocesi suffraganee di:  

- Alessano 115 unità archivistiche, dal 1526 al 1811 

- Ugento  189 unità archivistiche, dal 1585 al 1909) 

inviati dall’archivista prof. Filippo Giacomo Cerfeda dell’Archivio Storico 

dell’Arcidiocesi di Otranto.  

In merito egli scrive: «La serie dei processi di Appello risulta costituita da 

documentazione assai differenziata tipologicamente, attinente alla materia 

amministrativa, a quella disciplinare e a quella più specificatamente giudiziaria, 

prodotta dall’esplicarsi della competenza del titolare della giurisdizione eccle-

siastica. 

All’interno di moltissimi processi si trova, in copia, quasi tutta la documen-

tazione del processo di prima istanza, ossia quello celebrato nella corte vescovi-

le della diocesi suffraganea, e ciò costituisce una preziosità perché il secondo 

grado spesso ci consegna materia di prima mano e risultanze giuridiche sancite 

dalle corti vescovili. 

All’interno dei processi si trova la documentazione prodotta per il controllo 

dell’osservanza delle leggi canoniche da parte del clero soggetto, in riferimento 

alla condotta degli ecclesiastici e dei fedeli: licenze, dispense, scomuniche, asso-

luzioni, indulgenze, assensi, informazioni, citazioni, denunce, monitori, riguar-

danti controversie per l’assegnazione di benefici, per la divisione di eredità, per 

la violazione di diritti di proprietà, per insolvenza, per furto, per percosse al per-

sonale ecclesiastico, per situazioni palesi di concubinato e, infine, cause avanza-

te per scioglimento di matrimonio causa impotentia viri. 
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Gli atti, compresi tra il XVI e XIX secolo, sono stati riordinati cronologica-

mente. I regesti originali, spesse volte segnati nelle note tergali del processo, 

sono riportati tra virgolette. Talvolta è stato necessario esplicitare il senso con 

parole riprese dal testo, che, per non ingenerare confusione, sono riportate tra 

apici. 

Tra i glossari di alcune procedure giudiziario-amministrative in uso nelle 

prassi delle curie ecclesiastiche, citate nella documentazione, vogliamo segnala-

re il Monitorum ad finem revelationis, nei quali sono fornite informazioni relati-

ve alla circostanza del reato e sono ammoniti sotto pena di scomunica coloro 

che sappiamo a rivelare elementi utili direttamente o indirettamente alla ripa-

razione del reato. 

I processi più specificatamente di natura criminale comprendono, per la 

maggior parte, denunce, querele, remissioni, processi veri e propri, istruttorie, 

monitori di scomunica per atti criminali, accuse per ferite da colpi di arma da 

fuoco, mandati di carcerazione, processetti testimoniali e istanze di perdono. 

Ciascuno di questi documenti contiene i dati necessari all’identificazione delle 

parti convenute in giudizio di appello, la data, il luogo e le circostanze del fatto, 

la verbalizzazione delle testimonianze quando, provata sufficientemente 

l’accusa, si ha luogo a procedere. Non mancano tuttavia processi in cui una del-

le due parti in causa risulta in contumacia». (F.G. CERFEDA, Ruggiano: il tesoro di 

santa Marina. Le ingenti offerte dei fedeli scatenano un processo di appello nel 

clero locale (1735-1736), in “Annu Novu Salve Vecchia”, 20 2017, pp. 49-50). 
 

 

LE CARTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO 

 

L’Ufficio fu istituito, come in ogni diocesi, in seguito al Concordato dell’11 

febbraio 1929, per la vigilanza sull’amministrazione dei beni ecclesiastici, appar-

tenenti alla Mensa vescovile, al Capitolo della Cattedrale, al Seminario diocesa-

no e a tutti i benefici parrocchiali, dei loro beni immobili, dei valori mobiliari, dei 

titoli, delle cauzioni, dei capitali. La sua attività fu regolamentata dalla circolare 

della Sacra Congregazione del Concilio n. 2076 del 20 giugno 1929, confermata 

dal Sinodo diocesano di Ugento del 1 giugno 1942 (art. XXXVIII). 

In particolar modo l’Ufficio ha curato, fino alla fine degli anni ’80, la reda-

zione dei verbali di consegna da un titolare all’altro dei benefici ecclesiastici con 

relativo inventario e alla presenza di un delegato ad hoc del governo. Ha recepi-
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to, inoltre, gli atti relativi alla nomina del titolare di un beneficio ecclesiastico e 

all’immissione in possesso redatto dal cancelliere vescovile. 

Dopo il concordato del 1984 e la conseguente normativa civile ed ecclesia-

stica, l’Ufficio controlla l’amministrazione dei beni che sono stati attribuiti ai ri-

spettivi enti ecclesiastici mediante specifici decreti vescovili. 

Pertanto, la documentazione conservata riflette questi precisi periodi storici 

e i distinti ambiti di competenze. 

Le serie documentarie sono le seguenti: 

1. Benefici parrocchiali, pacchi nn. 1-37 

vi sono conservati anche documenti anteriori al 1929; pertanto la do-

cumentazione contenuta va    raccordata con quella del fondo Benefici 

ecclesiastici 

2. Mensa vescovile, pacchi nn. 1-38 

anche questa serie contiene documenti anteriori al 1929; un catalogo fu 

redatto dal canonico Agostino De Razza, in data non indicata, ma 

riferibile ai primi degli anni ’30, che riflette l’ordinamento delle carte 

3. Capitolo Cattedrale, pacchi nn. 1-3 

la documentazione riguarda i trasferimenti dei singoli canonicati e dei 

mansionariati 

4. Seminario vescovile, pacchi nn.1-11 

nella documentazione anteriore al 1929, merita segnalazione un plico del 

1561 

5. Confraternite, pacchi nn. 1-4 

le antiche associazioni laicali furono assimilate dal Codice del 1917 alle 

associazioni di culto e sottoposte all’autorità dell’Ordinario diocesano; 

dopo il concordato del 1929, fu data la possibilità di conseguire la 

personalità giuridica dallo Stato italiano.; anche in questa serie si 

trovano carte anteriori alle date indicate 

6. Registri del 1929, pacchi nn. 1-14 

redatti al tempo del Concordato; è registrata in essi la situazione 

patrimoniale dei vari enti ecclesiastici al 1929. 

7. Platee, pacco n. 52 

sono quasi tutte dei conventi dei regolari che sono stati soppressi in va-

rie epoche; alcuni di essi appartenevano al territorio della diocesi di 

Alessano. 
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ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL SITO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2017 
http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 
Nel sito dell’Archivio Storico Diocesano vengono inseriti documenti, studi e 

ricerche, utili a diffondere notizie riguardanti le vicende delle diocesi di Alessa-

no e di Ugento nei secoli XVI-XVIII e della diocesi di Ugento del 1818 a oggi, te-

stimonianze e personalità significative della loro storia. 

Si registra una crescente richiesta di informazioni. La memoria giova a capire il 

presente e aiuta a intravedere l’avvenire, anche dell’attività pastorale delle co-

munità locali, dentro i più ampi contesti in cui sono coinvolte le nostre popolazioni. 

Oggi sono consultabili le serie dei benefici parrocchiali, della mensa vescovi-

le, delle confraternite e le platee perché ne sono stati redatti gli inventari. 

 

31/08/2017 - Concluse le operazioni di restauro conservativo archivistico. 

03/10/2017 - Carlo Vito MORCIANO, Le matrici sigillari dei vescovi di Ugento. 

24/10/2017 - Salvatore PALESE, Processi in seconda istanza presso l’arcivescovo 

metropolita di Otranto, oggi consultabili in Archivio. 

07/11/2017 - Giuseppe POLI, Tra Storia locale, Storia «regionale» e Storia gene-

rale, in “Risorgimento e Mezzogiorno”, A. X, n. 1-2, Dicembre 

1999, pp. 35-54. 

16/11/2017 - Salvatore PALESE, l’Archivio Antonio Caloro nella Biblioteca Comu-

nale di Alessano. 

30/12/2017 - Salvatore PALESE, Consultabili le seguenti serie archivistiche del 

fondo “Ufficio Amministrativo Diocesano” (secc. XIX-XX): benefici 

ecclesiastici, mensa vescovile, confraternite, platee. 

30/12/2017 - Salvatore PALESE, Censura fascista alle lettere pastorali di alcuni 

vescovi pugliesi negli anni della seconda guerra mondiale, «Rivista 

di scienze religiosa», 12, 1998, pp. 377-386. 

 

don Salvatore Palese, direttore 
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UFFICIO CATECHISTICO 
 
 

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO 

 
1. Cenni storici  

Il Settore per l’Apostolato Biblico (= SAB) è stato costituito, a livello naziona-

le, nel 1998, da quando la Conferenza Episcopale Italiana divenne membro or-

dinario della Federazione Biblica Cattolica Mondiale, voluta da Paolo VI nel 

1969 per la promozione della Bibbia nella vita della Chiesa. Fin dalla sua crea-

zione il SAB è stato collegato all’Ufficio Catechistico a motivo «dell’affinità nel 

servizio della Parola, come pure per avvalersi delle risorse formative e organiz-

zative di cui questo dispone. Ciò non significa che il SAB non possa rapportarsi 

anche ad altri uffici, in particolare all’Ufficio Liturgico» (Ufficio Catechistico Na-

zionale. Settore Apostolato Biblico, L’apostolato biblico nelle comunità ecclesia-

li. Orientamenti operativi, 2005, n. 2a). 

2. Definizione e finalità  

La già citata nota dell’Ufficio Catechistico Nazionale dedica il primo capitolo 

a definire l’identità dell’Apostolato Biblico. Con tale denominazione si intende 

specificatamente «la cura e la promozione, tra il popolo di Dio, dell’incontro di-

retto con il Libro Sacro, in quanto Parola di Dio e narrazione della storia della 

salvezza» (n. 1d). Al SAB, pertanto, è affidato il compito di promuovere iniziati-

ve che valorizzino la presenza della Bibbia nella vita della Chiesa e che favori-

scano, all’interno della pastorale ordinaria, l’incontro dei fedeli con il testo sacro.  

A motivo di tali considerazioni, il SAB dovrà tendere a questi quattro obiet-

tivi principali (cfr. Conferenza Episcopale Italiana, La Bibbia nella vita della Chie-

sa. Nota pastorale della Commissione Episcopale della C.E.I. per la dottrina della 

fede e la catechesi, 1995, n. 21):  

- aiutare i fedeli a conoscere e leggere personalmente e in gruppo la Bib-

bia, nel rispetto della sua identità teologica e storica  

- favorire l’incontro diretto dei fedeli con la Parola di Dio scritta, in modo 

da saper ascoltare, pregare, attualizzare e attuare la Parola nella vita quo-

tidiana  

- abilitare ad alcune forme di condivisione biblica, come avviene nei gruppi 

biblici  
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- sostenere la creazione di gruppi biblici parrocchiali, promuovendo un per-

corso formativo per gli animatori di tali gruppi  

- rendere idonei i ministri della Parola e altri animatori a saper iniziare i fe-

deli alla Bibbia.  

3. Proposte del SAB diocesano per l’anno pastorale 2017/18  

Alla luce degli obiettivi sopraesposti, il SAB diocesano promuove, in sinergia 

con altri uffici per la pastorale, una serie di iniziative a carattere biblico: 

- ogni secondo giovedì del mese, presso la Chiesa di S. Antonio a Ugento, si 

svolge la Scuola della Parola (Lectio Divina su passi scelti del Vangelo se-

condo Marco) 

- durante i tempi forti dell’anno liturgico, è curata la realizzazione di video-

commenti alla Parola di Dio domenicale 

- nell’ambito della Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale è of-

ferto un percorso laboratoriale di iniziazione al metodo della Lectio Divina 

- sempre all’interno della Scuola di formazione teologico-pastorale, il SAB 

diocesano offre dei corsi di introduzione all’Antico e al Nuovo Testamen-

to. 

Il Settore diocesano per l’Apostolato Biblico, inoltre, affianca i gruppi biblici 

presenti in molte parrocchie, fornendo loro gli strumenti necessari per una cor-

retta esegesi teologica e storica del testo sacro.  

Anche nella nostra diocesi, infine, sarà celebrata il prossimo 18 Febbraio (I 

Domenica di Quaresima) la Domenica della Parola. Tale iniziativa, voluta da Pa-

pa Francesco a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, ha lo 

scopo di accrescere l’impegno per la conoscenza e l’approfondimento della Sa-

cra Scrittura. 

 

don Marco Annesi, responsabile 
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UFFICIO LITURGICO 
 
 

ISTRUZIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI SU 

“LE RELIQUIE NELLA CHIESA: AUTENTICITÀ E CONSERVAZIONE” 

 

L’8 dicembre 2017, il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi ha 

sottoscritto e promulgato un’Istruzione riguardante le procedure di riconosci-

mento dell’autenticità e della conservazione delle reliquie di Beati o Santi e il 

loro culto pubblico, compresa la forma del pellegrinaggio. 

Il testo dell’Istruzione si compone di 38 articoli, preceduti da una Introdu-

zione e seguiti da una Conclusione. 

Nell’Introduzione viene affermato il fondamento e la ragione della venera-

zione che la Chiesa ha sempre riservato verso il corpo dei Beati e dei Santi. Inol-

tre, viene descritta la differenza tra reliquie insigni (il corpo o notevoli parti di 

esso) e reliquie non insigni (piccoli frammenti del corpo o oggetti che sono stati 

a contatto diretto con le loro persone), sottolineando che per le prime si riservi 

una speciale cura e vigilanza per assicurarne la conservazione e la venerazione, 

evitando ogni abuso, per le seconde che si conservino e si onorino con spirito 

religioso, evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio. 

I 38 articoli sono divisi in tre Parti. La I Parte riguarda la richiesta del con-

senso della Congregazione delle Cause dei Santi (artt. 1-6). La II Parte descrive la 

fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere ed è 

suddivisa in tre Titoli. Il Titolo I precisa gli Atti iniziali (artt. 7-12); il Titolo II ri-

guarda le specifiche operazioni presentate in tre Capitoli: Capitolo I la Ricogni-

zione canonica (artt. 13-20), Capitolo II il Prelievo di frammenti e confezione di 

reliquie (artt. 21-25), Capitolo III la Traslazione dell’urna e alienazione delle reli-

quie (artt. 26-27); il Titolo III descrive gli Atti finali. La III Parte regolamenta il 

Pellegrinaggio delle reliquie (artt. 31-38). 

La Conclusione rimette la risoluzione di altre eventuali questioni al giudizio e alla pru-

denza del Vescovo e del Delegato Episcopale. 

L’Istruzione presenta la procedura canonica da seguire per verificare l’au-

tenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e 

per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili specifiche ope-

razioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, 



 
633 

traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie. Inoltre, si espone quanto è ne-

cessario per ottenere il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per 

effettuare tali operazioni e la procedura da seguire per il pellegrinaggio delle re-

liquie. 

Tale delicata materia richiama la nostra attenzione anche sulla diffusione 

del culto delle reliquie, fortemente radicata nella devozione del nostro popolo, 

delle quali spesso non si possiede alcuna certificazione ecclesiastica (alcune re-

liquie sono molto improbabili), come sto verificando nel corso dell’attuale Visita 

pastorale. Pertanto occorre che come pastori impegniamo la massima cura 

nell’orientare i fedeli verso un culto autentico in spirito e verità (cfr. Gv 4,23), 

non disdegnando prassi e tradizioni presenti nella devozione popolare ma indi-

rizzandole a un autentico senso liturgico. 

Infine, poiché questa Istruzione intende regolamentare il pellegrinaggio del-

le reliquie raccomando a quanti in futuro intendono organizzare pellegrinaggi di 

reliquie insigni ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella III 

Parte e di contattare previamente l’Ufficio Liturgico Diocesano. 

 

don Giuseppe Indino, direttore 
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UFFICIO CARITAS 
 
 

ATTIVITÀ ANNO 2017 

 
Anche per l’anno 2017 l’Ufficio Caritas ha potuto sostenere le famiglie che 

vivovono in difficoltà, grazie al contributo di 40.000 euro che la Caritas Italiana 

ha messo a disposizione della Caritas Diocesana, come rimborso spese effettua-

te dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 

Il contributo è stato suddiviso in otto iniziative di sostegno e promozione 

delle persone che vivono in difficoltà. 

1. Alimentari 

Acquisto di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio da parte di sin-

goli beneficiari o da parte delle Caritas parrocchiali per rifornimento a 

mense ed empori diocesani; sono incluse anche le spese relative a rifor-

nimenti di accessori per mense. 

2. Cura della persona 

Prodotti per l'igiene, abbigliamento e calzature. 

3. Abitazione e accoglienza 

Fitti, rate di mutuo, condominio, mobili, utenze di acqua, elettricità e al-

tri combustibili; manutenzione, spese per accoglienza presso hotel-

strutture in situazioni di emergenza abitativa; sono escluse le spese rela-

tive ai servizi diocesani deputati all'accoglienza. 

4. Salute 

Visite mediche specialistiche, prestazioni convenzionate, analisi e accer-

tamenti, farmaci. 

5. Istruzione 

Materiale scolastico e universitario, rate universitarie, servizi di refezio-

ne scolastica ecc. 

6. Trasporti 

Biglietti e abbonamenti autobus, biglietti aerei e ferroviari (solo 2a clas-

se). 

7. Amministrative e legali 

Assicurazioni, parcelle legali, spese relative al recupero crediti (cartelle 

esattoriali Equitalia e rate di finanziamento), sanzioni amministrative. 
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8. Voucher lavoro, nuovi voucher – presto, gestiti dal Centro Servizi dioce-

sano per il lavoro 

Il contratto di prestazioni occasionali è per professionisti, lavoratori au-

tonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura priva-

ta, per pubbliche amministrazioni. Sono quindi compresi, a titolo esem-

plificativo, tutti i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a 

tempo indeterminato, le ONLUS e le associazioni. Con il contratto di pre-

stazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire con modalità semplifi-

cate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel ri-

spetto dei limiti economici previsti dalla norma. 

A riguardo, la Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca, intende uti-

lizzare il nuovo strumento delle prestazioni occasionali nell’ambito delle 

parrocchie per lo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione, per la 

pulizia dei locali o per attività sociali ed educative. La proposta operativa 

prevede che i disoccupati da coinvolgere nelle attività occasionali ven-

gano presi in carico dal “Centro Servizi del Progetto Policoro” per lo 

svolgimento di attività di orientamento, per l’assistenza alla redazione 

del curriculum vitae e lo sviluppo delle tecniche di ricerca attiva del lavo-

ro, per organizzare attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi di la-

voro (formazione generale e specifica). Preliminarmente, i disoccupati 

da coinvolgere devono essere individuati dalle parrocchie e devono pre-

sentare istanza di disponibilità. Devono possedere i requisiti di carattere 

economico (Isee del nucleo familiare pari o inferiore a quattromila eu-

ro). Dopo la presa in carico e le successive attività, i lavoratori vengono 

avviati al lavoro occasionale, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge. 

 

don Gianni Leo, direttore 
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UFFICIO MISSIONARIO 
 
 

ATTIVITÀ ANNO 2017 

 

Durante quest’anno si stanno realizzando in diocesi le iniziative proposte 

dall’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e dalla Fon-

dazione Missio delle Pontificie Opere Missionarie. A queste si sono aggiunte le 

iniziative diocesane, come le giornate mensili di spiritualità missionaria, il ritiro 

per clero e per le religiose, l’animazione missionaria nelle scuole pubbliche. 

Il periodo estivo ha visto la partecipazione di giovani a campi scuola di for-

mazione e di servizio missionario, tenuti a livello diocesano, regionale e nazio-

nale. 

Dal 13 luglio al 4 agosto 2017 l’Ufficio ha organizzato un viaggio per una 

esperienza missionaria in Rwanda, regione dell’Africa centrale nella quale da 

decenni la diocesi è presente con molte iniziative. Hanno partecipato, oltre al 

direttore dell’Ufficio don Rocco Maglie, don Luigi Stendardo, Maria Vergaro di 

Ruffano, Tina Potenza di Taurisano, Daniela Nutricati di Maglie. 

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, sin dagli anni ’80 la dio-

cesi ha concretizzato, attraverso il Centro Missionario Diocesano, diversi gemel-

laggi con le missioni di vari Paesi, soprattutto con quelle nelle quali sono pre-

senti missionari nativi della diocesi. In particolare, si è sviluppato un forte 

gemellaggio con il Rwanda. Altri Paesi sono: Tanzania, Kenya, Brasile, Cile, Bu-

rundi, Filippine, Madacascar. Anche quest’anno si stanno sostenendo progetti 

in via di realizzazione ed è stato avviato un nuovo progetto in Rwanda, finanzia-

to con l’otto per mille dalla CEI. 

Attualmente in diocesi sono accolti due sacerdoti Rwandesi: uno per il 
servizio pastorale e un altro in qualità di studente straniero in Italia. 

Il Convegno missionario di settembre si è articolato in diversi momenti: la 

presentazione del tema dell’anno pastorale 2017-2018, il racconto delle diverse 

esperienze estive, dai campi scuola al viaggio missionario in Africa, per farne 

partecipi tutti i convegnisti, la creazione del “gruppo animatori”, formato da al-

cuni partecipanti al Convegno, che si sono resi disponibili ad animare gli incontri 

parrocchiali durante tutto l’anno. 

I primi incontri si sono avuti negli ultimi giorni del mese di settembre a livel-
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lo foraniale. È stato un contatto diretto molto utile con gli animatori parrocchia-

li, che sono i primi missionari nelle comunità, nel quale si è presentato e conse-

gnato il materiale (sussidi, stampa ecc.) da distribuire alle singole parrocchie, in 

vista dell’Ottobre Missionario e delle “Giornate” per l’Infanzia missionaria, per i 

Lebbrosi, per gli Ammalati, per la Pace, per i Missionari Martiri. 

Il mese di ottobre è stato ricco di iniziative: si è dato l’avvio all’animazione 

missionaria nelle scuole pubbliche della diocesi, il ritiro spirituale mensile del 

clero e quello delle religiose hanno avuto come oggetto di riflessione temi mis-

sionari, si è organizzato un incontro con tutti coloro che sostengono le adozioni 

a distanza. La nostra diocesi attualmente ha circa 495 adozioni per bambini, 195 

adozioni POSPA, 40 sostegni scolasti e 65 sostegni alimentari. 

Continua è l’opera di sensibilizzazione e di stimolo circa la partecipazione ai 

progetti diocesani nelle diverse missioni e la adesione ad adozioni a distanza. 

Diverse parrocchie lo propongo quale gesto di condivisione anche in occasione 

delle Prime Comunioni, Cresime e altre ricorrenze.  

Sempre nel mese di ottobre, particolare rilevanza ha avuto la “Veglia Mis-

sionaria Diocesana”. Quest’anno è stata preparata in collaborazione con diversi 

organismi diocesani: pastorale familiare, pastorale vocazionale, pastorale gio-

vanile, Consulta delle associazioni laicali, suore Clarisse di Alessano. A ciascuno 

di questi è stata affidata una parte da curare, con testimonianze e testi. Duran-

te la veglia Il Vescovo ha dato il mandato missionario a tutti gli operatori pasto-

rali. 

La “Giornata dell’infanzia missionaria”, animata con il materiale nazionale di 

“MISSIO ragazzi”, svoltasi nel periodo del Natale, sarà completata con la festa 

dei ragazzi missionari alla fine di aprile con il Treno dei Ragazzi Missionari, in 

collaborazione con l’ACR, collaborazione che sarà estesa anche alla “Giornata 

per la pace”. 

Ogni terza domenica del mese si organizza, a livello diocesano, la giornata di 

spiritualità missionaria, tenuta da un missionario. Quest’anno è itinerante: ogni 

mese si sta tenendo in una parrocchia diversa. 

Inoltre, attraverso l’“Associazione Amahoro onlus” si propone nelle parroc-

chie un’educazione al “Commercio equo e solidale”, attraverso per esempio 

l’acquisto di bomboniere solidali in occasione di matrimoni o altre celebrazioni. 

Altra proposta è il servizio civile in Rwanda e in Italia per i giovani dai 18 ai 

28 anni di età. Attualmente vi è una ragazza in servizio a Ugento e sono ancora 

in corso selezioni per altri candidati. 
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L’impegno del Centro Missionario Diocesano punta principalmente a diffon-

dere l’idea di una missionarietà diffusa, capillare nelle diverse realtà pastorali, 

oltre che proporsi con attività specifiche. 

 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO BENI CULTURALI 
 
 

RESTAURO DEL SANTUARIO  DELLA MADONNA DELLA SERRA DI TRICASE 
 

«Ma il bronzo squilla e ogn’un alza lo sguardo 
In cima alla collina, ove il Tempietto 
Sorge: Santa Maria della Serra 
Si noma, Assunta in Ciel: Ora Pro Nobis. 
Qui piomba il tricasino in tutto l’anno 
A fondar le sue preci a piè dell’ara» 

 

Così nel 1891, l’arciprete di Tricase Noè Summonte celebrava il santuario 

dedicato all’Assunta nella sua nota poesia “Un canto su Marina Serra”, un luogo 

sicuramente caro a tantissimi fedeli del Capo di Leuca. 

La sua costruzione è databile alla seconda metà del Cinquecento. Oltre 

all’affinità architettonica con altri edifici sacri fortificati del territorio, come il 

convento dei PP. Cappuccini di Tricase (1578-1588), a testimonianza dell’edifi-

cazione cinquecentesca presso l’Archivio Storico della Chiesa matrice si conser-

va la fonte più antica in cui è citata la chiesa della Madonna della Serra, datata 8 

settembre 1588. Trattasi dell’Inventario redatto dall’arciprete Cesare Micocci. Il 

prezioso documento contiene l’elenco delle suppellettili e dei beni legati alla 

chiesa e all’oblato che anticamente custodiva l’edificio. 

Come ricorda anche il medico Ludovico Maroccia nella sua relazione del 

1754, la chiesa per secoli ha soddisfatto le esigenze cultuali dei tanti contadini 

che l’estate affollavano le campagne di Marina Serra per sbrigare i lavori nelle 

vigne e nei ficheti, e per accogliere nei giorni di festa i soldati spagnoli a «guar-

dia di giorno e di notte» di Torre Palane. 

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, si apre per la chiesa una 

nuova stagione di fede e di culto. L’edificio diviene meta di numerosi pellegri-

naggi mariani, favoriti dalla costruzione della nuova strada a congiunzione di 

Tricase e della Marina, frutto dell’intervento del principe Giuseppe Gallone e di 

sua moglie Antonietta Melodia, fervente devota della Madonna. Il legame tra la 

chiesa della Serra e il popolo tricasino si fa più forte durante i terribili anni delle 

due guerre mondiali, quando madri e mogli dei militari al fronte si raccolgono 

dinanzi all’altare per chiedere grazie alla Vergine Assunta, facendo voto per la 

salvezza dei loro cari. Il primo novembre 1950, su richiesta dell’arciprete Tom-
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maso Stefanachi, il vescovo di Ugento mons. Giuseppe Ruotolo eleva la chiesa a 

santuario. 

Ancora oggi il piccolo santuario mariano occupa un posto di privilegio nei 

cuori dei tanti tricasini e dei molti villeggianti che l’estate popolano Marina Ser-

ra. Avvicinandosi ai cinquecento anni di età, grazie alla premura del parroco del-

la Chiesa matrice di Tricase, don Flavio Ferraro, sono stati realizzati una serie di 

interventi conservativi, al fine di preservare la bellezza e la memoria collettiva 

della comunità tricasina e migliorare la fruizione del luogo sacro. 

La cura dei lavori è stata affidata alla bravura dell’arch. Giuseppe De Iaco. 

Sono stati eseguiti diversi interventi, come la pulitura e il risanamento delle pa-

reti esterne dell’edificio, con una particolare attenzione ai lati di levante e di 

settentrione, più esposti alle intemperie del mare, la revisione conservativa del-

la facciata e il rifacimento del lastrico solare con la sostituzione dei pluviali in 

plastica con quelli più consoni in cocciopesto. Infine, la volta interna della chie-

sa verrà riportata ai suoi colori originali, compreso il caratteristico cordone de-

corativo. Per la navata è stata messa in posa la pavimentazione alla “venezia-

na”, mentre in sacrestia si è optato per la bonifica e il ripristino delle “ce-

mentine” originali. 

Il restauro è stato reso possibile grazie al contributo della Conferenza Epi-

scopale Italiana e delle offerte di un devoto e della parrocchia della Natività del-

la B.V.M. di Tricase. 

 

Carlo Vito Morciano 

 

 

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI DI CULTO NELLA DIOCESI 

 
Dal 1996 la Conferenza Episcopale Italiana ha iniziato a erogare contributi 

per il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto e delle loro perti-

nenze aventi interesse culturale, grazie all’otto per mille alla Chiesa Cattolica e 

alle offerte dei fedeli delle singole comunità parrocchiali. 

La nostra diocesi attraverso tali contributi ha potuto realizzare i seguenti la-

vori, elencati in ordine cronologico per anno finanziario: 
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1 Chiesa Madre S. Andrea Apostolo in Presicce 1996 

2 Chiesa Madre della Presentazione della B.V.M., in Montesardo 1997 

3 Chiesa della Trasfigurazione di N.S.G.C. in Taurisano  1997 

4 Chiesa di Sant’Antonio da Padova in Ugento  1998 

5 Chiesa di San Giovanni Crisostomo in Giuliano di Lecce  1998 

6 Chiesa di Sant’Antonio da Padova in Depressa 1999 

7 Chiesa S. Sofia V.M. in Corsano  1999 

8 Chiesa Santa Maria della Strada in Taurisano  2000 

9 Chiesa Cristo Re in S. Maria di Leuca  2001 

10 Chiesa S. Michele Arcangelo in Supersano  2001 

11 Chiesa parrocchiale della Natività della B.V.M. in Ruffano  2002 

12 Chiesa della Madonna del Curato in Ugento  2003 

13 Chiesa parrocchiale di San Giovanni Elemosiniere in Morciano 

di Leuca  

2003 

14 Cripta della Madonna del Gonfalone nella Chiesa Sant’Eufemia 

in Tricase  

2003 

15 Chiesa parrocchiale di San Nicola Magno in Salve  2004 

16 Chiesa parrocchiale della Presentazione della Vergine Maria in 

Specchia  

2004 

17 Chiesa parrocchiale di San Vincenzo Levita e Martire in Miggiano  2005 

18 Chiesa parrocchiale di Maria SS. Delle Grazie in Tutino di Tricase  2005 

19 Chiesa Matrice della Natività della B.M.V. in Tricase  2006 

20 Chiesa Cattedrale di Maria SS. Assunta in Cielo in Ugento  2006 

21 Chiesa di S. Francesco Saverio in Lucugnano di Tricase  2007 

22 Chiesa della Madonna della Luce in Ugento  2007 

23 Chiesa parrocchiale di Sant’Ippazio V. e M. in Tiggiano  2008 

24 Chiesa di s. Giovanni Battista in Acquarica del Capo  2009 

25 Chiesa di Maria Santissima Immacolata in Giuliano di Castri-

gnano del Capo  

2009 

26 Chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria in Montesardo 2009 

27 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Tricase  2010 

28 Chiesa della Madonna Assunta in Tiggiano  2011 

29 Chiesa della Beata Vergine del Carmine in Presicce  2011 

30 Chiesa di San Giovanni Battista in Patù  2012 

31 Chiesa Santuario della Madonna Addolorata in Tricase  2012 

32 Chiesa dell’Immacolata in Gagliano del Capo  2013 
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33 Chiesa di Sant’Antonio di Padova in Tricase  2013 

34 Chiesa della Madonna Assunta (Madonna della Serra) in Tricase 2015 

Sono attualmente in corso i seguenti lavori: 

35 Chiesa di San Francesco d’Assisi in Ruffano  2014 

36 Chiesa dell’Assunta (o di San Biagio) in Ugento 2015 

37 Chiesa della Madonna di Costantinopoli in Morciano di Leuca  2016 

38 Chiesa di Maria SS. Assunta in Cielo in Ugento 2016 

 

ing. Giorgio Rocco De Marinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
643 

UFFICIO CONFRATERNITE 
 
 

IL NUOVO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE 
 

L’Ufficio Confraternite il 7 novembre ha convocato presso l’oratorio di Ac-

quarica tutti i Consigli di amministrazione delle confraternite della diocesi per la 

presentazione del nuovo Statuto. Dopo 12 anni dall’ultima edizione, erano nate 

nuove esigenze che richiedevano di essere normate. L’incontro è stato presie-

duto dal Vescovo e hanno partecipato tutte le confraternite e alcuni padri spiri-

tuali.  

Le confraternite sono le associazioni laicali più antiche nella Chiesa, le quali, 

attraverso la pietà popolare e l’aiuto ai poveri, hanno sostenuto la fede di intere 

generazioni. Grazie a Dio, anche le confraternite della diocesi hanno assolto 

questo compito, sostenute e guidate dall’ottima assistenza spirituale. Oggi, pe-

rò, lamentano la mancanza di questa guida, sentendosi trascurate. 

Per questo motivo la revisione dello Statuto ha toccato soprattutto la figura 

del padre spirituale, al quale si è dedicato un intero capitolo, il quarto. Si sotto-

linea la sua responsabilità nella direzione spirituale della confraternita, educan-

do alla preghiera personale e comunitaria; si ribadisce l’obbligo di un corso di 

catechesi annuale per favorire la formazione liturgica e sacramentale dei con-

fratelli; si raccomanda di aiutarli a essere testimoni, soprattutto nella carità, e a 

sentirsi parte viva della realtà parrocchiale. 

Un altro elemento di novità contenuto nel nuovo Statuto è l’abolizione dello 

sbarramento che impediva alle consorelle di accedere alle cariche di direzione. 

Negli anni scorsi si è fatto un sondaggio circa la possibilità che le consorelle po-

tessero accedere alla carica di Priore: quasi tutte le confraternite si sono e-

spresse a favore. Certamente c’è ancora da lavorare per superare quei limiti 

culturali che una certa prassi ha cristallizzato nel mondo confraternale. Allo sta-

to attuale, tuttavia, i regolamenti non fanno più distinzione in merito tra confra-

tello e Consorella. 

Lo Statuto è formato da centoventuno articoli, con undici capitoli e una ap-

pendice. I capitoli sono così divisi: 

Capitolo I  Costituzione e finalità  

Capitolo II  Ammissione, dimissione ed espulsione dei confratelli  
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Capitolo III  Diritti e doveri dei confratelli  

Capitolo IV  Padre Spirituale  

Capitolo V  Organi 

Capitolo VI  Elezioni 

Capitolo VII Gli officiali 

Capitolo VIII Soci onorari 

Capitolo IX  Mezzi economici 

Capitolo X  Comitato di coordinamento 

Capitolo XI  Norme generali 

Come si evince dall’indice dei capitoli sopra elencati, lo Statuto non si limita 

a dare delle indicazioni di massima ma norma la vita concreta delle confraterni-

te. Tuttavia, ogni confraternita ha delle peculiarità: tradizioni, processioni, inse-

gne, abito, quote di iscrizione, uso della tomba sociale. Di queste specificità si 

deve occupare il regolamento interno. Con la promulgazione del nuovo Statuto, 

a norma dell’articolo 111, ogni confraternita dovrà approvare il suo regolamen-

to interno che dovrà essere presentato all’ordinario diocesano per l’approva-

zione entro un anno dalla data di promulgazione del nuovo Statuto e andrà in 

vigore dopo l’approvazione.  

Il regolamento interno deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 1, 

2 e 3. 

Inoltre deve: 

1. descrivere l’abito del confratello, della consorella e dell’aspirante 

2. elencare le insegne usate 

3. riportare le processioni d’obbligo e le ritualità consolidate nella confra-

ternita 

4. definire i diritti materiali e diritti spirituali di ogni socio 

5. riportare gli importi per l’iscrizione e l’annualità 

6. regolare l’uso della tomba sociale. 

Il nuovo Statuto, se non sarà percepito in modo restrittivo, ma si riuscirà a 

coglierne lo spirito, produrrà il gioioso frutto di un servizio offerto per la cresci-

ta umana e cristiana dei propri membri. Inoltre, la crescita di una confraternita 

dipenderà, oltre che dall’attenzione che si darà allo Statuto, anche dalla capaci-

tà di coinvolgimento di tutti i confratelli. Perché, se l’attività viene vincolata alle 

capacità del singolo, inevitabilmente si escludono gli altri, i quali, non vedendosi 

coinvolti attivamente, se ne allontanano, a danno della stessa confraternita.  
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L’audacia di chi, volendo il bene, si adopera a realizzarlo con gli altri e 

l’umiltà di chi sa che il bene passa attraverso il servizio, sono le due virtù che ci 

si augura siano alla base del cammino guidato dal nuovo Statuto. 

 

don Carmine Peluso, direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
646 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
 

REGISTRO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 
 

Il parroco, secondo l’art. 1284 del C.D.C., nella qualità di amministratore 

dell’ente parrocchia, è tenuto alla cura dei beni immobili con la diligenza di un 

buon padre di famiglia.  

L’attenzione nella cura della manutenzione scrupolosa degli immobili è richie-
sta, inoltre, per il valore storico artistico che essi stessi hanno e per la sicurezza 
fisica dei fedeli e turisti che li frequentano. La copertura assicurativa degli immo-
bili con la polizza ‘Responsabilità civile’, necessaria e obbligatoria, non tutela e 
non copre il parroco dalla responsabilità penale in caso di sinistri per mancata 
manutenzione degli immobili o per incidenti all’interno degli immobili (distacco di 
intonaci, caduta di calcinacci, crollo di cornicioni, scariche elettriche, incendio, 
ecc.), siano chiese o locali parrocchiali. I luoghi di culto e i locali parrocchiali anche 
se non sono tenuti a redigere piani di sicurezza e di antincendio, tuttavia, in caso 
di infortunio o di incidenti, resta la responsabilità penale, che è del parroco.  

L’Ufficio amministrativo ha pensato di offrire uno strumento utile al fine di 
aiutare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
e delle strumentazioni elettriche, meccaniche e di antincendio.  

Nell’opuscolo, consegnato a tutte le parrocchie, sono state predisposte le 
schede riepilogative del piano di manutenzione, le norme di manutenzione su 
opere di impianti interni e le schede di verifica per l’annotazione periodica a cu-
ra di ditte o personale qualificato di fiducia. Sono state individuate, anche, le 
parti dell’edificio che si ritiene debbano essere oggetto di ricorrenti operazioni 
di mantenimento: finiture (infissi esterni e interni, pavimentazioni e rivestimen-
ti) e impianti tecnologici. Si evidenzia, inoltre, come l’attuale innalzamento della 
temperatura porta al deterioramento delle pitture, soprattutto esterne, perciò 
la tinteggiatura deve essere ripetuta con più frequenza. 

Infine, si raccomanda la manutenzione dei lastricati solari e il divieto assolu-
to effettuare giochi pirotecnici, anche quelli giocattolo, su detti lastricati di 
qualsiasi tipo di tutti gli immobili appartenenti all’ente parrocchia.  

L’Ufficio rimane a disposizione per consigli e suggerimenti. 

Ugento, ottobre 2017. 

don Andrea Carbone, vicedirettore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 
 
 

ATTIVITÀ ANNO 2017 
 
L’Ufficio, nella programmazione annuale, ha riservato una particolare atten-

zione all’esperienza di Dio da parte di fidanzati e di coniugati, soprattutto in Av-

vento e in Quaresima. 

Il 3 dicembre un buon numero di giovani fidanzati, avvicinati e invitati per-

sonalmente da sposi impegnati nella vita ecclesiale, si è lasciati coinvolgere 

nell’incontro con il Signore. L’attenzione e l’accoglienza di alcuni coniugi della 

Commissione Famiglia hanno messo a loro agio i fidanzati in un clima di auten-

ticità e di fraternità. Sono stati accompagnati nella preghiera personale, di cop-

pia e comunitaria, “… perché non vedano lo sposarsi come il termine del cam-

mino, ma che assumano il matrimonio come una vocazione che li lancia in 

avanti …” (A. l. n. 211). Nel silenzio e nel raccoglimento della preghiera, alcuni 

hanno deciso di riprendere l’itinerario di vita cristiana sospeso dopo la cresima 

e riscoperto nel percorso di preparazione al sacramento delle nozze. 

Sono stati aiutati a considerare il desiderio di vivere l’amore nel matrimo-

nio, accanto al ragazzo o alla ragazza di cui sono innamorati, dono essi stessi del 

Signore, come chiamata personale che viene rivolta a ciascuno dal cuore di Dio, 

perché insieme si preparino a divenire segno concreto dell’amore appassionato 

di Gesù sposo per la sua sposa che è la Chiesa. 

Nell’incontro di domenica 17 dicembre si sono ritrovati in ritiro sposi appar-

tenenti a movimenti, associazioni, gruppi parrocchiali e coniugi impegnati in vario 

modo, come “famiglia di famiglie”, per riflettere sul sacramento delle nozze che 

hanno celebrato e che “… è un’unione che possiede tutte le caratteristiche di una 

buona amicizia…” (A. l. n. 123). Sacramento permanente che si protrae per tutta 

l’esistenza e che, mediante il dono dello Spirito Santo, rende gli sposi capaci di esse-

re attenti l’uno all’altro, realizzandosi come “mezzo di santificazione vicendevole”. 

Da genitori, diventano maestri nella formazione umana e cristiana dei figli, 

lasciando trasparire, attraverso l’autorevolezza della loro testimonianza, i valori 

che desiderano loro affidare. Da coniugi, si inseriscono nella comunità civile ed 

ecclesiale, esercitando il loro ministero di coppia, secondo i doni ricevuti, al ser-

vizio gratuito e disinteressato dei fratelli. 

don Gigi Ciardo, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA 
 
 

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI 
2017-2018 

 
Nell’agosto 2017 sono stati confermati nelle stesse sedi e con lo stesso nu-

mero di lezionidell’anno 2016-2017 i docenti di ruolo e a tempo determinato, 

nelle scuole dell’infanzia e primarie e in quelle secondarie di primo e secondo 

grado.  

 

Mario Macrì, direttore 

 
 

INCONTRO DEL VESCOVO CON GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE 

 
Si è svolto sabato 30 settembre 2017, quasi all’inizio del nuovo anno scola-

stico, l’incontro tra il Vescovo e gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole 

statali di ogni ordine e grado della nostra diocesi.  

Alle 19,00 il Vescovo ha presieduto la santa Messa nella chiesa di Cristo Re 

in Leuca e, nel corso dell’omelia, ha sottolineato l’importanza della figura 

dell’insegnante che è chiamato non solo a trasmettere dei contenuti, sebbene 

importanti, ma a porsi come autentico educatore nei confronti di ragazzi e dei 

giovani che chiedono figure significative di riferimento.  

Richiamandosi al tema pastorale Famiglia e giovani, per un dialogo genera-

zionale, che guida l’attività diocesana in questo anno, ha poi ribadito l’impor-

tanza dell’alleanza educativa tra famiglia, scuola e parrocchia, perché l’unità di 

orientamenti aiuti a far maturare armonicamente e serenamente i ragazzi che 

proprio in questi “luoghi” sperimentano la loro crescita e vivono la ricchezza di 

relazioni che si rivelano essenziali per la loro educazione umana, cristiana e cul-

turale. 

Al termine della celebrazione eucaristica il Vescovo ha consegnato ai docen-

ti due importanti documenti utili al loro impegno professionale e sociale. Il pri-

mo è una copia dell’omelia pronunciata in occasione del funerale di Noemi Du-

rini, la studentessa di Specchia uccisa agli inizi di settembre. Ha invitato gli 

insegnanti a consegnarla a ogni singolo alunno e a farne oggetto di riflessione e 
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di approfondimento per gli interessanti stimoli in essa contenuti. Il secondo do-

cumento è la lettera della Conferenza Episcopale Italiana indirizzata a tutti gli 

insegnanti di religione agli inizi di settembre, nella quale si esprime l’incoraggia-

mento, il riconoscimento dell’impegno profuso e un invito a un maggior coin-

volgimento nella vita ecclesiale. 

Al termine dell’incontro il direttore Mario Macrì ha ringraziato il Vescovo 

per la sua attenzione a questo importante settore della vita della nostra Chiesa 

diocesana e tutti i docenti per il loro impegno e la loro collaborazione, annun-

ciando allo stesso tempo di aver consegnato al Vescovo le dimissioni dal suo in-

carico che per lunghi anni lo ha visto sostenere il cammino e la formazione di 

quanti nella scuola si adoperano per costruire gli uomini e le donne del domani. 

Dal canto suo, il Vescovo ha ringraziato di cuore il direttore Macrì per la dedi-

zione, l’impegno e la passione educativa con cui ha vissuto il suo incarico 

nell’Ufficio per la pastorale scolastica, caratterizzandolo come un vero apostola-

to, a esclusivo beneficio di insegnanti e alunni. 

 

don Giuseppe Indino, vicedirettore 

 
 

NUOVO DIRETTORE DON GIUSEPPE INDINO 

 
Dal 4 novembre 2017, don Giuseppe Indino dirige l’Ufficio per la pastorale 

scolastica, di cui era vicedirettore, a seguito delle dimissioni del dott. Mario 

Macrì. Nel comunicare la nomina il Vescovo ha espresso al nuovo direttore i più 

cordiali auguri di buon lavoro. 

 
 

I NOSTRI RAGAZZI E I NOSTRI GIOVANI CRESCONO ANCHE NELLA SCUOLA 
 

Compiuta la lettura del progetto pastorale dell’anno 2017-2018, auspico vi-

vamente che prospettive e impegni avviino processi di sviluppi evangelici delle 

nostre comunità parrocchiali e dei loro gruppi laicali. Si tratta, infatti, di una ur-

genza avvertita ovunque, quella di sollecitare un “dialogo generazionale” fra 

famiglia e giovani.  

Sono i genitori a essere provocati, perché i loro figli diventino uomini e don-

ne “grandi”, per l’avvenire che incalza e perché i giovani siano educati a gestire 
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la loro libertà verso “tutto ciò che è nobile, giusto, puro, amabile, onorato, vir-

tuoso, lodevole, e diventi oggetto dei loro pensieri (come scrive l’apostolo Pao-

lo nella lettera ai Filippesi al capitolo 4,8). 

Da tutti è desiderato un avvenire migliore e che di esso diventino protagoni-

sti, proprio le comunità familiari. 

Per i credenti e i cristiani la speranza e la certezza le troveranno, se la co-

munione diventerà concreta e quotidiana. E questa durerà e sarà gioiosa, se 

tutti e ciascuno terranno fisso lo sguardo a Gesù, il figlio di Dio diventato “no-

stro fratello per sempre”. Egli rende sicuri i passi dei giusti e segue con amore il 

loro cammino; e quando i giusti cadono Egli non li lascerà per terra, perché li 

tiene per mano (come recita il Salmo 36 ai vv. 33-34). 

Il Signore benedica e conforti il lavoro di tanti costruttori di pace, che si 

muoveranno sulle piste prospettate per l’anno pastorale 2017-2018. 

Si tratta di un progetto “aperto”, suscettibile dei miglioramenti più utili. E 

bene, richiamo l’attenzione su una lacuna da colmare subito. Eccola.  

I nostri giovani crescono anche nella scuola. Questo luogo educativo non 

deve sfuggire a nessuno. Lo scrive il Vescovo, citato per due volte a p. 4. Al mo-

dello di vita cristiana – egli dice - «devono ispirarsi tutti gli educatori e in parti-

colar modo la famiglia, la parrocchia e la scuola […] questi tre soggetti rimango-

no punti di riferimento imprescindibile in campo educativo. Essi dovrebbero 

perseguire un fine comune, pur nella specificità dei loro compiti: mettere le ali 

alla vita».  

Si ribadisce cioè quel triangolo educativo e operativo, perché i giovani sco-

prano l’orizzonte dei valori cristiani e sappiano trovare i genitori, gli operatori 

pastorali, i docenti convergenti nell’opera di fare di loro degli uomini “liberi e 

forti”, cristiani davvero che trovano il segreto della felicità e a essa si orientano 

giorno per giorno. Se i vertici di questo triangolo interagiranno in ogni paese, i 

giovani saranno davvero fortunati. 

* * * 

Gioverà molto dare uno sguardo sul nostro territorio diocesano. Nei 18 co-

muni si possono contare almeno 40.000 famiglie. A loro vantaggio di vita cri-

stiana operano 44 parrocchie, con le loro 27 associazioni laicali di antiche e di 

recente istituzione. E con la presenza arricchente di 20 comunità di donne con-

sacrate alla vita evangelica e di 3 istituti religiosi maschili, senza contare i 7 dia-

coni permanenti e 71 presbiteri, dei quali 4 sono operativi fuori diocesi.  
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I nostri bambini, i nostri ragazzi e i nostri adolescenti crescono negli asili ni-

do, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, e nelle 

scuole superiori.  

Le nostre suore gestiscono 2 asili nido e 8 scuole materne con l’impegno e 

generosità quotidiana. Le nomino per dire e sollecitare gratitudine per quanto 

futuro cristiano stanno seminando e coltivando i nostri piccoli e le loro famiglie. 

Gli asili nido di Leuca e di Corsano delle Figlie di S. Maria di Leuca, le Scuole Ma-

terne di Acquarica del Capo delle Oblate di don Grittani, di Presicce delle Disce-

pole di Gesù Eucaristico, di Caprarica di Tricase le Domenicane del Santissimo 

Sacramento, di Alessano delle Suore Compassioniste, di Castrignano del Capo 

delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue, di Leuca delle Figlie di Santa Maria di 

Leuca, di Supersano e di Tiggiano delle Suore Vocazioniste. Queste sono 10 

scuole cattoliche. Ogni giorno i genitori affidano i figlioletti e sono aiutati a sco-

prire il dono ricevuto da Dio. In questo modo, i piccoli fanno crescere i loro ge-

nitori in umanità e fede. Non può sfuggire, però, che le nostre suore provengo-

no da paesi extraeuropei e la loro disponibilità porterà frutti più abbondanti se 

progredirà la loro integrazione culturale nella nostra società salentina. Comun-

que, i nostri bambini mettono radici nell’avvenire in queste scuole come nelle 

altre scuole statali, sia pure con esiti diversi.  

Inoltre in tutti i comuni del territorio diocesano ci sono le scuole elementari 

e medie. E poi a Tricase, Alessano e Ugento si aggiungono le scuole superiori 

con i loro specifici indirizzi. È davvero commovente vedere questi ragazzi anda-

re a scuola, accompagnati o da soli, o partire per le sedi fuori paese: tutti in 

cammino verso il futuro che li attende protagonisti e frattanto tutti crescono 

lavorando per acquisire conoscenze fondamentali e per prepararsi a competen-

ze qualificate.  

Tra loro ci sono 55 insegnanti di religione cattolica dichiarati “idonei” dalle 

autorità ecclesiastiche e presentati ai dirigenti scolastici. In loro è esplicita la 

“ispirazione” cristiana del loro insegnamento. Ma come tutti gli altri docenti so-

no chiamati a essere educatori; educatori accanto ai genitori. Così li considera la 

Costituzione della Repubblica italiana e così li colloca la legislazione del nostro 

Stato. È indispensabile per l’efficacia del triangolo educativo un rapporto più in-

tenso con la comunità ecclesiale del luogo di residenza e soprattutto con quella 

del luogo dove essi svolgono il loro servizio professionale. La loro vita cristiana, 

sinceramente coltivata, originerà la testimonianza della loro attività e alimente-

rà la cristiana carità nel rapporto con gli alunni e con i loro genitori. I docenti di 
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religione cattolica e i genitori hanno bisogno di aiutarsi reciprocamente nella 

loro convergente missione educativa. 

Vi sono infine le centinaia di cattolici che, insegnando, operano nelle scuole 

statali; anch’essi educatori, come tutti i docenti pur essi crescono insieme con 

gli studenti piccoli e grandi. Anch’essi nella missione educativa trovano il luogo 

di rendere adulta la loro consapevolezza cristiana e di manifestare concreta-

mente l’amore verso il prossimo raccomandatoci da Gesù.  

Considerando questo stuolo di costruttori dell’avvenire della società che 

operano in tutti i centri educativi, il Vescovo scrive nello stesso testo citato: 

«l’educatore deve far sentire l’intima vicinanza, la tenerezza e la cura perché 

l’educando si consideri portatore di grandi desideri e sia capace di volgere lo 

sguardo verso l’altro per sfidare la mediocrità e osare la speranza». 

Il Vescovo, a ragione, ritiene che «la scuola è chiamata a mantenere aperto 

il dialogo con gli altri soggetti educativi – in primo luogo la famiglia – con i quali 

è chiamata a perseguire obbiettivi convergenti». Tra i docenti, quelli cattolici 

hanno motivazioni alte che discendono dalla loro fede. Nel loro lavoro educati-

vo essa può concretamente ispirare atteggiamenti, comportamenti e relazioni 

significative. C’è da sperare molto impegno e da auspicare fecondi risultati, dal 

rilancio dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori 

(UCIIM) a Tricase e a Taurisano. 

Famiglia, parrocchia e scuola costituiscono il triangolo educativo dentro il 

quale si gioca l’avvenire migliore della nostra società salentina e dei nostri ra-

gazzi. La loro alleanza diventa sempre più urgente, tenuto conto “del cambia-

mento d’epoca”, determinato da tanti fattori culturali, dentro il quale tutti sia-

mo coinvolti. Si pensi a esempio al nuovo modo di comunicare originato dalla 

diffusione dei mezzi, così presenti nelle mani dei nostri ragazzi fin dalla prima 

età, e così devastanti delle relazioni umane e sociali. Ma non sono gli adulti a 

fornirglieli? 

* * * 

La tradizione cristiana delle nostre popolazioni corre il rischio di svuotarsi di 

significati e di valori; la crescente secolarizzazione suscita i dubbi che, perdu-

rando, cancelleranno i tratti cristiani dei nostri paesani. Si noti a esempio come 

sono più numerosi i nomi non cristiani dati ai bambini che vengono battezzati e 

i parroci non sono riusciti a correggere il fenomeno in atto. 

L’ignoranza della bella notizia portata da Gesù da parte di tanti adulti apre 
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spazi a tristezza, confusione e amoralità nei nostri giovani e origina il vuoto di 

grandi entusiasmi validi e duraturi. È cieco chi non si accorge del materialismo 

pratico che sta inquinando menti e cuori. 

C’è bisogno di una stagione missionaria di evangelizzazione nelle nostre co-

munità ecclesiali (famiglie, scuole e parrocchie) e questa è un’operazione gran-

de che il Vescovo va continuamente chiedendo ma «grandi mete si raggiungono 

con mezzi grandi e, d’altro canto, grandi imprese si addicono ad anime grandi» 

così scriveva a papa Paolo V (1605-1621) un santo Toscano di Lucca, Giovanni 

Leonardi (1541-1609). 

Io credo profondamente che lo Spirito Santo continua a fecondare e far cre-

scere nel silenzio il prato nuovo nel bosco disastrato della nostra società. E sono 

convinto dell’attualità di quello che un grande cristiano di Alessandra d’Egitto 

del II-III secc. Origene scrisse al commento del salmo 36: «i cristiani si reclutano 

a uno a uno». Quasi a dire che il Vangelo passa dalla bocca di chi annunzia 

all’orecchio di chi ascolta.  

Tutta questa mia riflessione si è sviluppata al fine di proporre una integra-

zione a mio avviso necessaria.  

Sono grato dei minuti della vostra attenzione a quanto ho ripensato per 

molti giorni. 

30 ottobre 2017. 

 

don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE DEL LAVORO 
 
 

ATTIVITÀ ANNO 2017 

 

L’Ufficio diocesano sociale e del lavoro ha la finalità di favorire e sviluppare: 

- la sensibilizzazione delle comunità cristiane a recepire i valori e i pro-

blemi della società attuale con particolare attenzione ai lavoratori, ai 

rapporti collettivi che caratterizzano il mondo del lavoro e la società 

contemporanea, e a far conoscere l’insegnamento della Chiesa sui pro-

blemi sociali 

- l’evangelizzazione e la pastorale attraverso la testimonianza e il servizio 

rivolti a tutti i protagonisti del mondo del lavoro in ambito agricolo, in-

dustriale e terziario, tenendo conto del differente ed essenziale ruolo 

degli imprenditori, dei dirigenti e del lavoro autonomo, cui si dedica par-

ticolare attenzione 

- iniziative specifiche, orientate a promuovere una presenza di Chiesa nel 

mondo del lavoro e del mondo del lavoro nella Chiesa, e a favorire il co-

ordinamento tra le forze sociali operanti in diocesi 

- la presenza, il raccordo e lo scambio con le iniziative e le strutture regio-

nali e nazionali della Pastorale sociale e del lavoro. 

Organizzazione dell’Ufficio 

- Direttore  don Lucio Ciardo  

- Referente laico Psl Donato Parisi 

- Presidente Form.Ami Donato Parisi 

- Ucid Ugento  Maria Domenica Rizzello, Aldo Reho  

- Coldiretti Lecce Mino Pierri, Giovanni Melcarne 

- Confartigianato Lecce Giuseppe Negro, Paolo Ciardo 

- Fondazione  Attilio Zilli, Fernando Simone, Claudio Cataldi, 

 mons. De Grisantis Luciano De Francesco, Vincenzo Corina. 

Significativa è la presenza all’interno dell’attività dell’Ufficio di alcuni giovani 

che hanno già acquisito o stanno acquisendo competenze: Emanuele Rizzello, 

Giuseppe Zampironi, Federica Troisio, Chiara Serafino, Antonella Magno, Cristi-

na Russo. 

L’Ufficio PSL, per dare maggiore sistematicità alle azioni sviluppate in questi 
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anni, sostiene l’Associazione Formazione Amica, associazione di promozione so-

ciale, sorta sulla base dell’esperienza e con la partecipazione degli animatori di 

comunità del Progetto Policoro, per la formazione professionale dei giovani a 

bassa scolarità e per l’inserimento lavorativo anche di giovani immigrati. 

L’Ucid Sez. Ugento, Unione cristiana imprenditori e dirigenti, è composta da 

un piccolo gruppo di imprenditori che cercano di approfondire la dottrina socia-

le della Chiesa e vivere da cristiani l’attività imprenditoriale. Nata nel 2003, è 

stata la prima esperienza in Puglia. 

Il Centro Servizi per il Lavoro Progetto Policoro, è il luogo fisico dove 

l’animatore di comunità, insieme agli altri componenti dell’equipe per la ricerca 

del lavoro; istituito nel 2009, svolge attività di ascolto, di orientamento e di 

progettazione per aiutare i giovani a sperare in un futuro migliore.  

La Fondazione mons. Vito De Grisantis è sorta nel 2012 per aiutare i giovani 

disoccupati e quanti perdono il lavoro attraverso il Progetto Tobia, fondo di Ga-

ranzia costituito grazie all’impegno di tutta la Chiesa di Ugento S. Maria di Leuca 

e all’accordo del 2013 con la Banca Popolare Pugliese.  

 L’Ufficio è in collegamento anche con la Fondazione di Partecipazione “Par-

co Culturale Ecclesiale terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, creata nel 

2016. 

Molto fruttuosa è la collaborazione con l’Ufficio Caritas.  

Attività in corso di svolgimento 

Problemi sociali e del lavoro: 

- promozione del Progetto Policoro nello sviluppo dei suoi aspetti di evan-

gelizzazione, formazione e promozione di gesti concreti relativi al con-

trasto alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile, attraverso varie 

attività, quali percorsi formativi per l’autoimprenditorialità 

- organizzazione degli incontri pubblici “Work in progress” per il lavoro 

- sostegno a una trentina di piccole attività lavorative attraverso il micro-

credito 

- percorsi formativi per l’espletamento dell’obbligo di istruzione e forma-

zione in collaborazione con Leader, società cooperativa consortile presso 

l’oratorio di San Dana 

- costruzione di una rete con tutte le realtà associative, anche di emana-

zione cattolica, impegnate nel mondo del lavoro: Coldiretti, Acli, Confar-

tigianato, Confcooperative, Cisl, Ucid, Confindustria Giovani Lecce. 
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Custodia del Creato: 

- si è sviluppata un‘attenzione alle problematiche dell’ambiente, seguen-

do ogni anno la tematica proposta dagli Uffici nazionali di Psl e di Ecu-

menismo, e adattandola alle problematiche del nostro territorio 

- si sono celebrate le “Giornate” per la custodia del creato, del ringrazia-

mento (con Coldiretti) 

- si è prestata molta attenzione al problema della Xjlella e si è sensibilizza-

ta l’opinione di tutti con incontri e approfondimenti pubblici 

- si è preso posizione contro la trivellazione nel mare adriatico, in partico-

lar modo con quelle da effettuare nella parte meridionale 

- si sono tenuti due incontri pubblici sull’enciclica Laudato sì. 

Giustizia e Pace: 

L’Ufficio è in collegamento con la rete nazionale: “Nuovi stili di vita”. 

 

don Lucio Ciardo, direttore 

 
 

CRESCE IL GIOCO D’AZZARDO NEI PAESI DELLA DIOCESI 
 

Nei giorni passati è stato distribuito uno strumento utile per la riflessione 

sul gioco d’azzardo nei diciotto comuni nel nostro territorio diocesano. Il feno-

meno è in crescita. Lo ha rilevato anche il Vescovo nell’omelia della celebrazio-

ne conclusiva della visita pastorale alle parrocchie della forania di Ugento, il 30 

marzo scorso. La ludopatia caratterizza il comportamento di uomini e donne, 

adulti e anziani delle comunità cristiane della diocesi. 

La situazione generale è allarmante. 

Nella scheda sotto riportata, elaborata da don Antonio Morciano, parroco di 

Acquarica del Capo, su dati pubblicati dalla testata nazionale «La Repubblica», 

vengono messe a confronto le giocate del 2016 con quelle del 2015. Inoltre, gli 

indicatori del fenomeno dei diciotto comuni rilevano una sproporzione enorme 

tra il reddito pro capite e l’importo giocato pro capite. 

Tenendo conto del numero degli abitanti e del loro reddito pro capite, il 

comune in testa alla classifica dei meno virtuosi è Tricase, il comune più affetto 

dalla ludopatia: qui si giocano circa 17 milioni di euro in 954 giocate pro capi-

te. Seguono Acquarica, Patù e Corsano. Mentre i più virtuosi sono Supersano, 

seguito da Alessano, Ruffano, Taurisano e Ugento. Un gruppo intermedio è 
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composto da Castrignano, Gagliano, Miggiano, Montesano, Presicce, Salve e 

Specchia. 

I dati complessivi delle giocate mettono a nudo il fiume di danaro investito o 

consumato in queste avventure negative (con o senza vincita) e qualificano la 

condizione di “virtuosità” del comportamento collettivo. 

La ludopatia cresce dappertutto, anche tra adolescenti e giovani, sia pure 

con ritmi diversi, e inquina la nostra società. La sua valutazione deve tener con-

to dei processi disgregativi di tante famiglie e della degenerazione dei compor-

tamenti personali. Tutti conosciamo sofferenze e dolori. 

Dovremmo concentrarci maggiormente per avviare processi educativi, tutti 

insieme. E chi ha autorità dovrebbe fare ciò che, forse, non fa.  

 
COMUNE Giocate 

pro capite 
2016 

€ 

Abitanti Reddito 
pro capite 

 
€ 

Giocate com-
plessive  

2016 
Milioni di 

 €  

Apparecchi 
nella città 

Apparecchi 
per 1000 
abitanti 

Vir-
tuosità 
da 1 a 5 

Giocate 
pro capite 

2015 
€ 

Acquarica  695 4745 10.518 3,30 41 8,6 2 569,6 

Alessano 324 6419 12.834 2,08 36 5,6 4 311 

Castrignano 374 5257 12.748 1,97 30 5,7 3 304,4 

Corsano 569 5500 12.009 3,13 37 6,7 2 434,5 

Gagliano  465 5154 12.332 2,40 33 6,4 3 460,8 

Miggiano 467 3538 12.322 1,65 33 9,3 3 567,3 

Montesano 407 2658 13062 1,08 22 8,3 3 346,5 

Morciano  426 3309 10.979 1,41 21 6,3 3 399,9 

Patù 624 1685 11.656 1,05 10 5,9 2 537,2 

Presicce 376 5356 11.438 2,02 31 5,8 3 278,6 

Ruffano 354 9767 11.595 3,47 69 7,1 4 266,4 

Salve 418 4649 11.330 1,94 24 5,2 3 326,7 

Specchia 522 4780 12.168 2,50 40 8,4 3 446 

Supersano 163 4424 11.303 721,87 (mila) 21 4,7 5 161,2 

Taurisano 293 11.855 11.630 3,47 35 3 4 205,7 

Tiggiano 234 2.870 13.286 672,86 (mila) 11 3,8 4 156,3 

Tricase 954 17.621 15.402 16,82 141 8 1 874,1 

Ugento 300 12.419 11.663 3,73 83 6,7 4 249,1 

Fonte: Repubblica.it: L’Italia delle slot-machine. 

don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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UFFICIO PASTORALE PER IL TURISMO 
 
 

PROSPETTIVE 
 

Pensare il turismo come participio presente del verbo vivere è il motivo che 

spinge la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca a un impegno sempre maggiore 

perché i locali e turisti possano fare esperienza di una terra che ha tanto da di-

re, oltre che da far vedere. E il linguaggio dell’arte (musica, teatro, mostre) e 

della festa (feste patronali, sagre) è il nostro modo di comunicare ciò che noi 

abbiamo visto, ascoltato e toccato e che è diventato vitale ed essenziale per 

noi: Gesù. Un Gesù non disincarnato, ma che si incarna lì dove briciole di Bellez-

za incontrano il cuore di un uomo o di una donna di oggi, per una inseminazio-

ne spirituale di speranza e di gioia. E il turismo è un campo fertile dove le per-

sone abbassano le resistenze e sono disponibili all’incontro e al dialogo. Un 

turismo che racconta, naturalmente, che dà cioè la possibilità di rinforzare il 

bello e il buono e di guarire ferite e delusioni. Un turismo che racconta a tutti, 

senza escludere nessuno perché vede in ciascuno una possibilità di Luce. 

Per questo, tre parole stanno diventando sempre più le coordinate non di 

progetti, ma di uno stile che mette radici profonde nel vissuto ecclesiale. 

Rete. È la rete del mettersi insieme, del non correre solitarie corse sfiancan-

ti, ma nel tendere la mano per offrire e usufruire servizi, esperienze, ricchezze, 

idee. Il Parco culturale ecclesiale De FinibusTerrae ha soprattutto questa finalità 

e il De FinibusTerrae Meeting è una forma di concretizzazione di una comunione 

intra ed extra ecclesiale che presenta il Capo di Leuca unito come non mai nel 

farsi “offerta” a chi vive questa terra e a chi la visita tutto l’anno. 

Anima. È il respiro che si cerca di dare alle esperienze perché le vacanze 

– come il tempo – non siano consumate ma vissute e da ogni esperienza si pos-

sa tornare a casa arricchiti non solo negli occhi (o nella pancia: qui si mangia 

tanto e bene!), ma anche nell’anima, portando con sé ricordi e speranze che 

aiutino tutti a vivere meglio e a rivedere la frenesia quotidiana per trasformarla, 

dando spazio alla lentezza del cercatore, al benessere del pensatore e alla festa 

del salentino. 

Vangelo. Nulla di tutto ciò che crea stupore e gioia resta fuori dalle pagine 

inedite di Vangelo, che cerchiamo di aiutare a scrivere da chi vive qui, fosse an-

che per un giorno. È una bellissima ed entusiasmante sfida quella di vivere il tu-
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rismo come possibilità di scrivere pagine di Vangelo: ecco ciò che rende lieta 

questa Chiesa. La natura, le relazioni, le feste, i pellegrinaggi, la # cartadileuca: 

tutto si fa buona notizia da registrare, da riascoltare una volta tornati a casa e 

da raccontare, perché altri possano toccare il Capo di Leuca ed essere toccati 

dalla bellezza che qui ha posto la sua tenda, e guai a chi la divelta. 

Naturalmente tutto questo è possibile perché ci sono i salentini: gente biz-

zarra ma che dà l’anima quando si tratta di accogliere, di far festa. In fondo la 

più bella esperienza che si può fare nel Capo di Leuca è proprio questa: incon-

trare nu capuanu, un abitante del Capo, che dopo nemmeno un minuto ti ha già 

dato il suo numero di telefono e magari ti ha già invitato a mangiare a casa sua. 

A quanto pare non resta davvero che fare la valigia e correre nel Capo di 

Leuca, dove pian piano tutto si risveglia e la meraviglia prende forma in una vita 

sempre più bella e gioiosa. 

Luglio 2017. 

 

Don Gionatan De Marco, direttore 
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SEMINARIO DIOCESANO ANNO 2016-2017 
 
 

SEMINARISTI DELLA DIOCESI 
 

Seminario Minore di Ugento 

II media Francesco Carratta  Ugento  “S. G. Bosco” 

III media Kevin Preite   Taurisano “M. Ausiliatrice” 

  Francesco Saracino  Ruffano  “S. Francesco” 

I superiore Vincenzo Pio De Solda  Arigliano “S. Vincenzo” 

II superiore Gabrieli Imperio  Acquarica “S. Carlo” 

Cristian Simeone  Ugento Cattedrale 

III superiore Claudio De Turris  Gemini “S. Francesco” 

Alberto Spina    Taurisano “SS. G. B.-M. Gor.” 

IV superiore Lorenzo Calsolaro  Barbarano “S. Lorenzo” 

V superiore Marco Carluccio  Ugento “Cattedrale” 

 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Anno prop.. Carmine De Marco  Tricase “Sant’Antonio” 

II anno  Giacomo Bramato  Tricase “Sant’Antonio” 

  Emanuele Nesca  Tricase “Sant’Eufemia” 

III anno  Aurelio Sanapo   Tricase “Sant’Andrea” 

IVanno  Riccardo Giudice  Ruffano  “San Francesco” 

  Luca Roberto   Tricase “Sant’Andrea” 

V anno  Andrea Agosto   Corsano “Santa Sofia” 

VI  anno Luca Abbeterusso  Tiggiano “Sant’Ippazio” 

  Salvatore Ciurlia  Taurisano “Trasfigurazione” 

 

Pontificio Seminario Maggiore di Roma 

II anno  Matteo De Marco  Tricase  “S. M. delle Grazie” 

  Alessandro Romano  Corsano “Santa Sofia” 

V anno  Andrea D’Oria   Arigliano “S. Vincenzo” 

VI anno  Michele Ciardo   Depressa “Sant’Antonio” 
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EQUIPE EDUCATIVA 
 

Seminario Minore di Ugento 

mons. Beniamino Nuzzo rettore  

don Davide Russo  vice rettore 

Salvatore Ciurlia  educatore 

don Mimmo Ozza  padre spirituale 

don Andrea Carbone  economo 

don Andrea Romano  confessore straordinario 

 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

don Giovanni Caliandro dicesi di Oria   Rettore 

Padri spirituali 

don Gerardo Rauseo dicesi di Cerignola  I anno 

mons. Flavio De Pascali arcidiocesi di Lecce  II anno  

don Luigi Rubino  diocesi Molfetta  III anno  

don  Giusepp D’Alessandro arcidiocesi di Taranto  IV anno  

don Mimmo  Basile  diocesi di Andria  V anno  

mons.   Flavio De Pascali arcidiocesi di Lecce  VI anno  

Educatori 

don  Quintino Venneri diocesi di Nardò  anno propedeutico 

don Donato Liuzzi  diocesi di Conversano  I anno 

don Pasquale Carletta diocesi di Ugento  II anno 

don  Francesco Nigro arcidiocesi di Taranto  III anno  

don  Roberto Tarantino diocesi di Nardò  IV anno  

don  Sandro Ricciato  arcidiocesi di Brindisi  V anno 

don  Vincenzo Saracino diocesi di Altamura 

don Michele Bernardi diocesi di Molfetta   V anno 

don Angelo Mazzone diocesi di Molfetta  economo 
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TRACCIA FORMATIVA SEMINARIO VESCOVILE MINORE “MONS. BRUNI” DI UGENTO 

 

 

«Il Signore, sul monte, vi ha parlato faccia a faccia» (Dt 5,4) 

 

TEMA DELL’ANNO 

Continueremo anche quest’anno a trattare il tema dei 10 comandamenti. 

Sono le condizioni rivelate da Dio, perché l’uomo possa restare libero di vi-

vere e di amare, così come da sempre è stato pensato e creato. L’amicizia con 

Dio ci ottiene la salvezza perché ci fa vivere in un modo pienamente umano una 

vita che vale  la pena di essere vissuta. 

ORARIO DELLA GIORNATA 

Sostanzialmente lo schema è simile a quello dell’anno scorso. 

- La lectio divina del lunedì sarà tenuta, a turno, dai sacerdoti della nostra 

diocesi, ai quali chiederemo di partecipare anche con alcuni ragazzi più 

sensibili e desiderosi di conoscere la comunità del seminario. Successi-

vamente avremo il piacere di averli ospiti alla nostra tavola. 

- Cercheremo di curare il momento della passeggiata o della visita guidata 

del mercoledì dopopranzo. 

- Il mercoledì pomeriggio la S. Messa sarà presieduta dal Padre spirituale, 

in modo che abbia un congruo tempo per la meditazione settimanale. 

- La sera del mercoledì sarà “Serata comunitaria”. L’intera comunità si ri-

troverà per trascorrere del tempo insieme (è l’unica serata in tutta la 

settimana che ci offre questa possibilità, dal momento che le altre sere 

sono impegnate o per i laboratori di gruppo o sono serate libere). Alter-

neremo, settimanalmente, la visione di un film ad alcuni giochi, come 

quiz, tornei, giochi da tavola o di ruolo. 

- Il giovedì pomeriggio, al posto della S. Messa, vivremo il tempo della 

preghiera guidati dai Vespri e dall’adorazione eucaristica. Desideriamo 

educarci gradualmente a cogliere la ricchezza della preghiera davanti al 

SS.mo Sacramento. 

- Il sabato mattina, prima di andare a scuola, ci riserveremo un momento 

di preghiera prettamente mariano. Sarà l’occasione per celebrare la 

memoria di S. Maria in Sabato, la coincidenza di qualche festa mariana o 
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per contemplare  i misteri del rosario, alcuni tra i più importanti titoli at-

tribuiti alla Vergine, ecc. 

LABORATORI 

Si proseguirà nell’esperienza che ha suscitato molto interesse e coinvol-

gimento e ha prodotto, con soddisfazione, qualcosa di prezioso e di impor-

tante.  

- Laboratorio Teatrale per la realizzazione di uno spettacolo a fine anno, 

considerando anche l’approfondimento della figura e della missione del 

Servo di Dio don Tonino Bello, di cui ricorre quest’anno il 25 del “dies 

natalis”.  

- Laboratorio Musicale per migliorare la pratica dello strumento: l’obiet-

tivo è che i partecipanti, alla fine dell’anno, esprimano con un saggio le 

capacità acquisite. 

- Laboratorio Culturale amplierà l’orizzonte di interesse che, oltre alla 

programmazione del nostro giornalino “La Nuova Antenna”, si occuperà 

di approfondire alcuni temi di cultura generale e storia locale. 

 

ESPERIENZE DI SERVIZIO 

Anche quest’anno, i ragazzi del triennio delle scuole superiori, si cimente-

ranno in alcune esperienze di servizio al prossimo, consapevoli che l’esercizio 

della carità. Inoltre, il servizio al prossimo, specie per noi che siamo in discerni-

mento vocazionale, diventa un ottimo criterio per saggiare e mettere alla prova 

la nostra vocazione, dal momento che essere prete significa donare interamen-

te la propria vita agli altri, sull’esempio di Gesù. 

- Continueremo il servizio agli anziani presso le suore della Carità di san 

Vincenzo de’ Paoli e la “Casa Famiglia” di Luce Orsi. 

- All’occorrenza, ci renderemo disponibili per la catechesi dei fanciulli 

presso la parrocchia della Cattedrale. 

FORMAZIONE UMANA 

Una particolare attenzione sarà data alla formazione umana. Per raggiunge-

re tale obiettivo, il seminario si avvale, oltre della presenza quotidiana degli e-

ducatori, anche della preziosa collaborazione di alcune figure professionali, che 

nel corso di questi anni stanno diventando sempre più familiari al seminario e, 

soprattutto, ai ragazzi: ci riferiamo al prof.ssa Marilena De Pietro e al dott. Vito 
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Chiffi. Abbiamo pensato insieme a loro di suddividere l’anno formativo in tre 

momenti, all’inizio di ciascuno dei quali tratteremo alcuni temi in maniera con-

divisa, sottolineando il punto di vista spirituale, antropologico e psicologico. 

Nelle settimane successive, ciascun educatore, secondo lo stile ed il metodo 

che gli è proprio, continuerà ad affrontare con i ragazzi il tema condiviso. 

La nostra riflessione si articolerà prevalentemente attorno a temi, quali: 

- Lo sviluppo di un ampio registro emozionale e un miglior contatto con i 

propri sentimenti. 

- L’aumento dell’autostima, della fiducia e del rispetto verso se stessi. 

- L’aumento di una sana autonomia e il miglioramento delle relazioni 

all’interno del seminario e della famiglia di origine. 

- L’aumento della capacità di espressione dei propri sentimenti e del rico-

noscimento dei propri bisogni. 

- La possibilità di esperienze e vissuti più positivi verso il proprio corpo. 

- Una sana e positiva visione della propria affettività e sessualità. 

Marilena incontrerà i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori in 

giorni distinti (lunedì e martedì) e con loro svilupperà i temi attraverso una mo-

dalità laboratoriale, affinché, attraverso giochi, schede, piccole esperienze, pos-

sano essere offerti ai ragazzi dei contenuti chiari e semplici, da rielaborare ed 

integrare personalmente e nel confronto individuale con gli educatori. 

Vito, invece, sarà disponibile per incontrare individualmente tutti i ragazzi di 

scuola media e superiore, attraverso alcuni colloqui di psicoterapia, calibrati e 

proporzionati all’età dei ragazzi e ai personali percorsi di maturità e di crescita.  

INCONTRO CON LE FAMIGLIE 

Sulla scorta della positiva esperienza dello scorso anno saranno curati i rap-

porti con i genitori dei seminaristi, innanzitutto per coltivare relazioni sincere e 

mature tra loro – perché favorendo la reciproca conoscenza conoscervi meglio 

possano sentirvi pienamente partecipi della crescita serena, armonica ed inte-

grale dei figli, dei quali rimangono sempre i principali educatori. Noi riteniamo 

che ogni genitore abbia, in materia educativa, una miniera di esperienza, accu-

mulata nel corso degli anni, che va condivisa con gli altri per arricchire la loro 

esperienza. Chiederemo, pertanto, la disponibilità a partecipare, qui in semina-

rio, ad alcuni momenti di condivisione e di formazione, più o meno mensilmen-

te. Alterneremo incontri di festa e di svago (Inizio e fine anno, Natale, Carneva-
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le, etc.), a veri e propri momenti formativi, guidati da alcuni esperti di temati-

che familiari per discutere su questi argomenti: 

- la relazione educativa genitori-figli. 

- la comunicazione in famiglia: cosa dire e come dire e cosa evitare. 

- i ruoli in famiglia e la valorizzazione della differenza nella coppia genito-

riale. 

- come affrontare e gestire i conflitti tra le generazioni. 

- quanto altro la nostra esperienza avrà da suggerirci. 

Siamo convinti che il solo incontrarci per dialogare, confrontarci, metterci in 

discussione costituirà un momento straordinariamente fecondo per i genitori, 

per i figli e per noi educatori per meglio cercare e raggiungere  il bene comune. 

Il seminario promuove la “Scuola della parola” per i delegati vocazionali, ca-

techisti, oratori pastorali e adulti che vogliono approfondire e pregare la Parola 

di Dio nella forma della lectio divina e dell’adorazione eucaristica, presso la 

chiesa di S. Antonio in Ugento, ogni secondo giovedì del mese, dalle ore 19.00 

alle 21.00 a cura di don Marco Annesi. 

La “Scuola di preghiera” per ragazzi/e dalla terza elementare al primo supe-

riore, specie se ministranti, presso la chiesa parrocchiale dell’Oratorio di Ugen-

to, dalle 15.30 alle 17.00.  

Il “Gruppo Samuel” per ragazzi dalla quinta elementare alla terza media che 

siano motivati a compiere un percorso vocazionale, presso il seminario dalle ore 

9.00 alle 15.00 della domenica, a cura degli educatori. 

I “Weekend vocazionali” per giovani ragazzi e ragazze dai 15 anni in su che 

desiderano intensificare un cammino che li aiuti a discernere il progetto di Dio 

nella loro vita, presso il Convento dei Padri trinitari in Gagliano del Capo, dalle 

ore 17.00 di sabato alle ore 12.00 di domenica, a cura di don Salvatore Chiarello. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, rettore 
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TRACCIA FORMATIVA DEL SEMINARIO REGIONALE  MAGGIORE “PIO XI” DI MOLFETTA 

 

Le parole del testamento di Francesco a cui ci ispiriamo quest’anno sono lapi-

darie: è il Signore che dona i fratelli. La presenza accanto a sé di fratelli è stato un 

dono della misericordia divina.  

In seminario ci sono due luoghi più precisi – rispetto alla grande comunità che 

pure dobbiamo edificare come una fraternità – in cui siamo chiamati a vivere que-

sta che potremmo chiamare, esprimendo così il primato del dono di Dio rispetto ai 

nostri sentimenti, fraternità “oggettiva”: il gruppo di coloro che camminano con 

noi nella stessa tappa formativa, e il gruppo dei fratelli che provengono dalla no-

stra stessa Chiesa locale.  

Colui con il quale facciamo più fatica al vivere è il più prossimo, il più vicino a 

noi. I miei fratelli sono una minaccia, un limite al mio voler tutto (tutto lo spazio), 

tutto l’affetto, tutte le possibilità, ecc.), o essi con la loro presenza mi aiutano ad 

umanizzarmi proprio mentre segnano un argine al mio impulso di onnipotenza di 

voracità. Come Dio è il custode di Israele, anche noi siamo chiamati ad assumere, 

ad imitazione di Dio, la stessa postura nei confronti dei nostri fratelli. 

Sono disposto a custodire colui che Dio mi ha donato come fratello? Chi sta ac-

canto a ma  off line, è davvero la mia grande sfida, egli mi chiede di saperlo accet-

tare così com’è, senza che io lo possa cambiare, con il mio stesso diritto di stare al 

mondo. 

1. LA NOSTRA FRATERNITÀ RIVELA IL MISTERO DI DIO E DELLA CHIESA. 

La fraternità ha un carattere epifanico, rivelativo, sia perché indica la trasparen-

za e la spontaneità che dovrebbero avere le relazioni tra i fratelli, che dovrebbero 

essere eloquenti davanti a tutti, sia perché essa diventa un racconto vivo del Dio in 

cui crediamo. È importante imparare a tenere distinte, seppur non completamente 

separate, la fraternità e l’amicizia. Confonderle infatti porta a commettere tanti er-

rori. Con i fratelli siamo chiamati a vivere relazioni di vicinanza, di rispetto, di ascol-

to, di premura, anche se non c’è quella affinità elettiva che caratterizza l’amicizia. E 

con i nostri amici dobbiamo gustare la dolcezza e la consolazione che viene dal 

sentirsi in consonanza ma senza escludere i fratelli, quasi che dobbiamo trattare 

come nostri fratelli solo i nostri amici! La fraternità discende dalla capacità di co-

gliere la presenza di Dio tra di noi, che fa di ciascuno un figlio e ci stringe in un pro-

fondo legame reciproco. E si radica sulla consapevolezza della comune umanità 

che ci rende tutti vicini, simili più di quanto immaginiamo, in un costante cammino 
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verso la nostra maturazione che non possiamo mai dare per scontata, e lungo il 

quale siamo disposti a c0gliere quanto proprio la presenza degli altri ci aiuti e fac-

cia posare tanto bene sulle nostre esistenze. 

Il pericolo di confondere amicizia e fraternità rischia di farci commettere errori 

anche nel servizio pastorale. La ragione della presenza in una comunità è proprio la 

comune figliolanza divina, e quindi la fraternità fra le persone. Se noi perdiamo di 

vista questo dato fondamentale, rischiamo di isolare chi non è nostro amico, o di 

lasciare ai margini chi non ha affinità con noi.  

Nel nostro gruppo di condiocesani, le cose vanno bene non se diventiamo tutti 

amici tra di noi, ma se come fratelli sappiamo accoglierci, rispettarci, diventando 

premurosi e sapendoci perdonare, anche se magari non riusciremo mai a stringere 

una vera amicizia tra di noi. Se invece sappiamo fondare il nostro rapporto sulla 

fraternità, sarà più facile anche camminare verso l’amicizia. 

Agire come i pagani e i pubblicani, nelle parole di Gesù, non ha una connota-

zione morale, ma vuole sottolineare come in un certo modo, senza perdono, senza 

fraternità, non rappresenta più Dio, dice invece la non-relazione con Lui. Un certo 

tipo di rapporti, improntato alla mancanza di perdono, di rispetto, di asimmetria 

che ci aiuti ad uscire da una logica solo retributiva racconta di noi che siamo paga-

ni, che non poggiamo su Dio le nostre esistenze. Una qualità relazionale veramente 

fraterna, che riproduce tra di noi il modo di agire che il Signore ha nei nostri ri-

guardi, diventa un silenzioso ma luminoso annuncio di Dio. Il nostro cammino for-

mativo o arriva qui o non serve a niente. Anche il nostro diventare preti, se non 

giunge a questa meta che è la carità fraterna, non ha nessun senso! 

2. LA FRATERNITÀ CI CHIEDE DI SAPERCI COINVOLGERE AFFETTIVAMENTE E CONCRETAMENTE 

La fraternità ci chiede anche di imparare ad aprire il cuore e condividere le 

debolezze e i bisogni, apprendendo l’umile arte del saper chiedere aiuto gli uni 

agli altri, del saperci incoraggiare, consolare, sostenere... e perché no? ... anche 

piangere insieme. Questo, in realtà, è un segnale molto alto della maturità af-

fettiva di una persona, perché solo chi sta camminando verso la pacificazione 

interiore sa chiedere aiuto. Farsi aiutare, infatti, tocca le corde più sensibili di 

ciascuno di noi, e ci fa mettere allo scoperto le nostre debolezze e i nostri limiti.  

Potremmo a lungo descrivere gli atteggiamenti attraverso i quali ciascuno di 

noi può contribuire a far crescere un simile clima in Seminario, ma qui ne ri-

chiamiamo almeno alcuni. Impegniamoci insieme a far crescere l’ASCOLTO pro-

fondo dell’altro. Il vero gesto dell’ospitalità è questo: riuscire a fare spazio in me 
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ai pensieri e ai sentimenti di chi incontro. L’ascolto è accoglienza di una presen-

za, relazione con un altro che è mio fratello, ma non nel senso astratto e gene-

rale, quanto in termini relazionali e dialogici: mio fratello è anzitutto colui che 

parla, che pensa, che vive dei sentimenti, e se io voglio entrare in un vero con-

tatto con lui sono innanzitutto chiamato ad ascoltarlo, e se l’ascolto fa accadere 

dentro di me ciò che l’altro sta vivendo, il secondo passo da fare è accoglierlo 

senza giudizio, senza condizioni. Rispetto, interessamento, SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO, accoglienza di tutti i sentimenti di mio fratello, sia quelli positivi che 

quelli negativi, senza alcun giudizio di valore su di essi, è ciò che veramente fa-

vorisce la possibilità di avvicinarci gli uni agli altri.  

La GENTILEZZA è il contrario della fretta, della superficialità, di quella durez-

za comunicativa e relazionale che ci fa ignorare quanto gli altri stanno vivendo. 

Se ognuno di noi prova a chiedere a se stesso – quando sta con gli altri – uno 

stato d’animo positivo, un po’ di calore umano, una cordialità gioiosa e virile, 

sperimenterà immediatamente che tali posture facilitano la nascita di relazioni 

interpersonali buone. 

In questi ultimi tempi molto si sta meditando sulla dimensione della CURA. 

Dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, a immagine di Cristo, il buon samari-

tano che ha caricato quel fratello sconosciuto sul suo cavallo, non limitandosi a 

soccorrerlo, ma prendendolo con sé, su di sé, dentro di sé. Anzi, di più: dobbia-

mo diventare cura, perché ciò che diciamo, ciò che facciamo, il nostro modo di 

stare in mezzo agli altri, di raccontare di noi e di parlare di Dio, tutto costruisca 

ed edifichi, tutto aiuti a vivere i nostri fratelli. Ma la cura, intessuta d’amore che 

siamo chiamati a vivere gli uni per gli altri nella trama della nostra fraternità 

cammina sempre quando è autentica verso la LIBERTÀ dell’altro. Camminare 

insieme nell’amore non vuol dire trattenere gli altri a sé: il cammino della fra-

ternità percorre strade di libertà e di affrancamento. 

Le relazioni che siamo chiamati fra di noi a costruire devono dunque avere il 

sapore della libertà, non possiamo trattenere il fratello che amiamo, conside-

randolo solo come il soddisfacimento di un nostro bisogno affettivo o relaziona-

le, perché sarebbe una grave mancanza di rispetto nei suoi riguardi. Ecco per-

ché la nostra fraternità crescerà man mano che matura la nostra affettività, e la 

capacità umana di non trattenere le persone correrà insieme alla nostra capaci-

tà spirituale di contemplare il mistero della figliolanza divina in chi ci vive accan-

to, quel mistero che ne fa non un oggetto a nostra disposizione, ma un dono 

davanti al quale dobbiamo imparare a fermarci e a toglierci i sandali. 
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3. LA FRATERNITÀ SPINGE AL PERDONO 

È per un dono di Dio, che non dipende da noi, che noi siamo legati gli uni 

agli altri in fraternità. Ma come tutti i doni che vengono dall’amore di Dio, esso 

ha bisogno di essere scelto, accolto, custodito e fatto crescere. E spesso questo 

è un cammino lungo e faticoso. Una delle tappe decisive di questo processo di 

accoglienza della fraternità è proprio il perdono. Il perdono è voler incontrare 

anche colui che ha fatto di tutto per allontanarsi da me con un’offesa, anche 

grave. 

Per perdonare c’è bisogno di aver imparato a perdonarsi. Aver perso 

l’affetto verso se stessi, aver rinunciato a perdonarsi, riempie il nostro sguardo 

di timore verso gli altri, e non ci aiuta a saperli perdonare. E allora potremmo 

quasi dire così: dobbiamo diventare fratelli a noi stessi per imparare a guardare 

gli altri come fratelli. Come ci suggerisce il Papa, aver perso l’affetto verso se 

stessi, aver rinunciato a perdonarsi, riempie il nostro sguardo di timore verso gli 

altri, e non ci aiuta a saperli perdonare. E allora potremmo quasi dire così: dob-

biamo diventare fratelli a noi stessi per imparare a guardare gli altri come fra-

telli. Non arriveremo a perdonare solo con la forza di volontà, ma con un atteg-

giamento di fede che guarda l’altro, anche chi ci ha ferito, nel mistero della sua 

figliolanza divina e qui, in seminario, della sua vocazione. 

Dobbiamo invece proprio mentre consideriamo il male ricevuto, che resta 

inescusabile e ingiustificabile, comprendere che chi lo ha commesso è nostro 

fratello e scegliere di provare a rimanere in una relazione con lui, malgrado ciò 

che è successo. Ed è nella preghiera che ciò può avvenire. 

Oggi in seminario e domani nel presbiterio questo movimento dell’animo e 

questo sguardo di fede sono continuamente richiesti per rimanere nell’obbe-

dienza al comandamento del Signore che ci chiede di amarci gli uni gli altri. E 

così noi vogliamo camminare quest’anno: come discepoli del Maestro, fidando-

ci del fatto che quanto ci chiede, anche se arduo, è una via che dilata la vita, 

dentro di noi e tra di noi. Perdonare ci chiede di perderci per ritrovarci, di mori-

re all’orgoglio e al rancore, alla possibilità della vendetta o dell’indifferenza, per 

rivivere in una nuova possibilità di fraternità: per questo il perdono ci fa entrare 

nella dimensione pasquale della sequela di Cristo. 

CONCLUSIONE 

Come presbiteri dovremo costruire comunità in cui le sorelle e i fratelli a-

vranno bisogno della nostra misericordia, e noi della loro. Così avverrà nei no-
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stri presbiteri diocesani. Il cammino in seminario, dedicato quest’anno alla 

fraternità, ci prepari a diventare uomini e preti capaci di tale misericordiosa 

fraternità. 

 

mons. Gianni Caliandro, rettore 
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PROGRAMMA ANNO 2017-2018 
 
 

 
La Scuola diocesana di Formazione Teologico-Pastorale propone agli opera-

tori delle nostre comunità parrocchiali un percorso formativo che, attraverso lo 

studio delle discipline teologiche, li aiuti a pensare criticamente e a maturare 

nei valori (Evangeli Gaudium 64). 

La Scuola, infatti, si impegna a dare alcuni strumenti per approfondire i con-

tenuti della fede alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa, e in-

coraggiare un cammino che porti a scelte consapevoli dei valori autentici che 

possono dare significato alla vita esprimendo in maniera significativa il senso 

della fede cristiana. 

I nostri fedeli, e specialmente quanti si impegnano nell’opera di evangelizza-

zione, hanno bisogno di formazione il più possibile profonda, sistematica e 

completa, aperta ai diversi orizzonti della riflessione filosofica e teologica, per 

poter qualificare sempre più la propria fede e il proprio servizio alla Chiesa. 

La Scuola diocesana cerca di rispondere a questa esigenza, offrendo il suo 

supporto alle parrocchie e mettendo a disposizione degli alunni la competenza 

di validi docenti che sono anche significativi maestri, ai quali esprimo la mia gra-

titudine per il loro qualificato servizio. 

Punto di riferimento per il percorso formativo è il Catechismo della Chiesa 

Cattolica e il Catechismo degli adulti della Conferenza Episcopale Italiana che 

saranno i testi base per tutte le discipline teologiche, i quali saranno arricchiti 

dalla bibliografia indicata da ciascun docente. 

L’intero percorso si sviluppa nell’arco di un quadriennio e risulta articolato 

come segue: 

I anno  corsi di base propedeutici allo studio della teologia 

II e III anno  corsi ciclici studio dei temi fondamentali della teologia 

IV anno  approfondimento e laboratori di pastorale 

con differenti percorsi tematici: catechistico, liturgico, sociale. 

La partecipazione prevede gli iscritti “ordinari” e quelli “uditori”. I candidati 

ai ministeri istituiti o al ministero straordinario della Comunione sono tenuti a 

iscriversi come “ordinari”. 
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Piano studi 

 

I anno 

I semestre 

Introduzione alla teologia   don Giuseppe Indino 

Teologia fondamentale    don Andrea Romano 

Introduzione alla Sacra Scrittura  don Stefano Ancora 

Introduzione alla liturgia   don Rocco Frisullo 

II semestre 

Introduzione alla catechetica   don Gionatan de Marco 

Morale fondamentale   don Pierluigi Nicolardi 

Cristologia     don Michele Morello 

II e III anno (ciclico) 

I semestre 

Morale - Doveri verso Dio    don Pierluigi Nicolardi 

Sacra Scrittura - Lettere di S. Paolo  don Marco Annesi 

Dottrina sociale della Chiesa  don Luca De Santis 

Storia della Chiesa locale   don Salvatore Palese 

II semestre 

Antropologia    don Oronzo Cosi 

Ecclesiologia e mariologia   don Giuseppe Indino 

don Fabrizio Gallo 

Liturgia - I Sacramenti   don Rocco Frisullo 

II e III anno (ciclico) 

I semestre 

Teologia del Matrimonio e della Famiglia dr. Mario Macrì 

Missiologia     don Rocco Maglie 

Trinitaria     don Michele Morello 

S. Scrittura - Introduzione al N. T.  don Marco Annesi 

II Semestre 

Liturgia     don Rocco Frisullo 

Teologia morale - Doveri verso l’uomo don Pierluigi Nicolardi 

Catechetica    don Gionatan De Marco 
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IV anno 

Tre percorsi tematici di approfondimento pastorale: 

Pastorale catechetica e dell’evangelizzazione 

- Il metodo narrativo nella catechesi 

- Catechesi per i nativi digitali. New media ed educazione alla fede 

- Parola di Dio e nuova evangelizzazione 

Pastorale liturgica 

- Parola di Dio e Liturgia 

- Il Rituale del Battesimo e della Cresima 

- Scelta dei brani della Scrittura nelle Messe rituali 

- Canto liturgico e musica sacra 

- I fedeli ortodossi nella nostra Diocesi 

- I Rituali nella liturgia orientale 

Pastorale sociale 

- Fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa 

- Evangelizzare il sociale 

- Luoghi dell’Evangelizzazione 

- Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno 

- Il Progetto Policoro 

- L’antiusura 

- La Caritas parrocchiale. 

 

don Giuseppe Indino, direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO DIOCESANO 
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MUSEO DIOCESANO 
 
 

MORTE E RISURREZIONE IN CARAVAGGIO 
 
Il 30 dicembre scorso si è conclusa la mostra dal titolo “morte e risurrezione 

in Caravaggio”. 

Un evento escamotàge per indirizzare il pubblico a visitare il museo dioce-

sano.  

Più di cinquemila visitatori, infatti, da giugno a dicembre, sono entrati nel 

museo per partecipare a un percorso catechetico, storico, artistico e sensoriale, 

accompagnati da cinque opere ispirate al Caravaggio. Non mere copie ma opere 

nuove in virtù di alcuni particolari modificati al fine di creare uno spostamento 

concettuale che facesse parlare l’opera non solo di morte, come nell’originale 

del Caravaggio, ma anche di risurrezione. Anche i visitatori più scettici, delusi in 

un primo momento per non trovarvi quadri originali, si sono ricreduti alla spie-

gazione dei nuovi dipinti, esprimendo il loro apprezzamento per la originalità 

dell’allestimento e della scenografia creata attorno alle pitture. 

Fiore all’occhiello dell’intero percorso è stato l’atelier dell’artista. Una stan-

za del museo ricostruita con gli oggetti, alcuni dei quali originali del ’600, che il 

pittore immortalava spesso nelle sue tele: spade, brocche, cesti di frutta, vestiti, 

cappelli, libri e tanti altri oggetti e suppellettili che ricordavano gli attributi dei 

santi e dei personaggi ritratti dal pittore. Più di trenta oggetti, curati nei minimi 

dettagli, e collocati insieme al letto, al tavolo, al cavalletto, tra i vasi e i pennelli, 

bicchieri e ampolle di vino, che rendevano l’idea di una stanza vissuta dal-

l’artista. 

L’allestimento di questa stanza ha ricevuto il “premio d’eccellenza” dalla no-

ta casa editrice torinese UTET, che ha regalato per l’occasione un concerto di 

musica barocca, tenutosi il 14 luglio nella splendida cornice della cattedrale di 

Ugento. 

Nei mesi di apertura della mostra l’affluenza è stata notevole, costituita 

principalmente da turisti, nella misura del 70%. 

Nei mesi di ottobre e di novembre, poi, si è pensato di lanciare a tutte le 

scuole elementari e medie della diocesi l’iniziativa “un giorno al museo”. Hanno 

partecipato diverse scolaresche di vari paesi, accompagnate dai loro insegnanti. 

La visita si è trasformata in un vero e proprio campo di prova per i piccoli inve-
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stigatori. Infatti, sono stati attivati quattro laboratori. Il primo, sulla pittura del 

Caravaggio e sulla percezione visiva, tenuto dal direttore del museo e da don 

Davide Russo; il secondo, sulla musica barocca, eseguita con strumenti musicali 

dell’epoca, tenuto da don Antonio Turi, esperto di materia; il terzo, su come si 

fa una visita guidata al museo, condotta dal dott. Carlo Vito Morciano; il quarto, 

sul rapporto tra arte e liturgia, a cura di don Rocco Frisullo, vice direttore 

dell’Ufficio liturgico. 

I ragazzi, in particolar modo dopo aver partecipato al primo laboratorio sulla 

percezione visiva, erano invitati a ricercare all’interno dell’atelier, come in una 

sorta di caccia al tesoro, i vari oggetti che erano stati dipinti nei quadri. Attra-

verso questa dinamica, l’interesse e l’impegno messo hanno entusiasmato tal-

mente i piccoli ‘detectives’ da coinvolgere anche i grandi, docenti compresi. 

Grazie a questa iniziativa, il museo diocesano si è messo nella prospettiva di 

diventare un centro culturale per tutta la diocesi. Con l’auspicio di poter susci-

tare sempre più, attraverso ulteriori iniziative, nei confronti dei residenti nel 

Capo di Leuca, e non solo, maggiore attenzione e interesse per le tante ricchez-

ze artistiche e culturali presenti nel territorio. 

 
don Gianluigi Marzo, direttore 

 
 

RESTAURI 
 

 
Sono state restaurate nel 2017 a opera di Adriano Falco: 

- la tela della Madonna del Rosario con santi (300X200 cm) di autore igno-

to del sec. XVII, proveniente da Morciano di Leuca 

- la tela della Madonna col bambino e santa Lucia (165x88 cm) di autore 

ignoto del sec. XVIII, proveniente dalla chiesa parrocchiale di Specchia. 

- la statua lignea di San Michele Arcangelo (100x60x50 cm) di scultore 

ignoto del sec. XIX, proveniente da Castrignano del Capo.  

Attualmente queste opere d’arte sono esposte nel Museo diocesano, dopo 

aver ricevuto le dovute autorizzazioni da parte delle autorità ecclesiastiche e ci-

vili competenti in materia. 

 

don Gianluigi Marzo, direttore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE 
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UN MONUMENTO A RICORDO DEI CADUTI DEL MARE 
NEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
 
 
Il Io luglio 2017 è stato inaugurato a Leuca in piazzetta Marinai d’Italia, da-

vanti all'area portuale e ai piedi della cascata monumentale dell'Acquedotto 

Pugliese, il monumento che ricorda gli oltre settecento marinai che sprofonda-

rono nelle acque del Mediterraneo con l’affondamento dell’incrociatore coraz-

zato francese “Leon Gambetta”, il 27 aprile 1915, colpito da un sottomarino au-

striaco.  

Il monumento, voluto dall’Associazione Marinai d’Italia di Castrignano del 

Capo, è stato realizzato dal noto e apprezzato scultore Vito Russo di Salve. Su 

un masso di pietra, un marinaio travolto dal mare, in bronzo, con la sua anima 

che vola verso l’alto: quasi supplica che si eleva verso il Cielo. 

È scritto: Mare me tenet, Anima mea autem ad te volitat, mi bone Deus.  

È forse l’unico monumento, per ora, a ricordo dei morti della prima guerra 

mondiale (1914-1918), che aprì il Novecento, il secolo più feroce dell’Europa e 

del mondo.  

Fa bene ricordare, per pregare e per costruire la pace ogni giorno. 

 

don Salvatore Palese 
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A RICORDO DI MONS. LUIGI MARTELLA 

VESCOVO DI MOLFETTA, RUVO, GIOVINAZZO E TERLIZZI 
 

 

 

Nel terzo anniversario della sua morte, il vescovo mons. Vito Angiuli ha pre-

sieduto, a Depressa, paese natale di mons. Martella, una celebrazione eucaristi-

ca. Numerosi concittadini, amici e conoscenti di don Gino, così veniva chiamato 

familiarmente in paese, del Salento e di Molfetta hanno partecipato alla santa 

Messa. 

Successivamente, nei locali della parrocchia il Vescovo ha presentato il vo-

lume Don Gino Martella. Il sorriso e la mitezza, a cura del nipote Antonio Ciardo 

(Libellula Edizioni, Tricase 2017). Viene offerta un’immagine più intima e quoti-

diana del prete diventato vescovo: buono e riservato, mite e lungimirante, te-

nero e sorridente, con lo sguardo intenso di umanità. E questa è la sua eredità 

più grande. 

Il parroco don Andrea Carbone ha dato notizia che mons. Martella ha dona-

to alla parrocchia la sua casa natia per farne una residenza per anziani e una co-

spicua somma per arricchire la chiesa parrocchiale di un nuovo organo. 

 

don Salvatore Palese 
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li albanesi negli anni della persecuzione e loro sostenitore in quelli della rico-

struzione. 

 In seguito il cardinale si è recato in corteo presso la chiesa parrocchiale di 

S. Dana, il giovane diacono albanese martirizzato nella nostra terra e “ponte” di 

unione tra la nostra diocesi e l’Albania. Dopo una breve preghiera, il card. Si-

moni ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica col nostro vescovo, 

con i sacerdoti e i diaconi presenti sul palco allestito nella piazza del paese. 

L’omelia è iniziata con l’intervento di mons. Angiuli che ha ricordato come nel 

cardinale Simoni si rende presente la forza di tutto un popolo rimasto fedele a 

Cristo, nonostante le persecuzioni. Il porporato si è poi soffermato sul significa-

to delle tre parole che ispirano il suo programma pastorale: generosità, acco-

glienza, amore e ha concluso dicendo che «Gesù Cristo è la speranza finale di 

tutta l’umanità perché in Lui siamo immortali». Al termine, non senza emozio-

ne, ha accettato il dipinto offerto dai ragazzi del centro riabilitativo di Gagliano, 

aperto dai padri trinitari, e ha concluso la giornata partecipando alla processio-

ne del santo patrono. 

I giorni 7 e 8 agosto il cardinale Ernest Simoni ha visitato rispettivamente ad 

Alessano il monastero claustrale della SS. Trinità delle suore Clarisse cappucci-

ne, e a Tricase l’ospedale Card. Giovanni Panico delle suore Marcelline: due 

luoghi della nostra diocesi ricchi di significato religioso, il primo per la preghiera 

e l’altro per la carità a favore dei malati. 

Il giorno 9 agosto, sua eminenza Simoni si è recato in pellegrinaggio presso il 

santuario della Madonna di Fatima in Caprarica di Tricase a chiusura delle cele-

brazioni parrocchiali per il centenario delle apparizioni di Maria SS.ma in Cova 

da Iria. Sulla collina, davanti al santuario, ha concelebrato la Messa unitamente 

al nostro vescovo mons. Vito Angiuli, al parroco don William, agli altri sacerdoti 

e diaconi presenti. Al termine della concelebrazione il cardinale ha proclamato 

la preghiera giubilare per l’affidamento a Maria e ha donato all’effigie mariana 

la rosa d’oro, mistico segno della pietà filiale verso la Madre di Dio e Madre no-

stra. Dopo la Messa, con affabile disponibilità, il cardinale si è fermato sul sagra-

to ed ha dialogato con i fedeli che lo hanno accerchiato per salutarlo e chiedere 

benedizioni. 

Nella stessa giornata, l’ultima del programma, il cardinale Simoni è stato o-

spite a S. Maria di Leuca dove, sul sagrato della basilica, ha proclamato la Pre-

ghiera Universale per la Pace. Con tale invocazione egli ha dato inizio all’evento 

internazionale della Carta di Leuca 1 alla presenza di 200 giovani giunti dai vari 
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Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Nel corso della manifestazione è stata 

data lettura di una preghiera-testimonianza scritta da un sacerdote albanese e 

riguardante tutte le torture subite dalle vittime del comunismo in Albania; 

l’ascolto degli abissi ai quali può giungere l’odio ideologico e anticattolico rende 

don Ernest ancor più conforme a Gesù Cristo perché anch’egli ha voluto perdo-

nare i suoi persecutori. 

Nel corso degli spostamenti per conoscere i beni paesaggistici e architetto-

nici del territorio della nostra diocesi, il cardinale Simoni si è ancor più rivelato 

umile uomo di Dio e custode appassionato del creato quando, facendosi solida-

le con noi salentini, ha voluto pregare in un campo di ulivi martoriati dalla Xilel-

la per invocare la benedizione del Signore e la liberazione delle nostre campa-

gne dalla tragedia che sta danneggiando non solo l’economia ma l’anima stessa 

del nostro territorio. 

 

Testimonianza del cardinale 

«Io ho avuto degli amici sacerdoti uccisi per la fede. Gesù ci ha detto: “Avre-

te persecuzioni, avversità, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo”. 

Gesù sta con tutti coloro che lo pregano, che fanno la Sua volontà e Lo 

amano con le opere, la mortificazione, la preghiera quotidiana e tutto quello 

che fanno discende dalla grazia divina, che illumina la mente e lo spirito di tutti 

coloro che amano Gesù nella Croce, perché la via del paradiso non è fugace 

come la promessa di questo mondo, ma è la via dolcissima e lucidissima attra-

verso la croce. Il regime comunista cercava di allontanarmi da Gesù. Ero consi-

derato un “nemico del popolo”. Alla fine della celebrazione mi hanno messo le 

catene e mi hanno letto il decreto di impiccagione con l’accusa di aver detto al 

popolo: “Dovete morire per la fedeltà a Gesù”. 

Gesù mi ha dato la grazia divina di affrontare ogni prova. Hanno fatto tutto 

il possibile per allontanarmi da Gesù con la forza. Mi chiedevano di bestem-

miare contro Gesù, contro la Chiesa e contro il Papa. Io non ho accettato niente 

e allora mi hanno messo le catene. Si è fermato il cuore, pensavo di morire. 

Ogni martire trova la forza di affrontare il proprio martirio nell’amore per Gesù. 

Avevano messo nella mia cella una spia. Era un mio amico, che tante volte 

era venuto a mangiare con me nella canonica. Lui era cambiato e cercava di 

mettermi in difficoltà. Mi provocava dicendomi: “Questi comunisti sono delin-

quenti, vogliono distruggere la fede”. Io ho risposto: “Per Gesù io sono pronto a 

dare la vita. Gesù ci ha insegnato anche a perdonare e amare i nemici. Con il 
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suo amore per tutti Gesù ha salvato il mondo”. La spia riferì quanto avevo detto 

al dittatore. Dopo dieci giorni mi è stata commutata la condanna in diciotto an-

ni di prigione presso la miniera di Spaç. Dopo essere uscito dalla prigione, fui 

condannato nuovamente ai lavori forzati: per dieci anni ho lavorato nelle fogne 

di Scutari. L’amore e la grazia divina mi hanno accompagnato ogni giorno. Non 

ho mai perso la fede. Ho continuato a celebrare la Santa Messa, con un’ostia 

cotta di nascosto su piccoli fornelli, mentre per il vino utilizzavo il succo dei 

chicchi d’uva. Recitavo il Santo Rosario e confessavo i miei compagni di prigio-

nia e nelle miniere. È Dio che ci ha custodito e salvato tutti. 

I cattolici oggi in Albania sono circa 600mila, ma il numero concreto di catto-

lici, ortodossi e musulmani albanesi non si sa perché sono sparsi nel mondo in-

tero. Comunque, nel Paese i cattolici sono una minoranza. In Albania oggi è tut-

to amore, fratellanza, consenso, accordo. Tutti pregano. È stata una grazia 

speciale del Signore. Quando è finito il regime, tutto il popolo cattolico ha cer-

cato Gesù, ha pregato Dio, si sono riaperte chiese e moschee. Con la venuta del-

la libertà religiosa il Signore mi ha aiutato a servire tanti villaggi e a riconciliare 

molte persone desiderose di vendetta, allontanando l’odio dai loro cuori». 

 

Carlo Vito Morciano 
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#CARTADILEUCA.1 
 

 

 

“Carta di Leuca” è la profezia di don Tonino Bello che si realizza: un incontro 

di giovani nel Capo di Leuca, provenienti da ogni parte del Mediterraneo, “di-

versi” per cultura e lingua, per confrontarsi sul tema “Mediterraneo, porto di 

fraternità” e redigere la “#cartadileuca.1”, un appello ai governanti per realizza-

re un Mediterraneo come “arca di pace”. 

In questa seconda edizione – dal 10 al 14 agosto 2017 – 250 giovani di 31 

diverse nazionalità, provenienti dai Paesi d’Europa, del Medio Oriente, 

dell’Africa e di varie altre zone del mondo, hanno vissuto cinque indimenticabili 

giornate di lavoro, di confronto, di convivialità e di festa che hanno visto il Capo 

di Leuca vestirsi di speranza. Il Mediterraneo, divenuto nell’attualità politica un 

muro che divide i popoli e un mare di morte, è tornato a mostrarsi in tutte le 

sue straordinarie opportunità e potenzialità, per uno sviluppo sociale, culturale 

ed economico sostenibile. 

Un significativo evento internazionale, dunque, organizzato dalla Fondazio-

ne di Partecipazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De Fi-

nibusTerrae”, istituito dalla Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, realizzato 

in collaborazione con un ampio partenariato di istituzioni nazionali e territoriali 

tra cui la Fondazione “Migrantes”, l’“Ufficio nazionale per la pastorale del tem-

po libero, turismo e sport” della Conferenza Episcopale Italiana, la “Comunità di 

Sant’Egidio”, “FOCSIV”, “Caritas Italiana”, “Pax Christi”, “Banca Etica”, “Centro 

Sportivo Italiano”, Fondazione “Notte della Taranta”, “ARCI Lecce”, con il con-

tributo di Enti e Imprese del Salento e del Capo di Leuca e il Patrocinio e il so-

stegno di Regione Puglia. 

Un appuntamento annuale, giunto alla seconda edizione, che già nell’agosto 

2016 richiamò 133 giovani partecipanti che, la mattina del 14 agosto, firmarono 

“#cartadileuca.0: Mediterraneo, mare di ponti”, nei pressi del faro di Leuca, che 

non emette solo fasci di luce ma accoglie e guida coloro che cercano di salvarsi 

dal pericolo, dalle sofferenze e dalla guerra. 

 

L’edizione 2017 ha avuto inizio giovedì 10 agosto, con l’arrivo a Leuca dei 

partecipanti via mare, presso Porto Pescatori, che hanno raggiunto la cascata 

monumentale per la cerimonia di apertura, salutati da S.E. mons. Vito Angiuli, 
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vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, dal gen. Santo Papa, sindaco di Castri-

gnano del Capo, da S.E. dott. Claudio Palomba, prefetto di Lecce, e dal dott. Lui-

gi De Luca in rappresentanza della Regione Puglia, alla presenza di autorità reli-

giose, civili e militari. 

 

 

Saluto del vescovo: “Mare Nostrum”, un porto di fraternità 
 
Cari giovani provenienti dai diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 

rivolgo a ciascuno di voi il caloroso saluto della Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca. Siete venuti per vivere l’esperienza della Carta di Leuca e testimoniare 

che il Mediterraneo può diventare un porto di fraternità.  

Durante tutta la sua storia, il Mediterraneo è stato un luogo privilegiato del-

l'incontro fra Nord e Sud, Est e Ovest e ha messo in contatto popoli e civiltà di-

verse, segnandone l’evoluzione attraverso i secoli1. La peculiarità di questo ma-

re consiste nel fatto di essere un vero e proprio “mare fra le terre” attraverso il 

quale tradizioni, religioni e culture differenti possono interagire e arricchirsi dal 

confronto reciproco. È un mare di frontiera nell’accezione più positiva del ter-

mine, un confine aperto verso l'altro dove l’esclusività si perde a favore di una 

contaminazione continua.  

Nel nostro tempo, però, il Mediterraneo è percepito come un'area di ri-

schio, dove il divario economico, politico e sociale fra le due sponde si allarga 

sempre più, con l’ovvia conseguenza dell'aumento dei flussi migratori. 

Le migrazioni sono sempre state presenti nella storia del Mediterraneo ed 

hanno contribuito profondamente alla circolazione delle idee e dei saperi all'in-

terno del bacino, partecipando alla formazione di quelle radici culturali comuni 

che appartengono a tutti i popoli delle due rive. Oggi, però, il crescente clima di 

insicurezza ha ripercussioni sulla percezione che i cittadini europei hanno nei 

confronti dei migranti, soprattutto quelli provenienti dal Sud del Mediterraneo. 

Il migrante è diventato sinonimo di una minaccia da guardare con sospetto. 

L’inasprimento delle politiche migratorie, stanno trasformando il vecchio conti-

                                                                 
1
 Cfr. F. Braudel (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, 

Milano, Bompiani, 1987; Id., Il Mediterraneo, Milano, Bombiani, 1985; Id., Civiltà e imperi 
del Mediterraneo nell’età di Filippo II, voll. 2, Torino, Einaudi, 1976; Id., Memorie del 
Mediterraneo, Milano, Bompiani, 1998. 
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nente in una fortezza la cui preoccupazione primaria è la difesa dei propri valori 

e principi e mettendo al centro delle sue politiche il rispetto dei confini, in una 

logica di inclusione/esclusione.  

L’aspetto più controverso riguarda non solo il tema dell’accoglienza, ma so-

prattutto quello dell'integrazione. L’importanza della conoscenza e del rispetto 

delle altre culture è fondamentale per la costruzione di un’integrazione e di u-

n'inclusione soddisfacente sia per i cittadini europei che per i migranti. Il “Mare 

fra le terre” può contribuire a superare una concezione conflittuale e sostituirla 

con una visione improntata al dialogo e alla conoscenza reciproca2. Il Mediter-

raneo è un mare dove le derive fondamentaliste, non solo quelle islamiche, ma 

anche quelle occidentali, possono essere contrastate. Per questo è necessario 

che l’Europa riscopra le sue radici mediterranee, considerando questo mare 

come una grande opportunità per instaurare un confronto costruttivo e parita-

rio con tutte le culture variegate che lo attraversano. Solo tramite una vera ri-

scoperta dei valori mediterranei si può ricomporre la frattura fra le due sponde, 

creando un orizzonte condiviso che permetta alle differenti culture di tornare a 

incontrarsi e conoscersi per essere veramente “uniti nelle diversità”3. 

La globalizzazione, però, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli4. Ciò che 

manca oggi è proprio la fraternità. Ciò che occorre è passare dalla globalizza-

zione dell’indifferenza alla globalizzazione della fraternità. «La casa comune di 

tutti gli uomini deve continuare a sorgere su una retta comprensione della fra-

ternità universale. […] La fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il 

quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci 

porta a vedere e trattare ogni persona come una vera sorella o un vero fratello, 

senza di essa è impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace soli-

da e duratura»5.  

La fraternità non si rifugia in un’intimità solipsistica, né si estranea dal mon-

do, vive una più vera e profonda immersione in esso. Coltiva il desiderio di vive-

re insieme con gli altri, di incontrarsi, di appoggiarsi l’uno all’altro. Una vera fra-

ternità tra gli uomini suppone ed esige una paternità trascendente. «Nella 

                                                                 
2
 F. Cassano, D. Zolo (a cura di), L'alternativa mediterranea, Milano, Feltrinelli, 2007. 

3
 Cfr. A. Staglianò, Cittadini del regno. Mediterraneo e interculturalità: chance per una fra-

ternità tra i popoli. Atti del Convegno (Catanzaro, 26-27 marzo 2007), Rubettino, 2008. 
4
 Cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, 19. 

5
 Francesco, Discorso nell’incontro con i Membri dell'Assemblea Generale dell'Organizzazio-

ne delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015, n. 1. 
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“modernità” si è cercato di costruire la fraternità universale tra gli uomini, fon-

dandosi sulla loro uguaglianza. A poco a poco, però, abbiamo compreso che 

questa fraternità, privata del riferimento a un Padre comune quale suo fonda-

mento ultimo, non riesce a sussistere»6. A partire da essa si consolida la frater-

nità tra gli uomini, ovvero quel farsi “prossimo” che si prende cura dell’altro. 

La fraternità è anche la premessa per sconfiggere la povertà, l’antidoto a 

un’economia tesa solo al consumo e al guadagno che genera conflitti e guerre, 

il rimedio a una prassi di prevaricazione e di corruzione. La fraternità genera pa-

ce sociale perché crea un equilibrio fra libertà e giustizia, fra responsabilità per-

sonale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene comune. 

Cari giovani, siate testimoni di questa fraternità e fatevi annunciatori di essa 

nei vostri paesi di origine.  

* * * 

Successivamente, i giovani hanno raggiunto il Piazzale del Santuario per la 

Preghiera Universale per la Pace, presieduta da Sua Eminenza il cardinale Ernest 

Simoni, presbitero dell’arcidiocesi di Scutari in Albania. Si è ascoltata una medi-

tazione del diacono Alberto Quattrucci, segretario generale di "Uomini e Reli-

gioni", associazione fondata dalla Comunità di Sant’Egidio per promuovere e far 

crescere la mutua conoscenza e il dialogo tra le religioni. A conclusione, i giova-

ni hanno visitato ExMed - Mostre sul Mediterraneo, presso la sede della Pro Lo-

co di Leuca, per poi raggiungere la spiaggetta di Lido azzurro per il concerto dei 

“Black Soul Trio”, gruppo di musicisti pugliesi che provengono da diverse espe-

rienze e linguaggi musicali. 

La mattina di venerdì 11 agosto, i giovani partecipanti hanno avuto la pos-

sibilità di conoscere il territorio del Capo di Leuca, scoprendo il suo mare e la 

sua natura, attraverso escursioni e visite guidate, effettuate a piedi e in biciclet-

ta (iniziativa “Salento Experience”). Dopo la pausa pranzo a Ruffano, presso la 

“Città della Domenica”, i 250 giovani si sono divisi in quattro gruppi e hanno 

raggiunto le sedi delle “Tende della Convivialità”, coordinate dalla dott.ssa Da-

niela Freda, Responsabile Area Sud di Banca Etica e con la partecipazione del 

dott. Nello Tuorto, presidente di Finetica.  

Nei pomeriggi dell’11 e 12 agosto, i temi e gli argomenti delle “Tende della 

Convivialità” sono stati così suddivisi: 

                                                                 
6
 Cfr. Francesco, Lumen fidei, 54. 
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- Tenda “Ambiente e biodiversità” a Specchia, presso l’Azienda San Deme-

trio del Gruppo Erboristico Specchiasol, con l’incontro moderato dal 

dott. Giuseppe Brillante, direttore Coldiretti Lecce, con gli interventi del 

dott. Giuseppe Maria Ricchiuto, presidente Specchiasol, del dott. Mauri-

zio Antonazzo, del GAL Capo Santa Maria di Leuca e del dott. Ignazio Gi-

bino, vicepresidente nazionale dei Giovani Coldiretti. 

- Tenda “Cultura e comunicazione” a San Gregorio di Patù, presso l’Hotel 

Montecallini, moderata dal dott. Luigi Russo, CSV Salento, con l’inter-

vento del prof. Franco Farinelli, direttore Dipartimento di Filosofia e 

Comunicazione dell’Università di Bologna. 

- Tenda “Sviluppo integrale” ad Andrano, presso il Castello Spinola - Ca-

racciolo, moderata dal Prof. Alessandro Distante, ISBEM, con l’inter-

vento del dott. Vincenzo Linarello, presidente del Gruppo Cooperativo 

Goel. 

- Tenda “Turismo sostenibile” a Tricase Porto, presso il Museo del mare, 

moderata dal dott. Giuseppe Negro di Confartigianato Lecce, con 

l’intervento del dott. Federico Massimo Ceschin, segretario generale di 

“Cammini d’Europa”. 

 

La sera dell’11 agosto, i giovani partecipanti hanno raggiunto il vicino Piaz-

zale per il primo dei due incontri: “La fraternità possibile”, dibattito sulla frater-

nità in ambito sociale ed economico, moderato dal dott. Maurizio Raeli, diretto-

re CIHEAM Bari, con gli interventi della prof.ssa Ada Fiore di Kalopolis, del dott. 

Vincenzo Mercinelli dell’Accademia Mediterranea di Economia Civile e del prof. 

Guglielmo Forges Davanzati, docente dell’Università del Salento.  

Nella mattinata di sabato 12 agosto, i giovani hanno continuato a conosce-

re il territorio del Capo di Leuca con l’iniziativa “Salento Experience” e, dopo 

pranzo, svoltosi presso il Palazzo Baronale di Tiggiano, hanno continuato a in-

contrarsi e confrontarsi presso le quattro “Tende della Convivialità”. 

In serata, dopo cena, sul Piazzale del Santuario di Leuca, si è svolto il secon-

do incontro: “La fraternità possibile”: dibattito sulla fraternità in ambito cultura-

le e religioso, moderato dal dott. Gianfranco Cattai, presidente FOCSIV, con in-

terventi di padre Massimo Pazzini, decano di Studium Biblicum Francescanum 

di Gerusalemme e di S.E. mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Il 
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dibattito si è concluso con la proiezione del documentario “Tutto un paese sor-

ge intorno ai giovani” del regista Luciano Mario Toriello, presente alla serata e 

che ha portato la sua testimonianza. Al termine, presso la scalinata monumen-

tale di Leuca, si è svolto il concerto “Fratelli in sogno”, con l'esibizione della can-

tante Linda, esibitasi quattro volte innanzi ai pontefici Giovanni Paolo II e Bene-

detto XVI. 

Nella mattina di domenica 13 agosto, i giovani hanno partecipato all’in-

contro del dott. Gianfranco Cattai, presidente FOCSIV, dal tema: “Per un’ecolo-

gia integrale - Guida per comunità e parrocchie ecologiche”, presso l’Auditorium 

Benedetto XVI di Alessano, per poi continuare a conoscere il territorio che li ha 

ospitati, grazie all’iniziativa “Salento Experience”. Dopo aver pranzato, trascorso 

un pomeriggio in libertà e cenato, i partecipanti hanno potuto assistere in piaz-

za Don Tonino Bello ad Alessano al concerto di musica popolare curato dalla 

Fondazione “Notte della Taranta”, con la partecipazione della "Antonio Amato 

Ensemble" e dei “Musicisti Basso Lazio”. 

Nella notte di lunedì 14 agosto, alle ore 1.30, si è svolto nella Zona Macura-

no di Alessano l’evento “Vegliamo la Pace”, con testimoni e artisti: rappresen-

tanti della Fondazione “Migrantes”, di “Pax Christi” e della “Comunità di 

Sant’Egidio”. Inoltre, è stato possibile assistere alla proposta artistica di Stefania 

Bruno, la più famosa “sandartist” italiana, che ha raccontato la storia del servo 

di Dio don Tonino Bello, disegnandola con la sabbia, stimolando così la fantasia 

e suscitando emozioni agli spettatori. Tra le dita dell’artista i granelli di sabbia si 

sono materializzati in poetiche ed emozionanti immagini.  

Alle ore 03.00 è iniziato il “Cammino di Leuca verso un’alba di pace”. Una 

marcia silenziosa notturna con 2.000 partecipanti che, partita dalla tomba di 

don Tonino Bello ad Alessano, è giunta all’alba presso la Basilica Santuario di 

Leuca, dove sono intervenuti: il vice prefetto dott. Claudio Sergi in Rappresen-

tanza del Governo Italiano e Gharred Mohamed in rappresentanza dell’Assem-

blea Parlamentare della Tunisia. Sono stati letti i messaggi dei sottosegretari del 

Ministero degli Esteri, on. Vincenzo Amendola, del Ministero dei Beni Culturali, 

on. Antimo Cesaro e del Ministero allo Sviluppo Economico, on. Teresa Bellanova. 

A seguire, è stata presentata un’idea imprenditoriale, emersa dai giovani 

che hanno lavorato nelle quattro “Tende della Convivialità” dove si sono con-

frontati per porre le fondamenta di una umanità nuova, un mondo più bello e 

più giusto, per la costruzione di nuove forme di economia che valorizzi le diver-
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sità e possa fornire soluzioni alla disoccupazione, che troppo spesso spinge a la-

sciare la propria terra per realizzare altrove i propri sogni. Banca Etica con 

l’apporto degli Animatori di Comunità del Progetto Policoro della Chiesa Italiana 

ha assunto l’impegno di seguire il percorso per un anno, affinché dall’idea possa 

scaturire un progetto di impresa mista con sbocco occupazionale. 

Prima della sottoscrizione della “#cartadileuca.1” da parte dei giovani par-

tecipanti all’evento, dei rappresentanti istituzionali presenti e di numerosi im-

prenditori e sacerdoti, il vescovo mons. Vito Angiuli, ha dato lettura del mes-

saggio giunto dal Santo Padre, papa Francesco, che ha inteso far pervenire 

personalmente il proprio saluto alla manifestazione. È stato un momento di 

grande emozione per le migliaia di persone presenti sul piazzale: i 250 giovani 

arrivati dai vari Paesi del mondo, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i sin-

daci dei diciotto comuni ricadenti nel territorio della diocesi, i parlamentari del 

territorio, tutti i sacerdoti della diocesi e rappresentanti delle diocesi di Sora, 

Latina, Otranto, Brindisi e Molfetta. 

 

 

#CARTADILEUCA.1 MEDITERRANEO: PORTO DI FRATERNITÀ 
 
Sulle ali del sogno e della speranza di un futuro migliore per tutti, siamo 

giunti nel “porto della fraternità” per incrociare sguardi e cogliere le attese, ma 

soprattutto per prenderci per mano e – dalla punta del Capo di Leuca – guarda-

re insieme l’orizzonte del Mediterraneo per disegnare e comunicare i segni effi-

caci di un’umanità riconciliata, che ci consentano di tornare responsabilmente 

alla nostra quotidianità per tessere trame di fraternità. 

Dichiariamo che la fraternità può nascere solo dalla riscoperta dei volti. Par-

tiamo dalla buona notizia che “il muro di divisione che era frammezzo è stato 

abbattuto”, una volta per tutte. Per questo oggi possiamo riscoprire i volti che 

un tempo non vedevamo. Un ponte è stato costruito verso ogni uomo e ogni 

donna, soprattutto verso gli ultimi e gli esclusi. In ogni volto è custodita una 

sorgente di bene da scoprire e da valorizzare affinché ogni diversità sia accolta e 

incisa sulle nuove tavole della legge dell’amicizia. 

Dichiariamo il nostro contributo generoso perché la fraternità nasca in ogni 

parte del Mediterraneo, per incoraggiare l’impegno di ognuno ad allestire il 

convivio della solidarietà. Auspichiamo che il mare, oggi luogo di morte, torni a 

essere luogo di vita: una tavola apparecchiata, su cui ogni popolo offra i propri 
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beni e i propri progetti, le proprie idee e i propri talenti, per la realizzazione di 

un mondo più giusto. 

Dichiariamo ogni nostro sforzo affinché la fraternità assuma la forma della 

cooperazione: cooperare affinché terra e lavoro, ricchezza e progresso dischiu-

dano per tutti un nuovo orizzonte di Pace. 

Alziamo la nostra voce verso i governanti dei Paesi mediterranei, perché 

non alzino muri di protezione per chi è diverso, creando divisioni dettate dalla 

paura, e si costruiscano ponti di solidarietà e di accoglienza, verso una piena in-

tegrazione. Crediamo in un futuro in cui i colli dell’ingiustizia siano spianati e 

possa essere tracciata la strada di uno sviluppo integrale, orientato alla felicità 

di ogni persona. 

Dichiariamo che la fraternità è frutto della misericordia. Deponiamo ogni lo-

gica di opportunismo e di rivendicazione per far nostra la logica del perdonare e 

del risollevare. Riconosciamo che perdonare è la declinazione esatta del verbo 

amare e che solo l’amore autentico, concretamente vissuto, è criterio di svilup-

po di un umanesimo integrale, universalmente riconosciuto e condiviso. 

Per l’insieme di queste motivazioni 

CHIEDIAMO 

ai potenti della Terra e a ogni uomo e donna di buona volontà: 

- che siano creati nuovi e più ampi corridoi umanitari con sostegno alla 

accoglienza diffusa e all’inclusione sociale 

- sia posto un termine chiaro al commercio delle armi, scegliendo invece 

di investire in vomeri per lo sviluppo umano integrale e il diritto a rima-

nere in pace nelle proprie comunità 

- di non tarparci le ali, ma di donarci un’ala di riserva per partire dal porto 

della fraternità e prendere il largo per viaggi inediti, verso un futuro pie-

no di speranza! 

Quindi è stata celebrata la santa messa conclusiva dell’evento, presieduta 

da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca e concelebrata 

dai sacerdoti della diocesi, profumandole di lode e ringraziamento al Dio della 

Pace, e a Maria donna portatrice dell’amore di Dio in mezzo agli uomini, che ha 

reso possibile questo evento e – a detta dei partecipanti – il miracolo di scoprire 

che “il diverso è un dono da scoprire, che spesso lascia a bocca aperta per la 

straordinaria bellezza di cui è custode”. 
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Omelia del vescovo Angiuli 

 

Cari giovani, 

sacerdoti e fedeli, 

illustrissime Autorità, 

con la firma della “Carta di Leuca.1” abbiamo concluso il nostro meeting in-

ternazionale che ha avuto un tema affascinante e di grande attualità: il Medi-

terraneo, un porto di fraternità. 

Mi preme innanzitutto sottolineare che l’esperienza della “Carta di Leuca” si 

innesta sul tradizionale pellegrinaggio al Santuario della Vergine de finibuster-

rae. In questo senso, si può dire che non abbiamo inventato nulla di nuovo, ma 

abbiamo seguito una linea tradizionale. Per altro verso, è giusto pensare che 

abbiamo immaginato e programmato un percorso totalmente nuovo, una pro-

spettiva inedita, originale e in sintonia con il nostro tempo. Non abbiamo rinun-

ciato a nulla di quanto ci è stato trasmesso, ma abbiamo innestato sull’antico 

ceppo un nuovo virgulto. La strada percorsa tante volte si è arricchita di un 

nuovo sentiero seguendo il criterio della “fedeltà creativa” ossia la capacità di 

tenere insieme “nova et vetera”: cose nuove e cose antiche, tradizione e novità.  

È il metodo che Gesù stesso indica quando paragona il discepolo del Regno 

«a un padrone di casa che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 

13, 52). Abbiamo fatto nostra questa prospettiva evangelica e stiamo cercando 

nuove vie di evangelizzazione conservando i tesori del passato. Il Vangelo, infat-

ti, contiene una verità infinita. Nessuna forma storica esaurisce la sua ricchezza 

eterna e divina. Guidati e condotti dallo Spirito del Signore, cerchiamo di com-

prendere il suo significato e aggiungere nuovi risvolti. Senza trascurare il patri-

monio di valori ricevuto dalla tradizione e tenendo conto del particolare mo-

mento storico, ci sembra di attingere una nuova comprensione e una nuova 

forma e modalità di attuazione della verità di sempre. 

Lo scriba del regno dei cieli non è un ripetitore del passato e nemmeno un 

innovatore smemorato, ma un attento indagatore dei tempi presenti capace di 

tenere insieme novità e tradizione. A tal proposito, sant’Agostino commenta: 

«Non vengono tolte di mezzo le cose vecchie, ma vengono riposte nel tesoro, 

affinché lo scriba sia ormai istruito sul regno di Dio, traendo fuori dal proprio 

tesoro non le sole cose nuove, ma neppure le sole cose vecchie. Se tirerà fuori 

soltanto le cose nuove o soltanto le cose vecchie, egli non è di certo uno scriba 
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istruito nel regno di Dio che estrae dal proprio scrigno cose nuove e vecchie. Se 

le insegna soltanto ma non le mette in pratica, le trae fuori solo dalla cattedra, 

non dal tesoro del proprio cuore» .  

D’altra parte anche il tema “Il Mediterraneo, un porto di fraternità” ha il sa-

pore antico e la fragranza moderna. Da sempre le due sponde del Mediterraneo 

si sono influenzate a vicenda, inserendo all'interno della propria cultura alcuni 

elementi tratti dal confronto con le altre presenti nei diversi territori che si af-

facciano sul mare. Il Mediterraneo ha creato le condizioni per un incontro fra 

tradizioni differenti. Attraverso scambi reciproci e multidirezionali, i popoli del 

Mediterraneo hanno avviato un dialogo paritario all'interno del quale i valori 

dell’uno si sono intrecciati con quelli dell’altro.  

Significative sono le tre parole del tema del meeting: porto, Mediterraneo, 

fraternità. Il porto rappresenta una duplice prospettiva: da una parte indica il 

bisogno di raggiungere un traguardo, la ricerca di un luogo che infonde sicurez-

za e protezione, la certezza di realizzazione di quei fini e obiettivi per i quali si 

sta lottando; dall’altra, esprime la voglia di allontanarsi da ciò che è già cono-

sciuto per andare verso “il mare aperto”, esplorando luoghi ignoti che ancora 

non si conoscono. Il porto è una struttura progettata allo scopo di contenere e 

proteggere. Visto dal mare, il porto è il luogo da raggiungere e a cui attraccare; 

visto dalla terra ferma, è il punto da cui partire per raggiungere nuove destina-

zioni. La sua funzione è quella di ormeggio delle navi e protezione dal vento e 

dalla furia delle onde. Indica sicurezza e difesa, e lascia presagire altri viaggi, al-

tri orizzonti. Rappresenta il rifugio agognato o l’ambiente da cui fuggire. Con-

sente di gettare l’ancora in un posto sicuro e lascia sprigionare la libertà verso 

l’immensità dello spazio aperto. Il porto simboleggia il traguardo da raggiungere 

dopo le vicissitudini e le turbolenze della vita, ma anche la prevedibilità e la 

monotonia di una vita senza trasalimenti da cui vi vuole evadere per andare 

verso il futuro. È un luogo da cui partire e a cui sempre ritornare. Presuppone 

un viaggio da compiere e indica un itinerario già concluso.  

Si possono prendere a modello due tipi di viaggio: il viaggio di Ulisse e quel-

lo di Abramo. Il peregrinare di Ulisse è un viaggio di ritorno (nostos) alla patria 

abbandonata e ritrovata insieme agli affetti più cari. Il viaggio di Ulisse è lo sti-

molo naturale alla ricerca del nuovo, l’istintiva attrazione per ciò che è estrane-

o, l’abilità di relazionarsi con ciò che è diverso, la capacità di adattamento a si-

tuazioni imprevedibili. Il viaggio dell’eroe omerico ha un andamento circolare: 

partenza, percorso, ritorno. In esso emerge il desiderio della riconquista defini-
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tiva della stabilità attorno ai valori originari, dopo aver superato pericoli, osta-

coli e prove di ogni genere.  

Il viaggio di Abramo, invece, inizia con un atto di fiducia nella parola del Si-

gnore che in modo inatteso fa balenare all’orizzonte la luce di una meta da rag-

giungere. Abramo si separa dall’agire comune, dalla logica e dalle convenzioni 

della folla, osa andare controcorrente. In tal senso esprime bene il cammino di 

fede. Il credente deve compiere il viaggio della sua esistenza sostenuto dalla fe-

de e affidandosi alla parola del Signore. Per realizzare questo viaggio occorrono 

il coraggio e l’abbandono confidente in Dio. 

Il pellegrinaggio notturno che abbiamo compiuto da Alessano a Leuca 

esprime entrambi i significati. Rappresenta il viaggio della vita e il viaggio della 

fede. In aggiunta, richiama i viaggi dei migranti che si avventurano, nella notte, 

lungo le rotte del Mediterraneo per raggiungere la meta agognata. Il Santuario 

della Vergine richiama il valore simbolico del porto: luogo di approdo, punto di 

arrivo, habitat in cui sostare e località da cui ripartire verso nuovi incontri.  

La seconda parola del nostro meeting “Il Mediterraneo”. Esso può essere 

simboleggiato da due immagini. Può indicare il fossato d’acqua che impedisce 

l’accesso al castello. L’Europa, infatti, sembra assomigliare sempre più a una 

fortezza che il Mediterraneo impedisce di raggiungere. Nel nostro tempo il diva-

rio fra le sue due rive si è acutizzato. La riva Sud considera una terra da sogno la 

riva nord. Quest’ultima, invece, vede l’altra come un pericolo, un attentato e 

una minaccia alla propria sicurezza e al proprio benessere. La frattura apertasi 

all'interno del mondo mediterraneo aggiunge al gap politico ed economico una 

lontananza culturale che rischia di aggravare le già difficili condizioni dell’area.  

Gli effetti dell’imponente fenomeno migratorio rappresentano per i paesi di 

provenienza un'importante valvola di sfogo per i settori di società più emargina-

ti; d'altra parte il vasto esodo rischia di alterare in maniera permanente la strut-

tura sociale di queste popolazioni. Per i paesi di approdo, l’aspetto più contro-

verso resta quello dell’integrazione, spesso difficile e costosa, i cui clamorosi 

fallimenti sono sotto gli occhi di tutti.  

Le migrazioni, tuttavia, sono sempre state presenti nella storia del Mediter-

raneo ed hanno contribuito profondamente alla circolazione delle idee e dei 

saperi all’interno del bacino, partecipando alla formazione di quelle radici cultu-

rali comuni che appartengono a tutti i popoli delle due rive. Per questo il Medi-

terraneo può rappresentare una tavola attorno alla quale sono seduti tutti i po-

poli che si affacciano sulle sue rive. La valorizzazione delle caratteristiche del 
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mare fra le terre, in particolare del suo pluralismo, costituisce l'alternativa da 

seguire per promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione multilate-

rale necessarie per raggiungere una pace finalmente libera da ogni deriva fon-

damentalista, non solo all'interno del bacino mediterraneo, ma in tutto il mon-

do. Solo con una reale integrazione e una seria cooperazione fra le due rive sarà 

possibile sanare lo squilibrio mondiale e creare un sentiero comune nel quale le 

differenti culture imparino le une dalle altre e siano in grado di ripensare se 

stesse per mettere da parte le loro divisioni e non sentirsi nemici di cui avere 

paura e da cui difendersi, ma fratelli da riconoscere e da abbracciare.  

La terza parola del nostro meeting è proprio la fraternità, un ideale caro al 

cristianesimo che la cultura occidentale ha fatto suo, ma che non è riuscita a re-

alizzare. Per questo Papa Francesco ha ribadito che oggi occorre «scoprire e 

trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di pren-

derci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica 

che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana soli-

dale, in un santo pellegrinaggio». La fraternità – sottolinea il pontefice – deve 

assume la forma di «una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla 

grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa 

sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che 

sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca 

il loro Padre buono».  

Al raggiungimento di questo ideale abbiamo ispirato il tema della “Carta di 

Leuca.1”. L’ideale è alto, ma in questi giorni è stato avvertito da tutti come un 

impegno possibile da realizzare. La differenza di lingua, cultura e religione non 

sono un ostacolo, ma una ricchezza da valorizzare. Affidiamo alla Vergine di 

Leuca i nostri propositi. Siamo certi che, come una madre premurosa, li ascolte-

rà e ci aiuterà a portali a compimento. 

 

* * * 
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Prima di rientrare nei luoghi di provenienza, i giovani partecipanti hanno 

degustato una colazione con i prodotti della terra del Capo di Leuca, hanno go-

duto una mattinata di libertà ed hanno pranzato presso l’Oratorio Sant’Ippazio 

di Tiggiano, con prodotti tipici e ricette tradizionali salentine. 

I media nazionali, oltre a quelli regionali e provinciali, hanno dato ampio ri-

salto all’iniziativa, con servizi giornalistici e televisivi, un collegamento in diretta 

dal piazzale del Santuario (Telenorba 24) e una ricca rassegna stampa. 

Ai partecipanti sono stati notificati i messaggi pervenuti dal viceministro allo 

Sviluppo economico on. Teresa Bellanova, dal sottosegretario degli Affari esteri 

per la cooperazione internazionale on. Vincenzo Amendola e dal sottosegreta-

rio ai Beni Culturali on. Prof. Antimo Cesaro. 

 

don Stefano Ancora 

Presidente del Parco Culturale Ecclesiale 

Terra del Capo di Leuca - de FinibusTerrae 
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GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

 

 

L’incontro si è tenuto a Torre S. Giovanni presso la colonia “S. Vincenzo” del-

le suore Figlie della Carità il 17 settembre 2017 e si è sviluppato in momenti di 

preghiera, di formazione e di condivisione. Hanno partecipato gli adulti e i gio-

vani iscritti all’Azione Cattolica e gli educatori dell’A.C.R. 

La preghiera è stata vissuta in due momenti: la recita delle ‘Lodi mattutine’ 

e la celebrazione eucaristica. 

Il Vescovo ha voluto essere presente fin dall’inizio della giornata come se-

gno di attenzione nei confronti dell’Associazione, guidando il primo momento di 

preghiera. Durante la recita di Lodi ha commentato l’icona biblica che il Centro 

nazionale ha proposto per l’anno associativo 2017-2018: “Tutto quanto aveva 

per vivere”. L’espressione è tratta dal brano del Vangelo di Marco che parla del-

la vedova che offre due monetine per il tesoro del tempio: tutto quello che ave-

va, appunto. 

Dopo le lodi mattutine tutti i presenti si sono divisi secondo i settori di ap-

partenenza, adulti, giovani, ACR, per il momento formativo: la presentazione 

del tema dell’anno. 

Il gruppo del settore adulti è stato guidato dai due vicepresidenti diocesani, 

Daniela Monsellato e Sergio Tarantino, che hanno presentato il testo-guida, av-

valendosi anche di un quadro sinottico predisposto ad hoc per l’occasione. Fini-

ta la presentazione, arricchita dalle riflessioni dei partecipanti, si è parlato del 

programma di iniziative a livello diocesano per il nuovo anno, che vedrà il setto-

re adulti impegnato in campo formativo e spirituale, a servizio della comunione 

all’interno della propria associazione e della propria parrocchia. L’incontro ha 

offerto l’occasione per scambiarsi le esperienze formative dei gruppi delle di-

verse parrocchie e per ascoltare le esigenze esposte da ogni singolo gruppo. 

Come risposta, i responsabili diocesani hanno preso l’impegno di seguire da vi-

cino quanto più possibile le singole associazioni parrocchiali con visite ripetute. 

Il gruppo del settore giovani è stato guidato dai due vicepresidenti diocesani 

Gabriella Soglia e Raffaele Maisto. Oltre al tema dell’anno e al cammino da svi-

luppare per realizzarlo, i due vice presidenti hanno presentato alcuni possibili 

modi di conduzione dei gruppi giovani e giovanissimi con tecniche specifiche 

adatte a ogni singola fascia di età. Molta attenzione è stata data al cammino 
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preparatorio da parte dell’intera diocesi al Sinodo dei Giovani che si terrà nel 

2018. Anche i responsabili del settore giovani prevedono visite alle associazioni 

parrocchiali oltre ad altri appuntamenti specifici quali la festa diocesana 

dell’accoglienza, la via crucis diocesana, un campo scuola diocesano e l’iniziativa 

E-Start – Notte prima degli esami. 

Il gruppo dell’A.C.R., più numeroso degli altri due, come sempre, è stato 

guidato dalla responsabile diocesana Patrizia Ponzo, dalla vice-responsabile 

diocesana Sarah Schiavano e dall’assistente diocesano don Stefano De Paola. È 

stato presentato il tema dell’anno: Pronti a scattare, con chiaro riferimento al 

mondo della fotografia. 

La presentazione è stata soprattutto empirica. Si è allestito un vero e pro-

prio studio fotografico con la presenza di fotografo professionista, che ha illu-

strato i vari momenti del suo lavoro. La presentazione è durata circa due ore ed 

è stata molto interessante e formativa, seguita con molto interesse dai parteci-

panti, che l’hanno ritenuta valida ed efficace. 

Il secondo momento di preghiera è stato la celebrazione della s. Messa, pre-

sieduta da don Oronzo Cosi, assistente diocesano unitario, coadiuvato dagli altri 

assistenti diocesani don Antonio Morciano per il settore adulti, don Marco An-

nesi per il settore giovani e don Stefano De Paola per l’A.C.R. 

Si può dire che tutta la giornata sia stata vissuta in un clima di condivisione. 

La presenza del Vescovo, la partecipazione di tutti i componenti la Presidenza 

diocesana (oltre ai responsabili già citati, sono stati il segretario diocesano An-

gelo De Salvo e l’amministratore diocesano Mimmo Turco) la partecipazione di 

tutti gli assistenti, l’aver pregato insieme, approfondito insieme, discusso insie-

me ha testimoniato la voglia di voler proseguire insieme il percorso intrapreso 

in un clima di partecipazione attiva. Non è mancato, poi, per chi si è potuto 

fermare a mangiare, un ulteriore momento di convivialità gioiosa. 

 

Antonio Manco, presidente diocesano 
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I PRIMI 50 ANNI DELL’OSPEDALE “CARD. PANICO” DI TRICASE 
 

 

 

L’Ospedale “Card. Panico” di Tricase ha compiuto 50 anni: non li dimostra e 

continua a crescere con la grande soddisfazione di tutti. Inaugurato e benedetto 

dal card. Paolo Marella domenica primo ottobre 1967, dopo 50 anni esatti, lo 

scorso primo ottobre, di domenica, alle ore 11.30, ha avuto inizio l’anno giubila-

re indetto per fare memoria dell’evento con la Messa solenne nella cappella 

dell’ospedale presieduta dal vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito 

Angiuli, concelebrata dal vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo e dal cappel-

lano, don Antonio Riva. 

«Un sogno che si avvera» – ha affermato nella sua omelia mons. Vito Angiuli 

– ripercorrendo la genesi dell’opera, prima nel cuore e poi nella mente del card. 

Panico, anche con riferimenti testuali a documenti storici diretti. «Fare un po’ di 

bene ai miei paesani e a quelli vicini»: questo era il sogno e la speranza del car-

dinale Panico e lì ci porta – ha continuato il vescovo – la ricerca di senso della 

sua opera. «Fai della tua vita un sogno, e di un sogno una realtà» – ha detto il 

nostro vescovo citando Antoine de Saint-Exupéry – una realtà concretizzatasi 

grazie all’incontro provvidenziale tra il sogno del cardinale tricasino e le suore 

Marcelline. Una realtà sempre in crescita che per continuare bene, ha concluso 

mons. Angiuli rivolgendosi alle Suore e al personale tutto dell’ospedale, ha bi-

sogno di “sognatori” perché il sogno di uno solo rimane tale, il sogno di molti è 

già realtà; «continuate la vostra opera non dimenticando mai com’è nata e le 

sue finalità, perché la guarigione di una persona non dipende solo dalle terapie 

che la scienza mette a punto ma anche dall’affetto che il paziente avverte». 

All’inizio della Messa era intervenuta suor Margherita Bramato. Dopo il 

benvenuto ai numerosi presenti e un breve riferimento al programma di mas-

sima per l’anno giubilare e alla manifestazione odierna, la direttrice generale ha 

voluto esprimere il suo grazie anche a nome delle consorelle. «Un grazie anzi-

tutto a Dio – ha esordito – perché senza il suo aiuto non sarebbe stato possibile 

portare l’opera allo stato in cui si trova. Grazie al card. Giovanni Panico per la 

sua evangelica testimonianza di carità, col progettare un’opera a favore dei sof-

ferenti; grazie al nostro fondatore, il beato Luigi Biraghi, suo è il richiamo per 

noi suore Marcelline a non adagiarci su quanto abbiamo realizzato ma di guar-

dare sempre più avanti; grazie a tutte le suore che hanno contribuito allo svi-
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luppo dell’opera; grazie ai benefattori, grazie al personale a tutti i livelli, grazie 

ai volontari: è grazie a voi, ai vostri sacrifici, se abbiamo potuto mantenere quel-

lo “stile “ che ci caratterizza come famiglia ospedaliera e ha permesso all’opera 

di crescere bene». 

Dopo la liturgia, accompagnata dal coro “Spirito d’Armonia”, conclusasi col 

canto del Te Deum e la solenne benedizione, il vescovo si è portato in proces-

sione col clero sul piazzale antistante l’ingresso principale dell’ospedale, dove si 

è proceduto allo scoprimento della stele marmorea eretta a futura memoria, 

mentre l’ensemble dei gruppi musicali degli istituti comprensivi di Tricase ese-

guiva brani musicali sinfonici. Mons. Angiuli ha poi pronunciato l’atto di affida-

mento alla Madonna, preghiera da egli stesso composta per l’occasione. È quindi 

seguito il saluto del sindaco, avv. Carlo Chiuri, che ha espresso la gratitudine della 

città. Infine ha preso la parola la Madre Generale delle suore Marcelline, sr. Filo-

mena Pedone, che ha ringraziato soprattutto il Signore per il cammino fatto in 

questi anni in favore degli ammalati e del territorio, sulla scia del desiderio del 

cardinale Panico, ricordando l’azione determinata della Madre Elisa Zanchi e 

dell’esecutore testamentario del cardinale, l’arcivescovo Carmelo Cassati. 

* * * 

Hanno presenziato don Stefano Ancora vicario episcopale per la pastorale, 

don Luigi Mele e don Rocco Frisullo, già cappellani ospedalieri, e unitamente al 

direttore sanitario, dr. Pierangelo Errico, una folta rappresentanza di medici, 

paramedici e degli altri dipendenti dell’ospedale ai vari livelli. Tra le autorità ci-

vili e militari erano presenti: l’on. Rocco Palese (a titolo personale), il coman-

dante la Compagnia dei Carabinieri di Tricase, cap. Alessandro Riglietti, il co-

mandante la Tenenza della Guardia di Finanza di Tricase, ten. Salvatore 

Pezzella, il presidente del consiglio comunale di Tricase, dr. Dario Martina con la 

rappresentanza della giunta e del consiglio comunale. Il giorno seguente, 2 ot-

tobre, nell’aula magna presso il polo didattico, si è svolta, alle ore 15, la parte 

scientifica del programma con la tavola rotonda su “Diagnostica e terapia in 

primo piano nel 50° dell’Ospedale Card. Panico” alla quale hanno preso parte i 

medici specialisti: Luca De Martino, Thomas Pellis, Massimo G. Viola, Carlo Dio-

nisi, e Roberto De Blasi. Dopo l’intervento preordinato del dr. Giampaolo Riva 

sul tema “Sfida della fragilità nella Cura”. Le conclusioni sono state tratte dal 

vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli. 

Ercole Morciano 
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ADOLESCENTI E ADULTI PER UNA NUOVA ALLEANZA EDUCATIVA 
 

 

 

Nei giorni 5-7 ottobre si è svolta una singolare iniziativa tra Alessano e Trica-

se: giovani e adulti si sono radunati per riflettere, confrontarsi e progettare in-

sieme per una comunità più viva e responsabile per la quale ogni persona può 

crescere nella pace e nella concordia.  

Il prof. Michele Illiceto, della Facoltà Teologica Pugliese, ha incontrato e dia-

logato con gli studenti del Liceo classico e scientifico e del Liceo “G. Comi” di 

Tricase e degli Istituti “G. Salvemini” e “Don Tonino Bello” di Alessano. Inoltre 

ha animato l’incontro di genitori, docenti ed educatori a Tricase e ad Alessano. 

L’iniziativa, molto ben riuscita, è stata promossa dal Consultorio diocesano “La 

Famiglia” in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale scolastica e con 

il patrocinio delle Città di Tricase e Alessano. 

L’avvenire migliore si costruisce insieme. Se i giovani ne saranno protagoni-

sti hanno bisogno ora di adulti lungimiranti. 

 

don Salvatore Palese 
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LA SCOMPARSA DI DONATO VALLI 
 

 

 

Dopo un lungo periodo di malattia, il 18 ottobre 2017 si è spento nella sua 

casa a Tricase, con i conforti della fede e assistito amorevolmente dalla moglie 

Enza e dai figli Ludovico, Lucia e Benedetto, il prof. Donato Valli. Con lui scom-

pare un lucido esponente della cultura cattolica che ha caratterizzato il secondo 

Novecento salentino. 

 

La sua formazione 

La storia umana di Donato Valli inizia a Tricase, dove nasce il 24 febbraio 

1931. È il primo di sette figli; il padre Espedito è ferroviere, la madre Celeste è 

casalinga. La sua formazione inizia in famiglia e si accresce nella comunità: a 

scuola (lo si vede in primo piano, sereno con i compagni in una foto di V ele-

mentare), in parrocchia (nel circolo dell’Azione cattolica con l’arciprete mons. 

Stefanachi, sacerdote dotto e austero o con i viceparroci giovani e dinamici co-

me don Ugo Schimera e don Egidio Bartolomeo), in strada con gli amici, giocan-

do a calcio sulla spianata dei Cappuccini, o suonando come batterista nel com-

plesso “Sud Ovest 1946” o ancora formando la squadra delle maschere a 

carnevale per portare allegria nelle case con stornelli e scenette .  

Dopo le scuole elementari e medie frequentate a Tricase, Donato Valli 

s’iscrive al Liceo-ginnasio “Palmieri” di Lecce. Sono anni duri, di sacrifici intensi: 

d’inverno si parte al buio dalla stazione ferroviaria, si viaggia su treni a vapore 

dai vagoni malridotti e gelati, si torna a casa di nuovo al buio. Sono gli anni 

dell’immediato dopoguerra caratterizzati dalla voglia di ricominciare, di rico-

struire, di migliorare. Il giovane Valli studia seriamente, con continuità e rigore, 

mettendo a frutto i talenti che possiede: prende la maturità classica con 10 in 

tutte le discipline, in tempi in cui il 10 era solo nei sogni degli studenti migliori, 

suscitando grande meraviglia, e il suo diventa un “caso” che travalica gli ambiti 

di Lecce e del Salento.  

Il vescovo di Ugento, Giuseppe Ruotolo, lo nomina presidente diocesano dei 

giovani di Azione Cattolica e ciò gli dà l’occasione di avvicinare altri sacerdoti 

formatori di giovani come don Antonio De Vitis, futuro vicario generale Il rap-

porto umano e cristiano tra il giovane Valli e il vescovo di Ugento traspare leg-
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gendo il contributo che da rettore dell’Università di Lecce egli scrive per il vo-

lume sul vescovo ugentino che don Salvatore Palese ha pubblicato nel 1993: 

“… non posso negare che l’influenza della sua personalità abbia giocato un 

ruolo decisivo nella mia formazione. Volendo allargare alla situazione oggettiva 

del momento la mia personale esperienza, io credo possa affermarsi che mons. 

Ruotolo ha pensato all’impegno dovuto da ognuno di noi per il progresso del 

Salento e per la crescita del laicato cattolico, soprattutto come a un atto di fe-

de, di coerenza, di preghiera. Non ha mai creduto che potesse esserci progresso 

sociale senza elevazione della personale coscienza morale alla luce della Grazia 

divina. Se ognuno si sforza di migliorare se stesso, questo soggettivo sacrificio si 

trasforma immediatamente in impegno sociale, comunitario, se è alimentato 

dallo spirito di carità e di fratellanza che caratterizza il nostro cristiano ope-

rare”. 

Anche il poeta di Lucugnano, Girolamo Comi, vuole conoscere questo giova-

ne straordinario e inizia così per Donato Valli un discepolato che sfocerà in un 

intenso rapporto spirituale durato per tutta la vita. La frequentazione del palaz-

zo Comi a Lucugnano metterà Donato Valli, intanto laureatosi in Lettere presso 

l’Università di Bari col rinomato italianista Mario Sansone, in contatto con i 

componenti dell’Accademia Salentina fondata dal poeta lucugnanese: Maria 

Corti, Nicola G. De Donno, Oreste Macrì, Vittorio Pagano, Alfonso Gatto, Mario 

Luzi, Vittorio Bodini e Mario Marti, del quale avrebbe poi adottato quel rigore 

metodologico caratterizzante la sua produzione scientifica. L’affetto di Donato 

Valli per Comi e la sua casa è testimoniato dal dono di tutta la sua bibliografia 

che l’ex rettore ha fatto dopo il pensionamento per limiti di età. 

 

Gli studi e la carriera universitaria 

Nel 1958 vince il concorso di ordinatore alla Biblioteca provinciale di Lecce 

“N. Bernardini” e nel 1963 come assistente alla cattedra di Filologia romanza; 

inizia la splendida carriera accademica che lo condurrà alla massima carica di 

Rettore magnifico. Le tappe di questo percorso scandiscono la vita dello studio-

so tricasino: incaricato di Biblioteconomia nel 1968, libero docente di Storia del-

la Letteratura moderna e contemporanea nel 1971, professore ordinario della 

medesima disciplina nel 1976. Il merito riconosciuto unanimemente al prof. 

Donato Valli in ambito accademico -letterario è quello di avere, con coraggio e 

senza scadere nel provincialismo, fatto uscire dal ristretto ambito sub-regionale 

del Salento, fino ad allora relegata, la produzione poetica di Comi e Bodini per 
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farla conoscere e apprezzare nel più vasto ambito nazionale. Di Comi, egli dires-

se con Oreste Macrì, dal 1970 e per tre lustri, la rivista “L’Albero”, conferman-

dole il prestigio goduto vivente il suo fondatore. Né si possono tralasciare gli 

studi sugli autori dialettali salentini – i più noti sono Gatti, De Donno, Caputo – 

raccolti in un volume che testimonia l’amore del docente per il Salento, la sua 

gente e la sua storia. 

Le benemerenze del prof. Valli non si fermano alla valorizzazione della lette-

ratura salentina. Egli approfondisce gli studi sulla letteratura italiana ed euro-

pea dell’Ottocento e del Novecento apportando notevoli contributi di ermeneu-

tica e di critica su autori italiani come Manzoni, Giordani e Romagnosi, 

Ungaretti, Rebora, Montale e altri autori europei come Rimbaud, Baudelaire e 

Mallarmé.  

Lo studio e la ricerca sono per il prof. Valli strettamente connessi alla do-

cenza universitaria. Il contatto con gli studenti gli è indispensabile per dare il 

giusto senso al suo ricercare, alla sua attività di pensiero. Il rapporto con loro è 

sempre impostato nel reciproco rispetto e nell’attenzione verso l’altro che me-

rita ascolto e considerazione e tutto questo mai a scapito del rigore e della mas-

sima applicazione. 

 

Rettore per tre trienni consecutivi 

Il prof. Donato Valli è eletto Rettore dell’Università di Lecce nel novembre 

1983, dopo l’esperienza di Pro-Rettore (1977) e di Direttore del Dipartimento di 

Filologia linguistica e letteraria. Alla scadenza viene rieletto due volte e mantie-

ne l’incarico per tre trienni consecutivi fino all’ottobre 1992, per circa nove an-

ni. Durante il lungo rettorato di Valli, l’Università di Lecce registra l’aumento 

delle facoltà e la realizzazione di un intenso programma edilizio. È attivato il 

corso di laurea in Beni Culturali (in seguito assurto a Facoltà), sorge il corso di 

laurea in Scienze ambientali, nel 1987 è istituita la Facoltà di Scienze Economi-

co-bancarie, oggi Economia e Commercio e nell’anno accademico 1990-1991 

nasce la Facoltà di Ingegneria. Il lavoro «appassionato e generoso» del Rettore 

tricasino riesce a canalizzare verso gli obiettivi comuni di elevazione del livello 

accademico e di gradimento i colleghi docenti, il personale amministrativo e 

tecnico. I risultati non mancano e sono motivo di sano orgoglio per il Rettore 

quando farà il bilancio della sua attività: l’area del Consiglio Nazionale della Ri-

cerca di Lecce, il complesso Ecotekne (campus universitario per il polo scientifi-

co sulla via per Monteroni), l’acquisto dell’ex convento degli Olivetani (sede del 
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Dipartimento di Studi storici), dell’ex caserma Roasio (sede del Rettorato), del 

Buon Pastore (Lingue straniere), dell’ex Inapli (Beni culturali). All’aumento delle 

facoltà (da 3 a 5), dei corsi di laurea (da 9 a 13), delle Scuole di specializzazione 

(3), dei Diplomi universitari (4) e della logistica didattica corrisponde nel mede-

simo periodo una crescita significativa nel campo delle risorse umane. Il perso-

nale docente passa da 351 a 497 unità e il personale amministrativo-tecnico-

ausiliario da 324 a 397 unità. Cresce oltre il raddoppio la popolazione degli stu-

denti iscritti passando nei tre trienni del rettorato da 6.898 a 14.881.  

La crescita così intensa e generalizzata costerà al Rettore Donato Valli qual-

che amarezza, anche profonda. Accusato di irregolarità, ne uscirà completa-

mente indenne e verrà confermata la sua correttezza; la vicenda tuttavia lasce-

rà nell’anima sensibile di Donato Valli le stigmate dell’intima sofferenza che 

saranno mitigate dal suo essere uomo dalla fede forte e generosa. Tutto è rac-

contato e ben documentato nel suo volume La mia Università di tutti (Congedo, 

Galatina 1995). 

 

L’impegno politico e sociale 

La formazione di Donato Valli, la sua apertura al politico e al sociale, come 

per molti della sua epoca, prende le mosse dall’Azione Cattolica. In quegli anni 

prende sempre più corpo l’adesione di Donato Valli alla dottrina sociale della 

Chiesa sulla quale si baseranno le future affinità elettive col poeta Girolamo 

Comi convertito al cristianesimo e con don Tonino Bello del quale presiederà la 

fondazione. Del vescovo di Molfetta, nel volume Arie di casa (Serie II, Tomo II) 

darà una bellissima immagine: «Il profeta del sottosuolo», un sintagma coniato 

dal medesimo don Tonino per il biblico Giuseppe, figlio di Giacobbe perché ren-

deva le sue interpretazioni dei sogni «dai sotterranei della storia – cioè – dalla 

parte degli ultimi, delle postazioni dei diseredati». 

Dall’Azione Cattolica alla Democrazia Cristiana era il percorso di molti gio-

vani nella seconda metà del secolo scorso: lo fu anche per il giovane Donato 

Valli, brillante studente liceale e poi universitario. Impegnato nel movimento 

giovanile del partito d’ispirazione cristiana, egli non aderisce a nessuna corrente 

interna perché i suoi legami politici sono innanzitutto relazioni umane e spiri-

tuali con gli esponenti del partito: gli onorevoli Giuseppe Codacci-Pisanelli e 

Giacinto Urso, i senatori Francesco Ferrari e Giorgio De Giuseppe e più tardi il 

tricasino presidente della provincia, Cosimo de Benedetto. 

Nei congressi provinciali della D.C. che con periodicità si svolgono negli anni 



 
715 

1950-90 Donato Valli interviene con la passione e spesso il tormento interiore 

che lo caratterizzano per portare il suo contributo culturale nel dibattito che a-

nima quegli eventi. Finalizzati per statuto alla elezione degli organi del partito, i 

congressi sono in quegli anni un’opportunità per la riflessione comune sulle 

problematiche sociali in atto. Ancor più accorati sono i suoi interventi nelle as-

semblee della DC di Tricase, città con la quale continua a mantenere rapporti 

costanti anche in seguito al trasferimento a Lecce e della quale diventa il mag-

giore animatore culturale. 

E al suo paese natale Donato Valli dedica il suo impegno politico diretto, 

come consigliere comunale e in vari periodi come capogruppo della D.C. che si 

estende per quasi tutto il secondo cinquantennio del ’900 dal 1956 al 1995. In-

tanto si profilano candidature nelle liste D.C. al parlamento che da Roma ven-

gono proposte al rettore dell’università di Lecce, ormai tra i primi esponenti 

della cultura salentina in ambito nazionale. 

 

Le esequie nella “sua” chiesa madre 

Il tributo di onore e di gratitudine verso Donato Valli ha interessato il Salen-

to e oltre. Nella camera ardente, allestita in Casa di Betania, si sono recati in 

tanti a rendere onore alle sue spoglie e offrire la vicinanza ai famigliari. 

Le esequie si sono svolte il 20 ottobre nella chiesa matrice di Tricase, dove il 

Prof. Valli era stato battezzato, aveva ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cri-

stiana, si era sposato e partecipava alla messa domenicale. Durante le esequie 

abbiamo potuto scoprire aspetti più intimi della vita del prof. Valli. Il parroco 

don Flavio, che ha presieduto il rito concelebrato da don Donato Bleve, don 

Adelino Martella e dal diacono Luigi Bonalana, ha messo in evidenza la forma-

zione di base sia umana sia cristiana del professore. «Non si può comprendere 

pienamente la sua figura – ha detto nell’omelia – se s’ignora il fatto che egli era 

soprattutto un uomo di fede». Prima del congedo ci sono stati tre interventi: 

del sindaco di Tricase, avv. Carlo Chiuri, che ha dato l’estremo saluto della città 

e ha scritto il nome di Valli tra i suoi figli migliori per la testimonianza di onestà 

e generosità e per aver saputo coniugare la passione per lo studio e l’impegno 

per la rinascita della sua terra; del prof. Lucio Giannone dell’Università di Lecce, 

in rappresentanza della folta schiera di accademici e studiosi presenti, che ha 

ripercorso le principali tappe dell’attività di docente e di rettore dello scompar-

so; del figlio Ludovico che ha raccontato alcuni ricordi personali custoditi nella 

sua memoria rivelatori della grande umanità di suo “Padre e Maestro”. Infine 
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“PELLEGRINAGGIO” DI MONS. NUNZIO GALANTINO A TRICASE 
31 OTTOBRE 2017 

 

 

 

È la prima iniziativa che la diocesi ha stabilito per ricordare il 35° dell’or-

dinazione episcopale di mons. Tonino Bello, che fu celebrata nella piazza Pisa-

nelli a Tricase, da mons. Michele Mincuzzi, arcivescovo metropolita di Lecce, 

mons. Mario Miglietta arcivescovo-vescovo ugentino e da mons. Aldo Garzia ve-

scovo di Nardò-Gallipoli, predecessore di don Tonino nella chiesa molfettese. 

La solenne celebrazione del 31 ottobre 2017, festa di tutti i santi, nella sem-

pre bella chiesa di Tricase di cui don Tonino fu parroco per un breve ma pur si-

gnificativo periodo. Numerosa è stata la partecipazione dei sacerdoti ugentini, 

amici e discepoli di don Tonino; altrettanto sentita è stata la presenza di cittadi-

ni e di amici provenienti dalla diocesi e oltre. Nel saluto iniziale, mons. Vito An-

giuli ha sottolineato gli elementi “profetici” nell’insegnamento di don Tonino e 

le assonanze con i discorsi di papa Francesco nei nostri giorni. Nell’omelia, 

mons. Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha 

qualificato come un “pellegrinaggio” la sua venuta nella diocesi ugentina che 

conserva la salma di don Tonino nel cimitero di Alessano e alla fine della cele-

brazione ha ricevuto in dono una copia della croce lignea che portò il vescovo 

molfettese. 

Del saluto del vescovo ugentino e dell’omelia dell’eccellentissimo presidente 

della concelebrazione, vengono riportati i testi. 

 

Saluto del Vescovo 

Eccellenza Reverendissima, 

ringrazio a nome mio personale e di tutta la Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca per la sua disponibilità a presiedere questa liturgia eucaristica nel 35° an-

niversario dell’Ordinazione episcopale di don Tonino Bello.  

È ancora vivo tra noi il ricordo di quella celebrazione avvenuta proprio qui a 

Tricase sulla Piazza Pisanelli. Fu un tripudio di gioia per tutta la nostra Diocesi e, 

in particolare, per i tricasini che avevano potuto conoscere don Tonino in quali-

tà di parroco di questa comunità. Questa sera quella gioia si rinnova in tutti noi. 

Non vogliamo indulgere al ricordo sterile e alla nostalgia. Sentiamo che don 
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Tonino è ancora in mezzo a noi, il suo messaggio continua a provocarci e a sti-

molarci ad amare i poveri e a seguire Gesù.   

La sua presenza questa sera testimonia che egli è diventato un punto di rife-

rimento per tutta la Chiesa italiana. In questi anni, molti Vescovi, sacerdoti, reli-

giosi e laici sono venuti sulla sua tomba per avvertire ancora la sua vicinanza e 

la forza della sua parola e dei suoi gesti profetici. Anche persone non credenti 

amano ricordare la sua persona e ispirarsi al suo insegnamento.  

Abbiamo ancora molto da imparare da lui. Egli ha precorso i tempi e ha ad-

ditato traguardi che sono ancora avanti a noi. Sentiamo che il suo messaggio 

non ha perso la sua attualità. Anzi, con il magistero di Papa Francesco risuona in 

modo ancora più efficace. È noto che tra i due vi è una grande affinità di sensi-

bilità, di gesti e perfino di linguaggio. Richiamo solo qualche esempio. 

Circa la famosa immagine della “Chiesa del grembiule”, don Tonino Bello 

scriveva: «Il grembiule è l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo. 

Il quale Vangelo, per la Messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì 

Santo, non parla né di casule, né di amitti, né di stole, né di piviali. Parla solo di 

questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente 

sacerdotale. Chi sa che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre 

sacrestie con l’aggiunta di un grembiule tra le dalmatiche di raso e le stole a la-

mine d’argento» (A. Bello, Scritti, 5/40ss). 

Gli fa eco Papa Francesco. In un discorso alla Federazione organismi cristiani 

servizio internazionale volontario, Focsiv egli ha affermato: «La vostra Federa-

zione, che raccoglie gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana, svolge 

una preziosa azione nel mondo. È immagine di una Chiesa che si cinge il grem-

biule e si china a servire i fratelli in difficoltà» (Francesco, Discorso, 8 dicembre 

2014).  

Non meno significativo è l’esortazione rivolta ai pastori a essere vicini al po-

polo di Dio. Queste le parole di don Tonino: «Vi auguro che non stiate mai in te-

sta e neppure in coda, ma possiate stare sempre in mezzo al popolo, come Ge-

sù. Sedetevi in mezzo alla gente, sentite il sapore e il profumo del popolo, 

inebriatevi di questo grande ideale di annunciare Gesù Cristo» (A. Bello, Omelia, 

19 marzo 1993). Papa Francesco ha detto: «Questo io vi chiedo: siate pastori 

con l’odore delle pecore» (Francesco, Omelia, Messa crismale 2013). 

Anche verso la Madonna, vi sono la stessa sensibilità e attenzione: Papa 

Francesco la chiama «donna della nostra terra» (Francesco, Omelia, 21 aprile 

2015), don Tonino Bello la definisce donna dei nostri giorni. 
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Eccellenza, la sua presenza questa sera ci sprona a sentirci maggiormente 

“Chiesa in uscita”, comunità che cammina per le strade del mondo portando a 

tutti la gioia del Vangelo, in sintonia con il magistero di Papa Francesco e se-

guendo le orme lasciateci da don Tonino.  

 

Omelia di mons. Nunzio Galantino 

Ho accettato l’invito del vescovo Vito come si accetta l’invito a un pellegri-

naggio. Un pellegrinaggio nella memoria che, per quel che mi riguarda, ha avuto 

già una importante tappa nel Giugno di trent’anni fa (1987), quando accolsi don 

Tonino nella mia Parrocchia di San Francesco, in Cerignola, per un incontro su 

“Essere laici nella Chiesa e nella società”.  

Un pellegrinaggio, il mio, che è continuato attraverso incontri con don Toni-

no e con letture di don Tonino. Un pellegrinaggio che oggi segna un altro mo-

mento importante per me: faccio memoria con voi, nei primi vespri della Solen-

nità di Tutti i Santi, della sua ordinazione episcopale. Una festa molto cara a lui, 

quella di Tutti i Santi. Un’occasione che gli ha sempre permesso di spingere tutti 

– e con tutte le proprie fragilità – a non sentirsi fuori gioco nella chiamata alla 

santità. Perché, come ci ricorda la liturgia della Parola, e in particolare la prima 

lettura, ci accomuna a quella «moltitudine immensa… avvolti in vesti candide e 

portavano palme nelle mani».  

Le tante pagine – nelle quali don Tonino chiamava per nome uomini e don-

ne che incrociava sulla propria strada e che lo costringevano a dare loro rispo-

ste di Vangelo e non frasi tanto pie quanto prive di assunzione di responsabilità 

– (quelle pagine) ci hanno insegnato che, per entrare a far parte degli “amici di 

Dio” – questo sono i Santi – vi sono tante strade, come tante sono le storie degli 

uomini per i quali oggi noi lodiamo il Signore. La prima e la più battuta di queste 

strade però è quella ricordataci domenica scorsa: l’amore che si fa passione per 

Dio e per il prossimo. 

I Santi – ci ricorda la prima lettura – «sono coloro che sono passati attraver-

so la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col 

sangue dell’Agnello».  

È questa la santità che oggi ci viene posta innanzi! È questa la santità alla 

quale la Chiesa ci chiama: “Il santo indossa abiti vili, ma nasconde le gemme nel 

suo petto” (Lao-Tzn – VI-V sec. a.c.). 
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Una santità quindi che veste i panni della quotidianità; panni vestiti da per-

sone semplici e modeste, che portano nel loro cuore un fuoco e un entusiasmo 

che non sono a intermittenza e non si attivano solo dietro la spinta della gratifi-

cazione o di piccoli/grandi interessi. 

Il fuoco e l’entusiasmo che portano nel cuore i santi li fanno essere uomini e 

donne delle beatitudini, delle dissonanze, delle scelte imprevedibili!  

Immaginate: «Beati i poveri… i puri… gli operatori di pace… gli afflitti… i per-

seguitati». Sembra un esercito di sconfitti! ... almeno secondo la mentalità cor-

rente. Il segreto perché la strana litania delle beatitudini diventi realtà nella sto-

ria concreta di ognuno di noi è il legame forte con Cristo e con la sua Parola, 

come ci ricorda l’apostolo Giovanni nella seconda lettura.  

Per chi è fortemente legato a Cristo Gesù, la povertà diventa ricchezza; le 

lacrime possono diventare gioia; la purezza del cuore diventa trasparenza di 

Dio; la mitezza conquista più della violenza; la misericordia penetra e convince 

più che la severità; la pace ha la meglio sulla guerra; l’amore scavalca l’odio e lo 

distrugge. 

Sembra perfino banale ricordare l’impegno di don Tonino sulla strada delle 

beatitudini e le intense meditazioni che ci ha lasciato su di esse. Ma molto più 

decisivo mi sembra essere stato il suo spendersi per essere e spingere a essere 

costruttori di pace. È impresso nella memoria di tutti il viaggio verso Sarajevo (7 

Dicembre 1992), pochi mesi prima di morire (Aprile 1993). 

Questa e altre scelte di don Tonino mi sono sempre sembrate animate dal 

desiderio di testimoniare che il Vangelo – il Vangelo di Gesù, il Vangelo delle 

beatitudini – è vero ed è possibile. È vero ed è possibile però per uomini e don-

ne capaci scommettere sull’invito rivolto da don Tonino stesso ai giovani, ma 

valido per tutti: «Non abbiate paura, non preoccupatevi! Se avrete un briciolo 

di speranza e una grande passione… cambierete il mondo e non lo lascerete 

cambiare agli altri. Vivete la vita con una forte passione». 

Proprio perché appassionati di Gesù e del suo Vangelo, i Santi sono uomini e 

donne dall’amore plurale. Come ci ha ricordato il Vangelo di domenica scorsa, 

essi amano Dio, amano il prossimo e amano se stessi con le mani impigliate nel 

folto della vita, capaci di amare con la stessa intensità il cielo e la terra. Questo 

fa dei Santi delle persone partecipi delle sorti del mondo. 

Santo è l’uomo che conosce tutte le forze positive, tutto il buon grano se-

polto in lui e lo porta a maturazione, con l’aiuto del Signore, senza l’ansia per la 

zizzania.  
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Santo non è il contrario di peccatore. L’alternativa non vale: siamo tutti san-

ti e peccatori, lo è la stessa Chiesa. Il giusto pecca sette volte al giorno, ma set-

tanta volte sette compie opere di vita. La santità non si misura sull’assenza o sul 

numero dei peccati, ma sul bene seminato nei lunghi solchi dei giorni, come ci 

ricorda continuamente papa Francesco. 

Santo è l’uomo esagerato – così è apparso ad alcuni anche don Tonino – 

(santo è l’uomo esagerato) che non si arrende alla mediocrità. Ama la vita, ma è 

innamorato dell’impossibile. Quell’impossibile che solo lo Spirito del Signore è 

in grado di proporci, facendo un «rogo – scrive don Tonino – di tutte le scorie di 

peccato che invecchiano il mondo. E attraverserà la schiena della terra adole-

scente con un brivido di speranza». La speranza, anzi la certezza di essere chia-

mati tutti alla santità. Proprio così come siamo e per quello che ciascuno di noi 

sta vivendo. 

 

Signore Gesù, 

se ripeti per tante volte quella stessa parola “Beati”, 

è perché tu l’hai vista e riconosciuta 

questa strana “beatitudine”. 

Signore, 

anche io ho avuto la grazia di vederla questa felicità 

ed è per questo che oggi credo 

che le tue parole non sono affatto una bugia, 

un discorso consolatorio o una illusione. 

Ho riconosciuto 

la beatitudine dei poveri 

che possiedono veramente tutto, 

anche se hanno le tasche vuote. 

Ho incontrato 

la beatitudine degli afflitti 

che riescono addirittura a consolare. 

Ho sperimentato 

la beatitudine dei miti, 

con il loro cuore che rimane 

libero dalla ossessione di accaparrarsi tutto 

e di accumulare. 

Ho accolto 
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la beatitudine di chi offre misericordia 

e così compie miracoli impensabili. 

Ho gioito 

davanti alla beatitudine di chi conserva un cuore puro 

e uno sguardo meravigliosamente limpido, 

immune da qualsiasi cattiveria. 

Sono stato positivamente colpito 

dalla beatitudine dei perseguitati, braccati e schiacciati, 

ma con gli occhi già luccicanti 

per la vittoria sul male e sulla falsità. 

Amen. 

 

+ don Nunzio 
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CHIUSURA DELL’INCHIESTA DIOCESANA 
DEL PROCESSO DI CANONIZZAZIONE DI MADRE ELISA MARTINEZ 

 

 

 

A meno di un anno dall’apertura dell’inchiesta diocesana sulle virtù e la fa-

ma di santità della serva di Dio madre Elisa Martinez, avvenuta lo scorso 17 no-

vembre, nel santuario basilica di S. Maria de Finibus Terrae, domenica 12 no-

vembre 2017, è stata celebrata la chiusura con grande solennità. 

Alla solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ugento-S. Maria di Leu-

ca mons. Vito Angiuli, hanno partecipato il vicario generale mons. Beniamino 

Nuzzo, i membri del Tribunale diocesano mons. Sabino Amedeo Lattanzio po-

stulatore, don Gianni Leo delegato episcopale, p. Michele Cilli promotore di giu-

stizia, insieme a diversi sacerdoti della diocesi. Erano presenti un nutrito nume-

ro di suore Figlie di S. Maria di Leuca, circa duecento, provenienti da tutte le 

comunità del Salento e da altre comunità italiane, dalla Svizzera, dall’India e 

dalle Filippine, i parenti della serva di Dio, amici e conoscenti. 

In una Basilica che a fatica conteneva la gente accorsa per l’occasione, il Ve-

scovo ha messo in luce tre caratteristiche della serva di Dio consegnandole ai 

presenti e a quanti da casa, in via streaming, hanno potuto assistere all’evento. 

Alla luce della parabola evangelica delle dieci vergini, il Vescovo ha riletto la fi-

gura di madre Elisa quale «vergine sapiente, perché ha insegnato a vivere in 

tensione escatologica, una saggezza dono dello Spirito. Non una conquista per-

sonale o una qualità umana, ma una grazia che le ha fatto gustare la dolcezza 

della vita spirituale. Quella sapienza che è sinonimo di sapore, il sapore di Dio. I 

santi sono persone esperte del gusto di Dio; quale vergine prudente, cioè colei 

che sa vedere prima, che si prepara all’incontro con il Signore, prendendo con 

sé l’olio necessario in attesa della sua venuta; e ancora quale vergine vigilante 

che sa stare all’erta vigilante, nel fissare l’attenzione verso lo Sposo che viene 

ed essere pronta con la lampada accesa». 

Ha poi concluso consegnando un pensiero particolare alle Figlie di S. Maria 

di Leuca «Care sorelle, madre Elisa è stata maestra di sapienza, prudenza e vigi-

lanza. In tal modo, ha delineato il ritratto della vera consacrata richiamando so-

prattutto a voi, sue figlie, le virtù necessarie per essere fedeli alla vostra voca-

zione. Con sant’Agostino, ella continua a esortare ognuna di voi con queste 

parole: “veglia con cuore, con la fede, con la speranza, con la carità, con le ope-
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re; e quando ti sarai addormentata col corpo, verrà il momento d’alzarti. Quan-

do poi ti sarai alzata, prepara le lampade. Allora non si spengano, allora venga-

no alimentate dall’olio interno della coscienza; allora lo Sposo venga abbraccia-

to con amplessi spirituali; allora t’introduca nella casa ove non dovrai mai 

dormire, dove la tua lampada non potrà spegnersi mai. Oggi al contrario ci af-

fanniamo e le nostre lampade sono agitate dai venti di questo mondo e dalle 

tentazioni; a nostra fiamma arda per fortezza d’animo in modo che il vento del-

la tentazione, anziché spegnerla, accresca la sua luce”» (Agostino, Discorso 93, 

10.17). 

Terminata la celebrazione eucaristica, il Tribunale si è insediato alla presen-

za dell’assemblea e ha chiuso il processo diocesano leggendo l’ultimo verbale a 

cui ha fatto seguito la riposizione. Quindi il vescovo ha apposto i suoi sigilli su 

tutte e tre le casse, che il postulatore e la madre generale delle Figlie di S. Maria 

di Leuca provvederanno a consegnare alla Congregazione per le cause dei santi. 

Si aprirà a breve la così detta fase romana, al termine della quale, si spera 

che la serva di Dio verrà proclamata santa e posta agli onori degli altari. 

Con il solenne canto del Te Deum e la preghiera per la glorificazione in terra 

di madre Elisa si è sciolta l’assemblea. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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I CINQUANT’ANNI DI SACERDOZIO DI DON DONATO BLEVE 
 

 

 

Alla solenne e partecipata celebrazione del cinquantesimo dell’ordinazione 

presbiteriale di don Donato Bleve (10 luglio 2016) è seguita la raccolta di testi-

monianze di amici e di parrocchiani pubblicata nel numero speciale di “Siamo la 

Chiesa”, periodico della parrocchia “S. Antonio” di Tricase, del novembre 2017. 

Il titolo completo della raccolta è “I cinquant’anni di sacerdozio di don Do-

nato Bleve in una parrocchia del sud nel solco del concilio Vaticano II”. Sono 

tredici gli interventi, oltre la presentazione di Gerardo Ricchiuto, l’omelia di 

mons. Angiuli e le ricche note biografiche. L’attività parrocchiale, il periodico, la 

nuova chiesa, le iniziative culturali e pastorali, la musica liturgica sono gli argo-

menti principali, insieme con tutti gli altri aspetti della quarantennale esperien-

za parrocchiale. La pubblicazione contiene anche una piccola antologia dei suoi 

testi tratti dal periodico parrocchiale e infine una lunga e interessantissima in-

tervista (pp. 67-78). La storia della città nel cinquantennio scorre in queste pa-

gine, ma pure della diocesi ugentina. 

Il 15 novembre 2017 ne è stata fatta la presentazione con interventi del sin-

daco avv. Carlo Chiuri, il vescovo mons. Vito Angiuli i proff. Salvatore Palese ed 

Hervé Cavallera, moderati dall’avv. Alessandro Distante, direttore de “Il Volan-

tino di Tricase”. Il passato non è finito e l’avvenire è già cominciato con sfide 

nuove in orizzonti inediti che chiamano a rinnovato impegno di intelligenza e di 

coraggio, necessariamente convergenti e concordi.  

Don Donato Bleve continua a essere protagonista e testimone del lungo 

post concilio a Tricase e nella diocesi ugentina. Protagonista del fare e del di-

ventare chiesa secondo le prospettive del concilio Vaticano II e testimone della 

lacerante trasformazione che continua a segnare il passaggio dalla “società cri-

stiana” tradizionale dell’età moderna al vivere da credenti chiamati a dire il 

Vangelo di Gesù nel concreto delle situazioni umane dei nostri tempi. 

 

don Salvatore Palese 
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AGGIORNAMENTO DEL CLERO A BERGAMO 
20-24 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

In vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani, che si celebrerà nell’autunno del 

2018, il Consiglio Presbiterale ha deciso di vivere l’aggiornamento del clero di 

novembre e di giugno nella diocesi di Bergamo, che ha nella consolidata e fe-

conda tradizione educativa degli oratori, un punto di forza per la pastorale dei 

ragazzi dell’iniziazione cristiana e dei giovanissimi. La diocesi bergamasca, infat-

ti, vanta sia una lunghissima e riconosciuta storia nella pastorale giovanile, av-

viata già a fine Settecento da figure prestigiose del clero diocesano, sia 

l’investimento di energie pastorali ed economiche negli oratori a partire già da 

fine Ottocento. Basti pensare che negli ultimi quindici anni sono stati ristruttu-

rati, rinnovati o costruiti ex novo oltre 200 oratori.  

La mattina del 20 novembre dall’aeroporto di Brindisi insieme al Vescovo, il 

gruppo di 25 sacerdoti ha raggiunto Bergamo, ospiti del Seminario Vescovile: un 

grande, accogliente e moderno edificio, risalente al 1967 e dedicato alla figura 

di papa Giovanni XXIII che studiò e insegnò nel complesso precedente. 

Nel pomeriggio presso il Centro Oratori di Bergamo don Emanuele Poletti, 

giovane direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dell’età evolutiva (Upee) 

ha svolto un interessante e puntuale excursus storico circa la realtà degli oratori 

e il suo sviluppo, tra luci e ombre, nel corso degli anni. 

La mattina di martedì 21 novembre presso la Curia Diocesana il gruppo ha 

avuto un breve e familiare incontro con il vescovo mons. Francesco Beschi che 

dopo aver appreso alcune sommarie notizie circa la nostra diocesi, ci ha illustra-

to gli aspetti dell’organizzazione pastorale bergamasca e ha particolarmente 

sottolineato la necessità oggi, nel clero italiano, di sperimentare forme di vita 

fraterna, richiamando il recente documento CEI “Lievito di fraternità…”. Al ter-

mine ha fatto dono al vescovo della reliquia di san Giovanni XXIII.  

La prima mattinata Bergamo e le sue origini cristiane è proseguita con la vi-

sita guidata di Città alta: piazza vecchia, cattedrale, museo della cattedrale, S. 

Maria maggiore. Di grande interesse è stata la visita alla Fondazione Papa Gio-

vanni, introdotta da un video inedito riguardante gli anni precedenti il suo pon-

tificato. Il direttore della fondazione, don Ezio Bolis, ha tenuto una dotta e arti-

colata conferenza, con la piacevole sorpresa, trovata in archivio, di una 
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agendina dell’allora direttore di Propaganda Fide, Mons. Angelo Roncalli, dove 

era annotato, in data 21 novembre 1925, la visita alla diocesi di Ugento. Nelle 

successive mattinate le visite sono state, alla Città Bassa con don Gianni Carza-

niga che ci ha illustrato Bergamo e la sua storia con le maestose chiese di S. Ales-

sandro in Colonna, S. Pancrazio, S. Spirito, S. Bernardino, S. Alessandro della 

Croce e Le Grazie. Non è mancata la pietà mariana di Bergamo con la visita al 

Santuario di S. Maria del Fonte a Caravaggio e, nell’ultima giornata, anche la 

bella testimonianza di carità presso l’Opera diocesana del patronato di San Vin-

cenzo che continua attraverso un’equipe di sacerdoti e di numerosi volontari, 

un intenso servizio di accoglienza di immigrati, profughi, poveri, iniziato da don 

Bepo Vavassori. Un vero uomo. Prima di tutto, un prete della misericordia, 

un’espressione profonda della cultura bergamasca migliore, quella cultura del 

fare che viene sostenuto da una visione ampia della vita, del mondo, da una fe-

de profonda, semplice. Il Patronato San Vincenzo accoglie ogni giorno duecento 

persone. Sono italiani e stranieri, alcuni hanno una stanza al Patronato, altri 

semplicemente lì dormono su una brandina di fortuna. Ma sempre meglio che 

su una panchina al freddo della stazione. 

Nei pomeriggi oltre a visitare gli Oratori di Trescore Balneario, di Alzano 

Lombardo, con i rispettivi curati che ci hanno illustrato le varie attività, conclu-

dendo l’esperienza con la celebrazione eucaristica presso la Parrocchia e la cena 

offerta dai volontari dell’oratorio, abbiamo vissuto l’itinerario religioso dei pel-

legrini a Sotto il Monte, luogo natale di Angelo Roncalli. Oltre la casa natale, 

particolarmente significativo è il museo che Mons. Loris Francesco Capovilla, 

segretario personale di Giovanni XXIII, ha allestito dal 1988 nella residenza di 

Ca’ Martino, dove Roncalli era solito recarsi per le sue ferie estive prima di esse-

re eletto Papa. Questo museo conserva innumerevoli cimeli appartenuti a Gio-

vanni XXIII, fra i quali il letto su cui il Pontefice spirò il 3 giugno 1963 e l’altare 

della cappella privata. 

Interessante è stata, nel pomeriggio dedicato al barocco lombardo di Alza-

no, la visita alla Basilica con le tre artistiche Sacrestie e il Museo d’Arte Sacra 

S. Martino, custodi di interessanti opere del Tintoretto, Cavagna, cappella Pal-

ma il Vecchio e il Giovane, Piazzetta, Cignaroli, Diotti, Appiani, Camuccini, il Pic-

cio, Dell’era, Zucco e sculture di Fantoni e intarsi di Caniana. In particolare, nelle 

tre Sacrestie i contrasti tra gli stucchi dalle tenui tinte a pastello, i decisi colori 

dei legni degli intarsi e delle sculture, si fondono in una armoniosa visione 

d’insieme che ci ha immersi a 360 gradi in una atmosfera immutata da secoli. 
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Nel tardo pomeriggio del giorno della partenza, prima del volo di ritorno 

abbiamo trascorso un piacevole e fraterno momento con P. Gregorio D’amico, 

originario di Castrignano del capo, da circa 60 anni missionario monfortano. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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del tempo. Nella morte di mia sorella, vediamo la fine del suo tempo. Il cammi-

no della sua vita, che in lei si è realizzato totalmente, annuncia anche il nostro 

futuro compimento. Considerando superficialmente le cose, potremmo pensare 

che la fine del tempo sia la consumazione di ogni cosa. In realtà, la fede ci rassi-

cura che inserita nel tempo della fine, la fine del tempo si trasforma nel tempo 

senza fine: l’eternità. Mentre viviamo, anticipiamo la nostra esistenza futura. La 

morte svela finalmente il vero volto dell’eternità. Prima era nascosta ed era 

possibile guardarla come in uno specchio, in maniera confusa e incerta. Ora si 

mostra in tutta evidenza. La fine del tempo non è il termine, ma l’inizio che spa-

lanca la verità della vita. Con la morte, la finestra dell’eternità si spalanca e si 

realizza l’incontro definitivo con Dio che niente e nessuno potrà più distruggere 

o separare. La fine del tempo diventa rivelazione e manifestazione di ciò che 

non muta e rimane in eterno. Si vede meglio e più in profondità il fondamento 

della vita e si comprende meglio chi è il Signore.  

Secondo le parabole evangeliche, egli viene come un ladro, in modo furtivo 

e inatteso. Ci raggiunge in un momento non programmato, in un’ora non previ-

sta. Quando ripenso a quanto è accaduto a mia sorella, mi sembra che questa 

verità appaia in modo evidente e solare. Stavamo per metterci in macchina e 

andare a Lecce. Doveva essere un momento festoso. All’improvviso, tutto è 

cambiato, senza preavviso, senza programmazione, in un modo del tutto im-

prevedibile. Il Signore è venuto come un ladro, ma non per rubare o per carpire. 

È venuto per illuminare, nel momento stabilito, nel tempo che egli ha ritenuto 

essere l’ora giusta. 

Le parabole, però, ci ricordano che il Signore viene anche come sposo, sem-

pre in modo imprevedibile, ma non come una persona che incute paura. Certo, 

la morte suscita un senso di timore. Lo sposo, però, viene come persona amata, 

attesa e desiderata. Anche questa immagine si addice alla morte di mia sorella. 

In tutta la sua vita, ha amato il Signore, l’ha invocato, l’ha desiderato. Il Signore 

è venuto, come sposo, all’improvviso. Sono sicuro che l’ha trovata con la lam-

pada accesa. 

Anche per lei, la morte è stata un momento di rivelazione del mistero di Dio 

e del mistero della sua persona. Due belle immagini della Sacra Scrittura ci aiu-

tano a comprendere questa verità: quella del servo e della vergine saggia. 

L’immagine del servo che attende il Signore lavorando si addice anche a mia so-

rella, una donna mai sfaccendata e sempre a servizio. L’incidente è accaduto 

mentre stava facendo i servizi in casa. Avrebbe potuto non farli in quel momen-
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to. Quando, però, si ha l’abitudine di mettersi a servizio, ogni momento sembra 

quello buono. Nella sua vicenda, dai contorni un po’ strani, si evidenzia la di-

mensione del servo operoso e della vergine saggia con la lampada accesa in at-

tesa dello sposo.  

Quanto abbiamo ascoltato dalla Parola di Dio è il più bell’elogio che si possa 

fare di mia sorella. Il Libro dei Proverbi parla della donna forte che è capace di 

accudire a se stessa e, grazie alla sua operosità, di portare avanti la sua famiglia 

e le persone che le sono care. Naturalmente non è il caso in questa circostanza 

di raccontare le vicende che hanno riguardato la sua vita. Certamente la dimen-

sione della fortezza d’animo, nonostante l’apparenza dimessa, non le è manca-

ta. In giovane età, ha dovuto sopportare la morte del marito in Venezuela, av-

venuta in una situazione rocambolesca. Da allora, dopo un’altra straziante 

morte, quella di mio padre, e con un figlio da crescere ha portato avanti, insie-

me con mia madre, la nostra famiglia. Si è rimboccata le maniche, e ha affronta-

to con coraggio la dura realtà. La sua forza è scaturita dalla capacità di affronta-

re le vicende della vita.  

Una forza debole, la sua. Una fragilità che anche noi familiari abbiamo con-

diviso nei giorni vissuti in ospedale. Lei implorava “aiutatemi” e noi ci sentivamo 

impotenti. Non potevamo fare nulla. Non avevamo parole e gesti che potevano 

dare una soluzione o, quanto meno, un sollievo alla sua sofferenza. Abbiamo 

offerto solo qualche parola di consolazione, insieme alla presenza e alla vicinan-

za. È molto doloroso vedere soffrire la persona amata, constatare la sua fragili-

tà, toccare con mano il suo dolore, senza poter fare nulla. Si giunge così al cen-

tro della nostra umanità. Nella sofferenza dell’altro si scopre anche la nostra 

sofferenza. Nella sua fragilità sperimentiamo la nostra debolezza.  

Tuttavia proprio in momenti come questi si manifesta la nostra vera forza, 

come dice l’apostolo Paolo: «Quando sono debole, e allora che sono forte» 

(2Cor 2,10). Una forza che, in ultima analisi, proviene da Dio. Si tratta di uno di 

quei paradossi tipici della visione evangelica. La nostra debolezza non è soltanto 

lo svelamento della nostra umanità, ma è anche la finestra attraverso la quale la 

forza di Dio entra in una maniera più piena e prende possesso della nostra vita. 

Il tempo della debolezza si presenta come il tempo della manifestazione e della 

rivelazione della potenza di Dio. Egli ci porta dentro la sua stabilità e ci dona 

una forza, altrimenti per noi inattingibile. 

Il momento ultimo vissuto da mia sorella è stato un misto di forza e debo-

lezza. Una fragilità che trova il suo fondamento nella preghiera, e si manifesta 
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nel donarsi senza riserve agli altri, in particolare verso la sua famiglia e verso la 

mia persona. Un dono fatto non in una maniera appariscente, ma sempre in 

modo dimesso, riservato, nascosto.  

Siamo stati insieme dal 1963. Se dovessi confessare a me stesso il senso del-

la sua vita, non avrei dubbi nel dire che mia sorella è vissuta solo d’amore. Non 

c’è stata un’altra finalità, un altro scopo nella sua vita. Ha fatto tutto con amore. 

Ogni cosa, anche seguire la mia persona, quando avrebbe potuto starsene tran-

quillamente a casa sua. L’amore l’ha orientata, l’ha quasi spinta a fare libera-

mente questa scelta. Ha agito sempre per amore. Non ricordo momenti o vi-

cende che possano farmi dire il contrario. Mia sorella è vissuta solo d’amore, ha 

fatto tutto con amore, ha agito sempre per amore. 

In questi sette anni trascorsi accanto a me nella Diocesi di Ugento-S. Maria 

di Leuca, molti di voi hanno avuto la possibilità di conoscerla personalmente. 

Insieme possiamo dire che Franca Angiuli è stata “una donna di Chiesa”. Uso 

questa espressione, nel senso migliore della parola. Ha vissuto la sua fede con 

una dimensione ecclesiale. Ha desiderato sentirsi parte viva del popolo di Dio. È 

stata una donna di preghiera. Ha servito la Chiesa, si è interessata dei seminari-

sti e dei sacerdoti, soprattutto di quelli che aveva la possibilità di conoscere 

personalmente.  

Ha cercato di vivere le beatitudini. Innanzitutto quella della sofferenza. «Be-

ati coloro che soffrono», dice il Vangelo. Beati coloro che sanno accogliere le 

vicende della vita non intristendosi, ma cercando di individuare una strada da 

percorrere. È stata una donna mite, umile, vicina a chi soffre e a chi gioisce. Una 

donna riservata e misericordiosa. Nonostante le difficoltà, è stata pronta al per-

dono, sempre e con tutti.  

Accompagniamola nel suo cammino verso il Signore della vita e della morte, 

nella certezza che egli l’accoglierà nel suo regno. Siamo certi che mia sorella ora 

è nelle mani di Dio, totalmente accolta dalla sua misericordia. Conserviamo vivo 

nella memoria il ricordo della sua persona. Rendiamo grazie al Signore che ci ha 

concesso di godere della sua presenza e del suo lavoro. Io per primo ho benefi-

ciato della sua vicinanza e, con me, il figlio, i nipoti, le sorelle, il fratello e molti 

di voi.  

A nome dei miei familiari, ringrazio tutti per l’affetto e la partecipazione al 

nostro dolore. In particolare ringrazio coloro che si sono prodigati per alleviare 

le sue sofferenze: i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari. Una menzione 

speciale la riservo alle suore Marcelline che l’hanno assistita con una cura ve-
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ramente materna. Grazie per la vostra preghiera. Conservate il ricordo di mia 

sorella e continuate a pregare per lei. 

 

* * * 

 

A conclusione della celebrazione don Stefano Ancora, vicario episcopale per 

la pastorale, ha rivolto il seguente saluto: 

 

Caro Padre, 

a nome del Vicario Generale, mons. Beniamino Nuzzo, sento il dovere di da-

re voce ai sentimenti di profondo cordoglio e di affettuosa vicinanza di tutta la 

Comunità religiosa, civile, militare e sociale della Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca, anzitutto a Lei, nostro amato pastore, alla famiglia di Tonino e a tutti i 

familiari per la perdita dell’amatissima e dolcissima signora Franca. 

La voce la chiamava sorella, ma il cuore la riconosceva come mamma! 

La signora Franca se n’è andata quasi in silenzio, così come ha vissuto: con 

discrezione, umiltà, sensibilità materna; il dolore e la sofferenza non sono mai 

stati estranei al suo cuore sin dalla giovane età. Sempre presente a ogni appun-

tamento della vita parrocchiale come di quella diocesana, ha dato a tutti noi 

l’esempio bello di donna di preghiera dalla quale traspariva la sua fede forte e 

semplice.  

È stato detto che quando una persona a noi cara viene a mancare, una parte 

di noi se ne va con lei per sempre, poiché la morte di chi amiamo crea in noi un 

grande vuoto. Ma è vero anche che dopo la morte una parte della persona a-

mata, rimane per sempre con noi. Rimane la parte migliore che niente e nessu-

no potrà mai strapparci via: il ricordo dell’amore donato, accolto e restituito. 

Signora Franca, sei stata una sorella dal cuore di mamma! Così ti abbiamo 

conosciuta e così vogliamo ricordarti. 

Carissimi Tonino, Anna Maria, Vito Andrea, Nicola, cari familiari tutti, Eccel-

lenza carissima, vi chiediamo il permesso di unirci al vostro dolore nel piangere 

la scomparsa della vostra e nostra Signora Franca e insieme preghiamo per la 

sua anima benedetta sempre memori di quell’Amore che Resurrexit tertia die. 
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CONDOGLIANZE AL VESCOVO 
 
 
 

Celebrando solennemente le esequie della signora Franca, vostra amata so-

rella, abbiamo voluto esprimerle vicinanza, affetto e gratitudine.  

Abbiamo celebrato nella cattedrale ugentina, consapevoli di rappresentare 

le circa 40.000 famiglie delle 44 parrocchie presenti nei 18 comuni che com-

pongono il territorio diocesano, tutto il clero, le persone consacrate delle co-

munità religiose maschili e femminili, le numerose associazioni laicali, tutti 

componenti della Chiesa di Dio che è nel Salento estremo. 

Trepidanti abbiamo seguito il cammino della signora Franca in queste ultime 

settimane e siamo tristi perché non la vedremo accanto a Lei e tra di noi.  

La signora Franca, infatti, è diventata una di noi; salentina anch’essa, aman-

te della nostra terra e dei nostri mari e soprattutto della nostra gente.  

Il nostro silenzio si trasforma in preghiera e si riempie di ricordi e di stima. 

La nostra tristezza si rasserena con il pensiero che il Signore Gesù l’ha presa per 

mano e l’ha fatta passare sull’altra sponda del fiume della vita. Nella Pasqua del 

Signore la signora Franca ha celebrato la sua Pasqua. Ora lei si sazia contem-

plando il volto di Gesù che la riempie della sua verità e del suo amore. Siamo 

certi che lei continuerà a stare vicina a vostra eccellenza e ai familiari e anche a 

tutti noi. E pregherà per ciascuno di noi. 

Noi la ricorderemo con gratitudine, come donna forte e di animo nobile, di-

screta e affettuosa con tutti, angelo custode del fratello Vescovo, maternamen-

te provvidente alla sua permanenza tra noi.  

A me, ma forse pure ad altri, la signora Franca ha sussurrato spesso: “Tutto 

per la gloria del Signore”. Parole che dicono una vita; parole che sono un dono 

perenne. Lei, eccellenza, ce ne ha data la spiegazione confidandoci che l’amata 

sorella ha fatto “tutto per amore, tutto con amore, sempre con amore”. Gliene 

siamo grati. 

Eccellenza carissima e gentili parenti suoi, questi avvenimenti ci uniscono 

ancor più, per camminare insieme dietro a Gesù, con speranza e con gioia. 

Il poeta David Maria Turoldo ci offre le sue parole per la nostra comune 

preghiera.  
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Sei tu, Cristo, la nostra certezza, 

tu che hai vinto la morte per sempre 

e per l’uomo hai squarciato i confini 

dell’ignoto che è oltre ogni scienza. 

 

Ogni cosa che inizia ha il suo termine: 

come l’erba dei campi appassisce, 

anche il nostro cammino nel tempo 

corre verso l’incerto tramonto. 

 

Ma del tempo tu spieghi l’enigma 

e riveli il disegno del Padre, 

perché sei il Risorto dai morti, 

la primizia di quanti risorgono. 

 

In te, Cristo, è la nostra speranza 

perché in te trova senso ogni vita, 

ogni morte conosce la luce 

che tu doni anche dentro il sepolcro. 

 

A te, grano marcito sotterra, 

allo Spirito sempre vivente, 

e al Padre, la fonte di vita, 

pur di qua della sponda cantiamo. 
(D. M. TUROLDO – G. RAVASI, “Nella tua luce vediamo la luce”, 

San Paolo, Cinisello Balsano 2004, p. 828). 

 

Gioverà a ciascuno di noi risentire la raccomandazione della cara signora 

Franca: “Tutto per la gloria di Dio”. E quelle che Lei ha detto celebrando la sua 

Pasqua: “Tutto per amore, tutto con amore, sempre con amore”. 

Ugento, 21 novembre 2017. 

 

don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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L’UCIIM SI RILANCIA CON TUROLDO 
 
 
 

Padre Davide Maria Turoldo, dei Servi di Maria, è nato a Coderno, in provin-

cia di Udine, il 22 novembre 1916 in una famiglia povera e numerosa. In tutta 

Italia si sono svolte manifestazioni per ricordare il frate-poeta nel centenario 

della nascita. Non poteva mancare Tricase, dove padre Turoldo ha vissuto gior-

nate speciali grazie all’amicizia con don Eugenio Licchetta, parroco di Caprarica 

e professore di religione al Liceo “Stampacchia”, e, suo tramite, con tanti di noi. 

Il bene che voleva a Tricase e alla sua gente era tale da ispirargli tre liriche che 

fanno parte del nostro patrimonio spirituale e una delle quali, “Qui nessuno è 

senza radici”, fatta incidere da don Eugenio, è stata ricollocata per l’occasione 

nell’ingresso dell’auditorium parrocchiale. Dopo la sua recente ristrutturazione, 

don William Del Vecchio e i capraricesi hanno voluto intestarlo a don Eugenio 

Licchetta, che lo fece edificare unitamente alla casa canonica. 

L’iniziativa di ricordare il 9 ottobre 2017 Padre Turoldo è partita dalla sezio-

ne U.C.I.I.M. di Tricase, associazione cattolica di dirigenti e insegnanti, presiedu-

ta dalla prof.ssa Rosa Nesca e della quale è assistente ecclesiastico don William. 

Il primo momento è stato vissuto nella chiesa parrocchiale di S. Andrea in Ca-

prarica, dove il vescovo mons. Vito Angiuli ha presieduto la Messa concelebrata 

da don William. La prima lettura, tratta dal libro di Giona, e la parabola del 

Buon Samaritano, presa da s. Luca, hanno avuto nell’omelia del Vescovo e nella 

preghiera il giusto collegamento con l’iniziativa in atto. 

Nell’auditorium si è svolta la seconda parte del programma. Don William ha 

dato il benvenuto e informato che l’evento si inserisce nella conclusione del cen-

tenario di Fatima celebrato dalla parrocchia. Ha ricordato le tante amicizie di p. 

David a Tricase – in particolare la famiglia di Totò Panico, dove era ospitato du-

rante le sue permanenze, e ha espresso riconoscenza a don Eugenio perché «gra-

zie a lui ci troviamo qui questa sera». La presidente U.C.I.I.M. Rosa Nesca ha poi 

presentato la manifestazione, ribadendo come nella società di oggi, e particolar-

mente nel mondo della scuola, figure come quella di padre Turoldo vanno valo-

rizzate in pieno per aprire orizzonti, non solo culturali, che aiutino i giovani a dare 

un senso alla loro esistenza. Il sindaco, avv. Carlo Chiuri, nel dare il saluto della 

città, ha tra l’altro ricordato di aver conosciuto personalmente padre David al li-

ceo, quando don Eugenio organizzava gli incontri del poeta con gli studenti. 
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Dopo la lettura della poesia “Qui nessuno è senza radici” da parte del-

l’attore Donato Chiarello, già professore del liceo “Comi”, ha preso la parola 

padre Ermes Ronchi, servita, per svolgere il tema affidatogli “Poesia e profezia 

in padre David Maria Turoldo”.  

Il relatore, giovane discepolo di padre David, ha iniziato a parlare davanti a 

una sala pienissima e subito è riuscito ad accattivarsi l’attenzione di tutti, per la 

competenza e per la passione che animava il suo parlare. «È bello ricordare Da-

vid in questa terra», esordisce. Continua poi a tratteggiare la figura di padre Da-

vid in modo mirabile, «un innamorato di Dio», quasi rendendolo presente in 

mezzo alla sala, seguendo il filo rosso della «beatitudine dell’opposizione». 

«Non so se era un santo o un’errante creatura», continua p. Ermes, «ma era un 

uomo sedotto da Dio», era un profeta perché «fonte di energia viva», era un 

poeta perché tutti i profeti lo sono, in quanto destinatari del “logos” da annun-

ciare; egli «ha liberato il linguaggio della preghiera» rendendola fresca e vitale; 

non c’è grandezza senza passione, fuoco, libertà; il suo dono era «un’insur-

rezione di libertà: per lui poetare, pregare e fare attività sociale era la stessa co-

sa». Un altro aspetto che p. Ermes ha delineato splendidamente riguarda il con-

trasto che si percepiva nella persona di padre David: «statura imponente – 

occhi azzurri innocenti», «voce tonante – delicatezza di sentimenti», «la notte 

oscura dell’abbandono – l’entusiasmo e la gioia di vivere», «obbediente e ribel-

le»; «la sua parola non era mai neutra, la sua parola ruggiva quando si batteva 

per gli ultimi». Sognava una chiesa solare e nuda e, pur obbediente, non ha mai 

taciuto per convenienza o per quieto vivere. «Padre David era un amico e si sta-

va bene vicino a lui» ha concluso. È seguito un applauso intenso, lunghissimo, 

rivelatore di un’empatia spontanea tra p. Ermes e il pubblico in sala. 

Una volta letta da Donato la poesia “Amici di Tricase”, è toccato al nostro 

Vescovo l’intervento conclusivo. Pur avendo conosciuto padre Turoldo attraver-

so i suoi scritti e non personalmente come molti dell’uditorio, mons. Angiuli si è 

detto contento dell’iniziativa, sottolineando che occorre andare oltre la nostal-

gia, che pure è un sentimento positivo, per impegnarci nella concretezza del 

quotidiano, sulla scia di queste grandi figure, dono di Dio all’umanità e testimo-

ni del suo amore per tutti, a partire dagli ultimi. Infine don Donato Bleve e la 

prof. Silvana Alcaino hanno portato brevissime testimonianze sulla presenza a 

Tricase di padre David in quel particolare contesto storico e sociale.  

 

Ercole Morciano 
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L’OSPEDALE DI TRICASE NELLA SOCIETÀ SALENTINA 
UN OSPEDALE IN CRESCITA LENTA MA COSTANTE 

 
 
 

«Più che Bilancio Sociale preferisco chiamarlo Bilancio di Missione» così ha 

esordito la direttrice dell’Azienda Ospedaliera “Card. Panico”, sr. Margherita 

Bramato, nell’introdurre il 4 dicembre l’informazione sulla vita di quella che è 

tra le aziende più complesse e importanti del Salento. Già la premessa fa intuire 

all’uditorio presente nella sala del trono che non si tratta di un’arida esposizio-

ne di dati numerici, di grafici, di statistiche che pure servono per la trasparenza 

e l’affidabilità dei contenuti; si tratta in primo luogo di far percepire la presenza 

di un’anima, di qualcosa di immateriale e pur sempre connaturato, inseparabile, 

dalle scelte che quotidianamente si è chiamati a fare: e ciò rimanda alla natura 

cattolica dell’ospedale, al codice etico della Fondazione e al carisma proprio 

della congregazione delle suore Marcelline. Un altro elemento riguarda il meto-

do di lavoro nell’ospedale: un lavoro d’insieme fatto di relazioni, di reciproche 

attenzioni, di consultazioni che sr. Margherita riassume con lo «spirito di fami-

glia interno» grazie al quale «il personale con le sue qualità umane e tecniche è 

patrimonio» che concorre alla finalità della Fondazione: «curare tutta la perso-

na in senso cristiano… metterla al centro delle attenzioni… agire con dinamismo 

e rapidità decisionale». Un’ultima nota riguarda lo stile col quale il bilancio è 

stato esposto dalla direttrice. Uno stile affabile, delicato anche nelle “rivendica-

zioni”, lontano dalla supponenza, segno di padronanza della materia e di co-

scienza limpida. 

Non possiamo qui, per ovvie ragioni, esporre i dati numerici che probabil-

mente saranno pubblicati sul sito della Fondazione. L’esposizione ha riguardato 

i vari ambiti nei quali si articola il documento: partendo dall’analisi del contesto, 

si è passati all’organizzazione, alla metodologia basata sulla interazione interna 

tra i dipartimenti ed esterna con A.S.L. e Regione, alla quantificazione degli in-

terventi, all’equilibrio di bilancio, ai rischi d’impresa, al patrimonio (tutto dona-

to dalle suore Marcelline alla Pia Fondazione), alla cultura della sicurezza nel la-

voro e formazione del personale, ai rapporti sindacali, alla sostenibilità ambien-

tale, agli investimenti, al valore creato nel territorio, al welfare aziendale, alle 

convenzioni con le Università e, non ultima alla pastorale sanitaria. Ne vien fuo-

ri la visione di ospedale che in 50 anni ha avuto una «crescita lenta ma costan-
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te». I posti letto sono cresciuti da 72 a 400; il personale conta oggi poco più di 

1000 dipendenti; i medici provengono da tutt’Italia, gli altri operatori prevalen-

temente dal Salento. Diminuiscono gli investimenti ordinari (si è però aperto il 

reparto di neurochirurgia) mentre aumentano quelli straordinari: la centrale di 

rigenerazione energetica, l’area parcheggi, la sala operatoria ibrida; investimen-

ti programmati: cabina elettrica, piastra per i servizi diagnostici, ristrutturazione 

centrale termica; opere di adeguamento dei sistemi antincendio. Fornitori: 

quelli dei beni di consumo sono tutti del nostro territorio; quelli di apparecchi 

sanitari e medicinali sono in prevalenza del nord. 

Sr. Margherita condivide anche le sue preoccupazioni: spingere verso 

l’innovazione ad ogni costo comporta, di riflesso, la diminuzione del personale e 

in un contesto sociale asfittico come il nostro occorre trovare il giusto equili-

brio. L’azienda, anche se classificata religiosa come l’ospedale “Card. Panico”, 

dal punto di vista economico applica il contratto pubblico, ma non riceve dalla 

Regione quanto questa spende per le medesime prestazioni nei suoi ospedali 

pubblici. Eppure, aggiunge, ci spinge a investire sempre più verso l’alta profes-

sionalità per limitare i costi dovuti ai cosiddetti viaggi della speranza. Lo faccia-

mo con successo, ma con grandi sacrifici, facendo risparmiare molto alla Regio-

ne. Ma è solo grazie ai dipendenti che hanno rinunciato alle loro spettanze nello 

spirito della solidarietà cristiana che si è potuto andare avanti senza mandar via 

i pazienti, cosa che un ospedale cattolico non può fare. Occorre consolidare i 

rapporti operativi tra le istituzioni col riconoscimento del ruolo dell’Azienda o-

spedaliera nelle reti assistenziali: non è possibile, né giusto, trattare in modo di-

verso il pubblico, rispetto al privato-no profit, nel nostro caso l’ospedale cattoli-

co classificato. La vera sfida, conclude sr. Margherita, è avere sempre bene in 

vista l’obiettivo finale e perseguirlo con tenacia: la solidarietà come principio al 

quale ancorare ogni sviluppo e ogni futuro. 

 

Ercole Morciano 
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IL CARDINALE PIETRO PAROLIN RENDE OMAGGIO ALLE SUORE MARCELLINE 
PER IL 50° DELL’OSPEDALE “CARD. G. PANICO” DI TRICASE 

8 DICEMBRE 2017 

 

 

 
Una visita particolarmente significativa è stata quella del card. Pietro Paro-

lin, Segretario di Stato di papa Francesco, all’ospedale “Card. G. Panico” istituto 

diretto dalle suore Marcelline che lo hanno invitato. Egli è stato accompagnato 

dal segretario personale don Kisito Ouédraoso e dal nostro mons. Maurizio Bar-

ba, officiale della Congregazione della fede.  

Accolto dal vescovo mons. Angiuli, egli ha voluto farsi pellegrino alla Basilica 

santuario di S. Maria de Finibus Terrae. Lì ha pregato devotamente per tutti i 

salentini. E poi si è lasciato “prendere” dalla visione del mare immenso, guidato 

da don Gianni Leo rettore del Santuario e dal sindaco di Castrignano del Capo. 

Egli poi ha voluto passare da Alessano per pregare sulla tomba di don Toni-

no Bello. Il Vescovo ha sottolineato che quel prete ugentino, diventato vescovo 

molfettese, è un enorme “patrimonio spirituale” per tutti i cattolici del mondo. 

Patrimonio da custodire e da valorizzare perché divenuto luminoso riferimento 

per la nostre generazioni e per quelle che verranno. Il cardinale, di fatto, si è 

trovato a pregare con un folto gruppo di fedeli, pellegrini anch’essi al cimitero 

alessanese, con le preghiere di don Tonino alla Vergine Maria, “sposa dello Spi-

rito”, e poi con quelle di mons. Luigi Martella, di cara memoria, che ha avviato il 

processi di canonizzazione. E anch’egli ha dichiarato che la testimonianza e le 

opere di don Tonino sono ormai un riferimento per tutti i credenti. Perciò ha vo-

luto visitare la sua casa. 

Giunto a Tricase ha trovato l’accoglienza calorosa delle suore Marcelline, dei 

medici e degli operatori dell’ospedale. Il Cardinale ha ammirato questo grande 

dono che il card. Giovanni Panico ha fatto alla gente della sua terra e che la 

Congregazione delle religiose ha sviluppato con impegno, competenza e lungi-

miranza un complesso sanitario di prima grandezza, di livello superiore, alta-

mente specializzato e attrezzato. A pomeriggio, il card. Segretario di Stato ha 

benedetto la nuova sala operatoria ibrida, appositamente progettata per con-

sentire l’esecuzione contemporanea di interventi endovascolari e di altro genere 

sullo stesso paziente.  
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Successivamente ha salutato le autorità cittadine a Palazzo Gallone, sede 

del Comune, e in fine ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella 

chiesa matrice di Tricase con il card. Salvatore De Giorgi, mons. Michele Seccia, 

arcivescovo metropolita di Lecce, mons. Vito Angiuli, il parroco don Flavio Ferra-

ro ed altri sacerdoti. Molti sono stati i fedeli che hanno riempito il bellissimo 

tempio.  

Certamente il Segretario di Stato avrà riferito a papa Francesco del calore 

della gente salentina, della sua pietà mariana, del suo affetto a don Tonino, del-

le sue difficoltà e delle speranze. 

 
 

Saluto di accoglienza di sr. Margherita Bramato 
 

Eminenza Rev.ma, 

è con sentimenti di profonda commozione e letizia che oggi, a nome di tutta 

la Comunità ospedaliera, Suore, Medici e personale tutto, Le porgo il nostro 

benvenuto. 

La Sua presenza ci fa sperimentare l’abbraccio della Chiesa, che è nostra 

Madre. E noi ci sentiamo nel cuore della Chiesa, operose nella carità. L'immagi-

ne del buon Samaritano ci appartiene sin dalle origini, quando le Suore Marcel-

line, accanto all’opera educativa, chiamate dal Fondatore, il Beato Luigi Biraghi, 

nell'ospedale di S. Luca, a Milano, si adoperarono per curare i feriti durante la 

guerra d'indipendenza e successivamente, a Lecce, durante la Prima Guerra 

mondiale, nel nostro Istituto, requisito e adibito ad Ospedale militare. 

Eminenza, la nostra attività sanitaria, prima ancora che in Italia, opera in 

Brasile; le Suore Marcelline sono presenti da oltre 40 anni, in Amazônia in un 

lebbrosario, ora diventato ospedale con varie specialità, in Itaquera, periferia 

est di S. Paolo, con l’Ospedale S. Marcellina, che ha un bacino di utenza di una 

popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, struttura di riferimento per le persone 

più fragili e povere, completo di tutte le specialità, compresi cardiochirurgia e 

trapianti. Alcune nostre consorelle medico, poi, con audacia missionaria, hanno 

creato numerosissimi "Posti de saúde ", ambulatori medici sparsi nella periferia 

della metropoli paulista, per sopperire alla mancanza di attenzione e di cura da 

parte dello Stato. Ma anche l’Albania e l’Africa vede la nostra presenza nella 

formazione, in particolare della Donna, e nell’educazione sanitaria. 
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Oggi ci troviamo nell’Ospedale Cardinale Panico, nato dalla sensibilità verso 

la propria terra, del nostro illustre concittadino, Nunzio Apostolico di Santa Ro-

mana Chiesa, e portato a termine, con squisita sapienza, dalla nostra Madre Eli-

sa Zanchi, che coraggiosamente, ne ha raccolto la sfida. Entrambe hanno voluto 

offrire a questo territorio di periferia una struttura sanitaria, dotata di un polo 

didattico per la formazione, capace di prendersi cura dei poveri, degli ammalati 

che non possono permettersi i viaggi della speranza, ma anche di creare oppor-

tunità di lavoro e di cultura. 

Eminenza, la Terra del Capo di Leuca, soprattutto i giovani, povera, aspra e 

rocciosa, percossa da innumerevoli deficienze e afflitta da abbandoni secolari, 

oggi nell’opera Cardinal Panico, ha trovato semi di crescita professionale, di 

qualità della cura, soprattutto semi di speranza e di fiducia, in un futuro miglio-

re. E questo vuol essere il senso della celebrazione di oggi. Vivendo sempre 

nell’incertezza sulla natura giuridica, questo Ospedale classificato e come tale 

equiparato, agli effetti dei servizi e dei titoli, al personale del SSN, nel tempo 

non ha avuto completata l’equiparazione, ed il vincolo sul trattamento econo-

mico ci discrimina dagli Ospedali pubblici. 

Nonostante questa situazione, con il nostro lavoro costante e con la massi-

ma professionalità garantita anche dai nostri collaboratori laici dipendenti, al-

tamente qualificati e motivati, ogni giorno ci avviciniamo ai pazienti, dedican-

doci con onestà intellettuale ed etica, alla cura della persona, prima ancora 

della malattia. Nel tempo la nostra fedeltà ha dato frutti positivi in termini di 

qualità e innovazione. La Sala Ibrida destinata all’alta chirurgia ,che Ella Eminen-

za oggi ci dà la gioia di inaugurare, è una prova evidente della qualità delle pre-

stazioni che noi intendiamo offrire ai pazienti, che con fiducia si rivolgono a noi, 

indipendentemente dalla loro nazionalità e provenienza. 

In questo nostro operare, ci affidiamo molto alla Provvidenza, ma confidia-

mo anche nell’opera di sostegno della Chiesa, di cui Ella Eminenza, è un autore-

vole rappresentante. Ci auguriamo che la presente ricorrenza giubilare del-

l’Ospedale ci fortifichi nell’impegno e nel tempo si possa continuare a dire il 

Panico ben regge, sfida le difficoltà, migliora e amplia le strutture e di diritto 

bussa al domani, programmando ulteriori traguardi per il bene di questa terra e 

delle sue membra sofferenti. Grazie Eminenza, per essere qui tra noi. 
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luto rendere più solenne e significativo questo incontro. Saluto cordialmente 

tutti i presenti. 

Desidero manifestare la mia sincera gratitudine per questo atto, che rivela il 

senso innato dell’ospitalità, tanto sentita e tanto praticata in questa splendida 

terra salentina. Nella vostra cordiale accoglienza vedo un attestato di amore e 

di fedele devozione verso il Santo Padre Francesco, che qui oggi rappresento. 

Mentre vi assicuro che volentieri mi farò interprete dei vostri sentimenti nei 

confronti del Santo Padre, mi è caro di trasmettervi il suo benedicente pen-

siero. 

Sono lieto di trovarmi qui oggi insieme a voi per la felice ricorrenza del cin-

quantesimo anniversario della fondazione dell’Ospedale di questa città di Trica-

se, nato dall’amore paterno del Cardinale Giovanni Panico verso il territorio sa-

lentino ed affidato all’amorevole ed attenta cura della comunità religiosa delle 

Suore di Santa Marcellina. 

Sembra riecheggiare ancora il festante saluto del popolo tricasino al suo 

concittadino cardinale Giovanni Panico nella piazza qui vicina, dove fu accolto 

con solennità e amorevole orgoglio il 1° luglio del 1962. 

Egli nutrì sempre per la sua terra natia, un sincero affetto e particolare at-

tenzione, individuando nel “lavoro” e nella “salute” i due beni necessari per una 

vita dignitosa e per lo sviluppo integrale dell’uomo.  

Segni tangibili del suo amore per la città di Tricase sono l’Oasi, come luogo 

di formazione per l’apprendistato giovanile, e l’Ospedale, come luogo per veni-

re incontro alle esigenze sanitarie della popolazione del Sud Salento. 

Mentre la cerimonia di inaugurazione dell’Oasi lo vide presiedere la celebra-

zione eucaristica, il Cardinale morì senza poter vedere realizzata in Tricase 

l’altra sua Opera, il centro ospedaliero che porta il suo stesso nome: l’Ospedale 

Cardinale Giovanni Panico, che fu inaugurato nel mese di ottobre e aperto il 4 

dicembre del 1967. 

L’Ospedale di Tricase – scaturito, dunque, dalla lungimirante sensibilità del 

cardinale Panico e cresciuto grazie alla sapiente e materna cura delle Suore 

Marcelline – si colloca nel solco della tradizione assistenziale religiosa di cui la 

Puglia gode. 

Questa struttura ha lasciato la sua indelebile impronta nel territorio salenti-

no, sotto il profilo sanitario, sociale ed economico, e continua ancora oggi a 

manifestarsi, in una società – come spesso ricordato da Papa Francesco – inqui-

nata dalla “cultura dello scarto”, come espressione della “cultura della solidarie-
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tà e dell’accoglienza” verso coloro che sono piagati nel corpo e nello spirito, 

sull’esempio di Gesù, il Buon Samaritano. 

Auspico vivamente, pertanto, che l’odierna ricorrenza del giubileo d’oro 

dell’Azienda Ospedaliera Cardinale Panico di Tricase, mentre ravviva la consa-

pevolezza e la responsabilità per un’alta professionalità per una tecnologia al 

passo con i tempi, rafforzi sempre più l’impegno a essere nel territorio segno 

luminoso della carità verso coloro che sono nel bisogno, in ottemperanza alla 

concezione cristiana della centralità della persona umana, non solo come desti-

nataria dell’opera di solidarietà, ma come soggetto attivo della missione salvifi-

ca della Chiesa nel mondo di oggi. 

 

 

Omelia della celebrazione eucaristica 

 

Eminenza card. De Giorgi, 

eccellenza mons. Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce 

eccellenza mons. Angiuli, 

signor Sindaco, 

signor Prefetto, 

distinte Autorità, 

cari sacerdoti, religiosi e religiose, 

cari fratelli e sorelle nel Signore, 

è per me motivo di gioia trovarmi qui insieme a voi per la felice occasione 

del cinquantesimo anniversario dell’inizio dell’attività dell’Ospedale di questa 

città di Tricase, originato dalla lungimirante intuizione del cardinale Giovanni 

Panico e affidato all’amorevole e attenta cura della comunità religiosa delle 

Suore di Santa Marcellina. 

Ringrazio di cuore il vostro vescovo, s. e. mons. Vito Angiuli, per l’invito che 

mi ha rivolto a presiedere questa celebrazione eucaristica nella solennità 

dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e vi saluto tutti cordial-

mente, anche a nome di Papa Francesco, cominciando dalla Madre Generale 

delle Suore Marcelline, suor Marimena Pedone, la Direttrice dell’Ospedale, suor 

Margherita Bramato, le altre Religiose, i medici, gli infermieri e tutti gli operato-

ri sanitari. 

Questa felice ricorrenza cade proprio nel cuore del periodo di Avvento con il 
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quale la Chiesa ci invita a prepararci alla festa del Natale del Signore. Abbiamo 

ripetuto più volte il ritornello del salmo responsoriale: «Cantate al Signore un 

canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie» (cfr. Sal 97). Tra i grandi prodigi 

realizzati da Dio nella creazione, la Vergine Immacolata è la meraviglia più su-

blime. In Lei si manifesta, in modo incomparabile, il disegno originario di Dio sul 

genere umano: creare l’uomo a sua immagine e somiglianza. Maria è il ritratto 

di Dio finalmente ricostituito e riprodotto nella genuina e nativa bellezza e per-

fezione. L’Immacolata è anche l’opera più eccelsa compiuta da Dio: la Donna 

tutta bella, senza macchia né ruga che incanta e rapisce, placando l’accesa e i-

nappagata nostalgia di bellezza che gli uomini portano nel cuore. Maria è im-

macolata nella sua intima natura, dal primo istante della sua vita. La sua perso-

na è tutta armonia, candore, semplicità; la sua vita è tutta trasparenza, 

gentilezza, perfezione. 

La bellezza di Maria è annunciata dall’angelo Gabriele con l’appellativo 

«piena di grazia» (Lc 1,28). Dio l’ha scelta da sempre quale madre del Salvatore 

e l’ha preservata dalla colpa originale. In lei «tutto è grazia», tutto è dono gra-

tuito. «Tutta bella sei, Maria, e in te non c’è alcuna macchia dell’antica colpa», 

canta la liturgia in suo onore. Ma in che senso, Maria è bella? 

Innanzitutto, nel senso che è il tabernacolo e lo specchio della bellezza della 

Trinità. I Padri della Chiesa hanno definito Maria «totiusTrinitatis nobile tricli-

nium»1, ciborio dove la Trinità, concentrando il suo amore conviviale, illumina 

l’anima e il corpo di luce incomparabile. La bellezza di Maria è anche il riflesso 

della bellezza del Verbo Incarnato, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3). E 

come dall’eternità il Figlio è orientato verso il Padre ed è impronta e sostanza del 

suo ineffabile splendore, così Maria rivolge costantemente il suo sguardo verso il 

Figlio e di lui è «la faccia che a Cristo più si somiglia» (Dante, Paradiso, XXXII, 87).  

Alcune immagini bibliche ci aiutano a comprendere il mistero della bellezza 

dell’Immacolata. Maria è la nuova Eva, la donna senza peccato che schiaccia la 

testa al serpente antico (cf. Gn 1,15); l’Arca dell’Alleanza, lo scrigno d’oro dove 

la Parola si fa carne (cf. Es 25,16); il roveto la cui fiamma arde e non si consuma 

                                                                 
1
 Salve mater pietatis/ et totiusTrinitatis / nobile triclinium (Adamo di San Vittore, Sequenza 

Salve Mater Salvatoris. Cfr. B. Jollès, Marie, Triclinium de la Trinité, in “Marianum” 62, 2000, 
63-76. L’espressione ritorna in san Tommaso d’Aquino: «Per cui si parla di lei “totiusTrinita-
tis nobile triclinium”» (Expositio de Ave Maria).  



 
748 

(cf. Es 3,2); la tenda del Convegno, dove Dio dimora per ascoltare le domande 

degli uomini e confidare i suoi segreti (cfr. Es 33,9). 

L’Apostolo Paolo, nella Lettera agli Efesini, sottolinea che il mistero del-

l’Immacolata Concezione non è solo un privilegio di Maria, ma un’anticipazione e 

un’espressione esemplare di quello che avverrà per tutti i membri del popolo di 

Dio. In lei si è realizzata la vocazione della Chiesa e il destino dell’umanità. Maria 

è preservata dal peccato prima del suo concepimento; gli uomini sono liberati dal 

male dopo la loro nascita. Cambia soltanto il tempo e il modo, ma la realtà è i-

dentica.  

A lei, stella meravigliosa, che brilla nel cielo e illumina tutto il mondo, i mo-

naci di Cluny innalzavano questa fervente preghiera: «Sorgi, astro del mattino, 

aurora nascente, diffondi l’argenteo scintillio del tuo fulgore, che nessuna stella 

del cielo al di fuori del sole, ti vince in bellezza e dolcissimo chiarore» (Messale 

del 1523). 

Riprendendo questa invocazione, san Bernardo invoca Maria come “stella 

del mattino”, aurora di un mondo nuovo, e “stella del mare”, faro di luce intra-

montabile che guida la difficile traversata nel mare in tempesta e consente di 

raggiungere più facilmente il sospirato porto. L’abate di Chiaravalle invita il cre-

dente a rivolgersi a Maria con un’accorata e intensa preghiera: «O tu che 

nell’instabilità continua della vita presente / t’accorgi di essere sballottato tra le 

tempeste / senza un punto sicuro dove appoggiarti, / tieni ben fisso lo sguardo 

al fulgore di questa stella / se non vuoi essere travolto dalla bufera. / Se insor-

gono i venti delle tentazioni / e se vai a sbattere contro gli scogli delle tribola-

zioni, / guarda la stella, invoca Maria!» (san Bernardo, Omelie in lode alla Vergi-

ne Madre, 2.17).  

Respice stellam è l’invito rivolto da san Bernardo a tutti i credenti. Respice 

stellam è il motto scelto dal cardinale Panico per il suo stemma. 

Fin dall’infanzia, egli ha coltivato una profonda devozione alla Madonna, 

frequentando il santuario mariano di Marina Serra (Tricase). 

Non meno sentita è stata per lui la venerazione della Vergine de finibuster-

rae che risplende nel santuario di Leuca. A partire dagli anni della formazione 

teologica e spirituale nel Seminario Romano Maggiore, ha ripetuto quotidiana-

mente la giaculatoria: Mater mea, fiducia mea.  

Suor Maria Ferragatta, Vicaria Generale delle Suore Marcelline, ha lasciato 

una luminosa testimonianza della devozione mariana del cardinale Panico. Così 

ella scrive: «Una luce celeste illuminò la sua giornata terrena: l’amore dolcissi-
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mo alla Madonna […] un amore filiale, semplice, profondo. “Stella maris” volle 

chiamare la radiosa villa che, di fronte al suo mare azzurro, doveva essere il luo-

go, nelle rare e brevi soste, della sua orante contemplazione. … Nei rapidi istanti 

della divina chiamata all’eterno premio, l’ultimo sguardo del Cardinale fu rivolto 

alla sua dolcissima Madre. L’ultima parola fu detta a lei: “Mater mea, fiducia 

mea!”».  

La devozione alla Madonna ha accompagnato il cardinale Panico nel suo 

lungo e instancabile servizio diplomatico in varie parti del mondo come Rappre-

sentante della Santa Sede, (Colombia, Argentina, Paraguay e Uruguay; Ceco-

slovacchia, Baviera). In seguito, è stato Delegato Apostolico in Australia, Nuova 

Zelanda, Indonesia, Isole del Pacifico e in Canada. Infine, è stato Nunzio Aposto-

lico in Perù e in Portogallo. Chissà quante volte, nei tempi difficili nei quali egli 

visse, sconvolti da due sanguinose guerre mondiali, gli sarà tornato in mente il 

monito di san Bernardo: Respice stellam!  

La stella richiama la Vergine Maria, ma evoca anche il potente fascio di luce, 

che ha illuminato la vita del cardinale Panico e lo ha spinto a coltivare l’amore 

verso il prossimo. 

Fin dall’inizio del suo servizio diplomatico, infatti, egli pensò di far costruire 

un ospedale a Tricase, suo paese natale. L’opera è nata da un sogno lungamen-

te accarezzato e finalmente portato a compimento. 

Egli stesso, scrivendo a Madre Elisa Zanchi, spiegò il suo intendimento: «In 

quest’anno, XXV della mia consacrazione episcopale, ho potuto, con l’aiuto di 

Dio e quello di alcuni amici, nonché con sacrifici personali, realizzare in parte un 

desiderio che ho sempre avuto durante i miei 38 anni di servizio in undici Paesi, 

nelle Rappresentanze Diplomatiche della Santa Sede, quello cioè di fare un po’ 

di bene per gli abitanti del mio paese nativo e dei dintorni»2.  

Egli volle far risplendere la bellezza della carità nel Sud Salento, terra afflitta 

da gravi difficoltà economiche e sociali. Decisivo fu il provvidenziale incontro 

con il carisma del Beato Luigi Biraghi, fondatore della Congregazione delle Suo-

re Marcelline, le quali hanno dato forma alla carità dei due fondatori, portando 

a termine il progetto di costruire l’Ospedale. 

Il sogno di uno è diventato così il sogno di molti! Il fuoco della carità nel sus-

seguirsi delle stagioni, ha continuato a mantenere intatto il suo fulgore. Attual-

mente, insieme con l’Ospedale di San Giovanni Rotondo e il Miulli di Acquaviva, 

                                                                 
2
 R. Fracasso, La visione e La speranza, Karisma, Tricase 2013, p. 510. 
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l’Ospedale di Tricase è una delle tre strutture cattoliche della sanità pugliese; un 

centro di eccellenza a servizio, in modo particolare, del Sud Salento. Queste o-

pere, come ebbe profeticamente a scrivere il cardinale Panico un anno prima 

della sua morte in una lettera indirizzata a mons. Giuseppe Ruotolo, vescovo di 

Ugento-S. Maria di Leuca, hanno contribuito “grandemente alla maggior gloria 

di Dio e al bene delle anime”3. 

La Chiesa Cattolica, che si sente fortemente interpellata dalla condizione di 

sofferenza delle persone, da sempre considera la cura dei malati come una 

forma essenziale della carità fraterna, Il Magistero di Papa Francesco non cessa 

di ricordarci che fa parte della vocazione cristiana il dovere di solidarietà con i 

sofferenti e i poveri. Ogni ammalato riflette il volto del Crocifisso Risorto, il qua-

le, a sua volta, è figura della persona sofferente (il “Christus patiens”) ed è im-

magine del medico (il “Christus medicus”) che, come il buon samaritano, si chi-

na sulle sue piaghe per lenire la sofferenza e portare la consolazione della fede 

e della carità.  

La Chiesa, inoltre, nutre grande interesse per le istituzioni sanitarie cattoli-

che e per la loro attività passata, presente e futura, perché esse sono state e 

continuano a essere uno strumento validissimo per l’assistenza integrale a ogni 

persona e a tutta la persona e, quindi, rimangono fondamentali per la sua mis-

sione in questo ambito.  

È necessario che l’attività di tali istituzioni, e anche di questo Ospedale, nato 

dalla carità del cardinale Panico e delle Suore Marcelline, si ispiri a tre principi 

fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, richiamati recentemente da 

Papa Francesco: «Il primo è il principio di ‘socialità’, secondo cui il bene della 

persona riverbera sull’intera comunità. Pertanto, la cura della propria salute 

non è solo una responsabilità affidata alla custodia della persona stessa, ma 

rappresenta anche un bene sociale… Il secondo principio è quello di ‘sussidiarie-

tà’, che da una parte sostiene, promuove e sviluppa socialmente la capacità di 

ogni persona nel dare compimento a sé e alle proprie legittime e buone aspira-

zioni; dall’altra viene in aiuto della persona laddove essa non riesca da sé a su-

perare possibili ostacoli, come è il caso, a esempio, di una malattia. E il terzo 

principio, al quale dovrebbe improntarsi una strategia sanitaria, a misura del 

valore-persona e del bene comune, è quello della ‘solidarietà’» (Messaggio del 

Santo Padre Francesco ai partecipanti alla XXXIª Conferenza Internazionale 

                                                                 
3
 Lettera di mons. Giovanni Panico a mons. Giuseppe Ruotolo, 18 aprile 1961. 
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promossa dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari sulle patologie rare, 

12 novembre 2016). 

Cari fratelli e sorelle, la festa dell’Immacolata Concezione ci invita a ringra-

ziare il Signore per tutto il bene compiuto dall’Ospedale Cardinale Panico in 

questi cinquant’anni della sua attività e ci esorta a incamminarci sulla via 

dell’amore, che è la via della bellezza. Papa Francesco ha sottolineato la neces-

sità di prestare «una speciale attenzione alla via della bellezza» (Evangelii gau-

dium, 167) quale itinerario privilegiato per l’annuncio del Vangelo e per rispon-

dere all’intimo desiderio di felicità che alberga nel cuore di ogni uomo. 

Maestra impareggiabile della via pulchritudinis è la Vergine Maria, perché è 

la donna dell’amore, amore immacolato, chiaro, limpido, luminoso, perfetto, 

amore allo stato incandescente. Attratti dalla sua bellezza, la invochiamo con le 

parole del Servo di Dio don Tonino Bello: «Santa Maria, donna bellissima, attra-

verso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Egli l’ha dis-

seminata qua e là sulla terra, perché lungo la strada, tenga deste, nel nostro 

cuore di viandanti, le nostalgie insopprimibili del cielo» (A. Bello, Maria donna 

bellissima, vol. 3, pp. 91-92). 
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Ringraziamento di Mons. Vito Angiuli 

 

Eminenza Rev. ma, 

Signor Cardinale Pietro Parolin,  

Segretario di Stato di Sua Santità, 

con grande gioia Le porgo il saluto a nome di Sua Eminenza, il Signor 

Cardinale Salvatore De Giorgi, dei confratelli Vescovi, dei sacerdoti, delle 

Autorità civili e militari e di tutto il popolo di Dio. 

Mi faccio interprete del comune ringraziamento per la Sua cortese dispo-

nibilità a presiedere questa liturgia eucaristica nella solennità della Vergine 

Immacolata. 

La Sua venuta tra noi avviene nella felice ricorrenza del cinquantesimo 

anniversario della fondazione dell’Ospedale Cardinale Panico. L’opera è nata da 

profondo desiderio del Cardinale Panico: un sogno da lui lungamente acca-

rezzato e finalmente portato a compimento. Pellegrino nel mondo, il Cardinale 

Panico è rimasto saldamente e affettivamente legato alla sua amata città di 

Tricase. Mentre era impegnato in missioni diplomatiche, il più delle volte 

complesse e difficili in nazioni lontane dell’Italia, non ha dimenticato le sue 

umili origini e, con sacrifici personali, ha dato concretezza al suo progetto, 

senza mai scoraggiarsi di fronte alla difficoltà, proteso a portare a compimento 

questa nobile impresa. 

Il Cardinale Panico è nato a Tricase e, ora, riposa in questa Chiesa Madre. Da 

qui, egli veglia sull’opera che porta il suo nome e incarna il suo sogno; un sogno 

condiviso dalle suore Marcelline. Grazie a loro, il progetto non si è infranto, ma 

ha preso lentamente forma, fino alla statura che ha assunto ai nostri giorni. 

L’Ospedale Cardinale Panico di Tricase non è una tra le tante “aziende 

ospedaliere”, ma, sulla scia del suo fondatore, rappresenta il servizio d’amore 

che la Chiesa svolge a favore degli uomini; un servizio di carità. L’amore dei 

poveri e dei malati, in modo particolare, è stata la “grande idea” che ha 

animato la vita del Cardinale Panico e sostiene l’impegno delle Suore Marcelline 

e di tutti coloro che operano nell’Ospedale. 

Radicata nel territorio del Sud Salento e a servizio dell’intero Meridione 

d’Italia, quest’opera di carità non si è lasciata risucchiare dalla cultura del 

rizoma che rinnega le proprie radici, ma ha saputo mantenere il radicamento 

nella nostra terra lasciando intatta l’apertura alla mondialità. La carità non è 
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una stella cadente. Essa brilla ancora oggi nel luminoso cielo del nostro Capo di 

Leuca e noi possiamo contemplarla nella sua accattivante bellezza soprattutto 

quando si riveste del fascino di un amore offerto a tutti con generosa e 

quotidiana dedizione come avviene nell’Ospedale Panico di Tricase. 

A Tricase, è legato anche il ricordo del Servo di Dio, Mons. Antonio Bello. In 

questa città, don Tonino ha vissuto un’indimenticabile esperienza di guida di 

questa comunità parrocchiale. Nel XXV della sua morte Lei, Eminenza Rev.ma, 

ha voluto onorare la sua memoria sostando in preghiera presso la tomba nel 

cimitero di Alessano. 

In tal modo, ha avvalorato la sintonia che esiste tra l’insegnamento 

lasciatoci da don Tonino e il magistero di Papa Francesco. È noto che tra i due vi 

è una grande affinità di sensibilità, di gesti e perfino di linguaggio. Siamo così 

spronati a sentirci maggiormente “Chiesa in uscita” e “Chiesa del grembiule”, 

comunità che agisce come “ospedale da campo” portando a tutti la gioia del 

Vangelo e la testimonianza della carità, in sintonia con il magistero di Papa 

Francesco e seguendo le orme del Cardinale Panico e di don Tonino Bello. 

Grazie, Eminenza, per aver onorato con la Sua presenza la memoria del Cardina-

le Panico e del Servo di Dio, don Tonino Bello. Grazie per Sue parole di incorag-

giamento che ci spingono a continuare, con rinnovato entusiasmo, il nostro im-

pegno di evangelizzazione nel solco di questi due grandi testimoni di fede e di 

carità. 
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AUGURI NATALIZI AL VESCOVO 
 

 

 

DELLA CURIA 

 

Eccellenza carissima, 

come di consueto anche in questo Natale 2017, 7° dell’inizio del suo mini-

stero episcopale, desidero farmi interprete dell’affetto e della stima dei cari 

confratelli e laici che, attraverso le diverse responsabilità e godendo della sua 

fiducia, in questo privilegiato osservatorio, cuore della diocesi, offrono la loro 

generosa, competente e intelligente collaborazione per assisterla nella sua re-

sponsabilità di governo, fornendole sia gli strumenti necessari per conoscere, 

valutare, decidere, guidare e verificare, sia le varie consulenze (pastorali, liturgi-

che, amministrative, tecniche, legali) per accompagnare le parrocchie con una 

presenza capillare sul territorio. 

Un primo pensiero spirituale lo voglio esprimere per ricordare lo stile che 

deve caratterizzare il nostro stare e lavorare insieme.  

Nella lettera ai Filippesi san Paolo spiega il senso dell’incarnazione: “Cristo 

Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere 

come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando 

simile agli uomini” (2,6-8). È chiara la scelta di Gesù: si è svuotato della gloria 

divina, si è abbassato fino a lavare i piedi dei discepoli, ha interamente sposato 

la condizione umana, eccetto che nel peccato. Facciamo nostra l’esortazione di 

san Paolo: “Non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è 

umile. Non fatevi una idea troppo alta di voi stessi” (Rm 12,16). “Ciascuno di 

voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso” (Fil 2,3). Sono un 

richiamo ad alcuni atteggiamenti che rendono più belle le nostre relazioni e il 

nostro lavoro di studio, di ricerca, di progettazione, di riflessione, di risoluzione 

di realtà problematiche e difficili. Al di sopra di tutto – dice ancora S. Paolo – vi 

sia la carità che è il vincolo della perfezione. Se l’orgoglio ci rende accaniti nel 

voler essere i primi, l’umiltà ci rende più veri, più miti e amabili. Se la superbia ci 

fa armare, l’umiltà ci fa amare. 

Il secondo pensiero, di carattere pastorale, lo voglio esprimere nei suoi ri-

guardi eccellenza, riferendomi alla bella sua prima esperienza della Visita pasto-
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rale: un’ulteriore straordinaria opportunità, un Kairòs, una grazia per il Vescovo 

e per l’intera chiesa locale. Immaginiamo come questo precipuo dovere del Ve-

scovo, coadiuvato dai bravi e zelanti convisitatori, pur nella sua impegnativa ri-

chiesta di energie, costituisca una delle maggiori fonti di gioia del ministero epi-

scopale. 

La prima è rappresentata dalla possibilità di vedere i volti delle persone che 

compongono le nostre comunità. I volti sono spesso rivelatori dell’anima pro-

fonda della gente: volti di adulti, di papà e mamme, di ammalati, anziani, di gio-

vani, di ragazzi e di bambini. La seconda fonte di gioia è sicuramente quella del 

desiderio di un incontro interpersonale, nella reciproca sincerità, e con le varie 

istituzioni ecclesiali e civili, presenti sul territorio, da cui emerge la necessità di 

sistematizzare, approfondire, consolidare e maturare le intuizioni, i sentimenti e 

le proposte per una progettazione dell’azione pastorale della Diocesi, con una 

particolare attenzione alla famiglia e ai giovani. 

È giusto, pertanto, ma anche doveroso, ringraziare il Signore per le tante e 

belle realtà umane, spirituali, pastorali che vivacizzano le nostre comunità, per 

l’attività culturale e artistica, per i progetti del Parco Culturale Ecclesiale, per la 

missionarietà attiva e generosa, per la fantasia della carità a favore delle fami-

glie disagiate, degli immigrati, dei giovani in cerca di lavoro e di tante nuove po-

vertà, per i cantieri in programma e per quelli già attivi e solerti nel recupero 

del seminario, degli oratori, chiese.  

A lei eccellenza il merito di coordinare e promuovere con lungimiranza i ta-

lenti, le competenze, le passioni, le energie di mente e di cuore.   

Su tutto il bene compiuto e da compiersi, su di lei e su tutti noi, suoi colla-

boratori, invochiamo dal Padre i doni del suo Santo Spirito, necessari per lavo-

rare sempre al meglio, nella corresponsabilità crescente e, soprattutto, nella 

stima e nella gioia reciproche! 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 

 

 

DELLA DIOCESI IN CATTEDRALE 

 

Eccellenza carissima, 

la gioia di questa Notte di Natale, 7° del suo ministero episcopale tra noi, è 

velata dalla tristezza perché c’è un posto vuoto, quello dell’amata sorella e per 
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noi tanto cara Signora Franca. La fede della Chiesa ci insegna però che la morte 

in Cristo è la nascita alla vita del cielo. Siamo certi che la Signora Franca, ora che 

è nel cuore di Dio, è preziosa interceditrice, con la preghiera, per il fratello ve-

scovo che ha amato e venerato come una mamma e per la fecondità spirituale 

dell’intera Diocesi ugentina. 

Mi permetto, di salutare ufficialmente e di presentare alla comunità, sr. Do-

lores e sr. Iris, due suore Figlie di S. Maria di Leuca che la benevolenza della 

Madre Generale dell’Istituto ha voluto donare per un fraterno e necessario ser-

vizio alla sua persona e, conseguentemente, per un apostolato di santità a be-

neficio della comunità ecclesiale. 

E ora desidero farmi interprete dei sentimenti di tutti, per il tradizionale 

scambio degli auguri natalizi, perché la gioia della bella notizia di un Dio con noi, 

per noi e in noi, ci accompagni anche nei giorni tristi e difficili e ci renda credibili 

e significativi nella testimonianza cristiana al mondo di oggi.  

Natale è un Bambino che chiede posto nella nostra vita, che pianta la sua 

tenda tra le nostre case, lì dove noi siamo, nelle situazioni che ognuno sta vi-

vendo, così come sono; viene nella prosa del nostro quotidiano, per mostrarci 

un’umanità possibile, ma anche per aiutarci a gettare lo sguardo oltre l’oriz-

zonte di questa terra e dirci che siamo fatti a immagine di Dio, siamo per Dio, 

siamo di Dio. Preziosi ai suoi occhi, valiamo più di ogni tesoro!  

Con lei, Eccellenza, pastore e guida saggia, paterna e fedele della Chiesa 

Ugentina, vogliamo continuare a fare esperienza della verità del Natale, della 

buona notizia che quotidianamente ci rassicura: Dio, fatto uomo, non si stanca 

di volerci bene, di custodirci, di stare con noi, di rivelarci il mistero della nascita, 

della vita, la dignità della persona umana, la responsabilità della libertà, il dono-

compito di essere famiglia, nella Chiesa e per la vita del mondo. 

Questo è Natale: sapere che Gesù viene non perché tutto va bene, ma per-

ché ci ama così come siamo, là dove siamo, nella situazione che viviamo. Acco-

gliamolo, facciamogli posto, proviamo a cercarlo di nuovo, a invitarlo a un mo-

mento vero della nostra vita per ri-nascere, ri-cominciare e ri-partire, insieme 

nel presente e verso il futuro.  

L’impresa è ardua, ma non impossibile: basta che ognuno dica a se stesso: 

comincio io. Natale è il mio personale incontro con Gesù, che, unito a quello 

degli altri, diventa luce del mondo. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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MONS. GIUSEPPE RUOTOLO E IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO 
A S.  M. DI LEUCA NEGLI ANNI 50-60 DEL NOVECENTO 

 

di Ercole Morciano ∗ 

 

 
Questo lavorodi ricerca sul Villaggio del Fanciullo ,voluto dal vescovo Ruo-

tolo, si colloca nel contesto del Giubileo della Misericordia. Papa Francesco, 

nell’indire l’anno giubilare, ha invitato il popolo cristiano a riflettere sulle opere 

di misericordia1; invito ripreso dal vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca,mons. Vi-

to Angiuli2, e rivolto a tutta la sua diocesi col caldo auspicio che la riflessione 

non sia semplicemente un’operazione intellettuale senza altra prospettiva, ma 

si apra, invece, all’azione in modo da considerare «la realtà superiore all’idea» 

per essere spinti, qui e nel tempo che viviamo, a compiere concrete opere di 

giustizia e carità come effetto generativo della Parola3. 

L’opera nasce prima nel cuore e poi nella mente di mons. Giuseppe Ruoto-

loche giunge nella diocesi di Ugento, fresco di Unzione episcopale, il 7 marzo 

19384. Veramente grande è la sua commozione quando, visitando i paesi del 

Capo di Leuca, incrocia lo sguardo dei piccoli, specialmente nel periodo bellico e 

in quello immediatamente successivo. Gli occhi dei bambini, quando passa per 

le strade polverose dei paesi della diocesi, non possono lasciarlo indifferente. La 

tenerezza dimostrata da Gesù verso i piccoli tocca il suo cuore di pastore; 

anch’egli prova compassione verso i fratelli più piccoli e questo suo sentimento, 

                                                                 
∗ Socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia. 
1
 PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Mi-

sericordia, //w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papafrancesco_ 
bolla_20150411_misericordiae-vultus.html, 15. 
2
 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore (Sal. 88,2), Lettera alla Chiesa di 

Ugento-S.Maria di Leuca per il Giubileo straordinario della Misericordia (8 dic.2015-20 
nov.2016), Marra, Ugento 2016, 9. 
3
 V. ANGIULI, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia. Lettera alle 

famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologia Diocesana (Alessano, 15-19 febbraio 
2016), Marra, Ugento 2016. 
4
 Per questa e altre notizie biografiche: S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruo-

tolo dalla seconda guerra mondiale al post. Concilio, pp. 13-88, in S. PALESE, a cura di, Un ve-
scovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), 
Congedo editore, Galatina 1993. 
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partito dalle viscere della sua misericordia arriva alla ragione, facendogli affiora-

re la domanda: che possiamo fare? Che il suo episcopato dovesse essere con-

traddistinto dall’azione, egli lo aveva annunciato nella prima Lettera pastorale: 

“Sic currite ut comprehendatis è il mio motto. Non diamoci alcuna tregua, lavo-

riamo incessantemente, dinamicamente per un ideale sì alto, che ci otterrà la 

corona promessa ai giusti”5. 

L’amore di mons. Ruotolo per i piccolisaràuna costante di tutta la sua azione 

pastorale. Un riferimento diretto all’infanzia, alla sua bellezza e ai rischi che i 

bambini corrono lo si trova nella lettera pastorale del 19436 e in quella del 

19477. “Salviamo l’infanzia”è il titolo della pastorale per la quaresima del 

1958:un piccolo trattato in cui dalla teologia classica fa derivare la pedagogia 

sociale cristiana incarnata da san Giovanni Bosco col suo “metodo preventivo”8. 

L’impegno di mons. Ruotolo per l’educazione dei bambini trova pratica attua-

zione anche nei numerosi interventi per istituire e far bene funzionare la scuola 

materna anche nelle parrocchie più piccole della sua diocesi. 

Finita la guerra, mons. Ruotolo passa all’azione. Egli vuole accogliere gli or-

fanie i bambini bisognosi; immagina un luogo dove formarli cristianamente e 

istruirli con l’apprendimento di un mestiere che possa adeguatamente inserirli 

nella società. In primo luogo prega9; passa poi in rassegna le risorse e analizza le 

modalità con cui altrovevieneaffrontato il medesimo problema. Compie final-

mente una scelta operativa e si affida a un’organizzazione internazionale: 

“l’UNRRA – CASAS che compie opere di bene in Italia”10. 

                                                                 

 
5
 G. RUOTOLO, Pax Vobis. Prima lettera Pastorale al Clero e al Popolo della Diocesi, Tip. F. 

Rossignoli, Andria 1938, pp. 1-17. Le lettere pastorali del vescovo Ruotolo – la prima del 
1938 e l’ultima del 1968 – sono raccolte in S. PALESE, a cura di, Un vescovo meridionale tra 
primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), Congedo editore, 
Galatina 1993, pp. 149-518; le lettere successive alla prima sono pubblicate in«Ugento 
Cattolica», Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, (di Ugento-Santa Maria di Leuca dal 
1959). 
 
6
 G. RUOTOLO, La visita del pastore. Pastorale per la Quaresima del 1943, in «Ugento 

Cattolica», 6, 1943, pp. 1-12.; in S. PALESE, Un vescovo meridionale, cit., è alle pp. 209-217.  
 
7
 G. RUOTOLO, La gioia in Cristo. Pastorale per la Quaresima del 1947, in «Ugento Cattolica», 

10, 1947, pp. 1-12; in S. PALESE, Un vescovo meridionale, cit., pp. 247-257. 
 
8
 G. RUOTOLO, Salviamo l’infanzia. Lettera Pastorale per la Quaresima del 1958, in «Ugento 

Cattolica», 21, 1958, pp. 1-9; in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit., p. 373. 
 
9
 «Colloqui quotidiani con Gesù e la Vergine Santa»: così mons. Ruotolo scrive della sua 

preghiera in una lettera al card. Alfredo Ottaviani del 3 novembre 1953. 
10

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO, Fondo Vescovi, Carte Ruotolo (ASDU, F.V., C.R.). 
Lettera di mons. Ruotolo a don Antonio Cecih del 19 dic. 1953. I primi contatti con l’UNRRA,  
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L’U.N.R.R.A, United Nation Relief and Rehabilitation Administration è un en-

te delle Nazioni Unite per il soccorso e la ricostruzione postbellica, istituito negli 

U.S.A. nel novembre 1943 con la partecipazione di 44 nazioni. Gli Stati Uniti si 

accollarono oltre il 70% del finanziamento per il soccorso economico, alimenta-

re e sanitario. L’Italia, anche dopo la guerra, attraverso l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S., 

beneficiò ampiamente degli aiuti finalizzati alla ricostruzione delle case ai senza 

tetto. 

Mons. Ruotolo, per realizzare il suo sogno, si relaziona con un prete d’ecce-

zione che diviene provvidenzialmente suo partner: il senatore don Luigi Stur-

zo11, presidente del Comitato Permanente per il Mezzogiorno, con sede in Ro-

ma12. Col battagliero sacerdote di Caltagirone, incaricatodi presiedere l’orga-

nismo preposto tra l’altro a incanalare verso le regioni meridionali le risorse del 

piano Marshall, mons. Ruotolo instaura un rapporto che, rafforzato dal comune 

carattere sacerdotale, va oltre la formalità degli aspetti istituzionali e diventa 

«collaborazione intelligente e generosa».13 La gratitudine del vescovo ugentino 

è tale da suggerirgli la proposta di intitolare a don Sturzo il villaggio del fanciul-

lo, ma egli rifiuta gentilmente quanto fermamente14 e, mentre l’idea tramonta, 

aumenta l’intensità del sentimento di amicizia. Così egli scrive di don Sturzo sul 

suo diario personale: 

9 marzo 1959. D. Sturzo non riceve./ Giunto a Roma, ho cercato di avvicina-

re nel pomeriggio l’on. D. Sturzo. Non sono stato ricevuto, perché il dottore cu-

rante ha proibito al vecchietto di parlare. È la prima volta che ciò mi capita, per-

                                                                                                                                                                      

mons. Ruotolo li ebbe negli ultimi anni di guerra perché l’ente gestiva i campi profughi per 
ebrei ed altri sfollati operanti nella sua diocesi, a S. Maria di Leuca e a Tricase-Porto. Le 
carte di mons. Ruotolo sono in via di catalogazione; ringrazio S.E. il Vescovo, mons. Vito 
Angiuli e mons. Salvatore Palese, direttore, per avermene consentito la consultazione e 
l’uso. 
11

 Caltagirone,1871-Roma,1959. Sacerdote e uomo politico. 
Nel 1919 lanciò l’Appello ai Liberi e Forti e fondò il Partito Popolare Italiano che resse fino al 
1923. Costretto ad esulare a Londra nel 1924 e in seguito a Parigi e poi a New York, rientrò 
in Italia alla fine della guerra, nel 1946. Nominato senatore a vita nel 1952 dal presidente 
Einaudi e avuta la dispensa da Pio XII, aderì al gruppo misto. Morì a Roma l’8 agosto 1959 e 
le sue spoglie furono traslate a Caltagirone nel 1962. Per la biografia è utile G. DE ROSA, Luigi 
Sturzo, UTET, Torino 1977.  
12

 Il Comitato fu istituito durante il Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana,svoltosi a 
Roma dal 26 al 28novembre 1947; cfr. V. DIOMEDE, Luigi Sturzo per un’Italia possibile, Effatà 
editrice, Cantalupa (To), pp. 272-273. 
13

 ASDU, F.V., C.R., Lettera di mons. Ruotolo al Ministro dell’Interno del 5 giugno 1965. 
14

 Ivi, Lettera di don Sturzo a mons. Ruotolo del 24 novembre 1952. 
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ché quel degno sacerdote è stato sempre cortesissimo con me, anche quando 

non ero atteso. L’affetto e la stima di D. Sturzo verso di me è stata la prima leva 

per l’edificio del Villaggio del Fanciullo. Quanto è grande Iddio; neppure cono-

scevo il senatore prima d’iniziare quest’opera15. 

Mons. Ruotolo coinvolge in questo suo impegno molte pubbliche istituzioni 

civili e religiose, ecclesiastici epersone private amiche: la P.O.A. (Pontificia Ope-

ra Assistenza, l’antenata dell’odierna Caritas), i prefetti che si avvicendano nella 

nostra provincia, ministri della Repubblica, prelati di altissimo livello, come il 

cardinale Alfredo Ottaviani, del quale era stato discepolo, pubblici funzionari, 

sindaci, amici devoti, come il barone ingegnere Salvatore De Donatis, che pre-

stano la loro opera in maniera costante e disinteressata. 

Non bisogna perdere tempo, occorre scegliere il suolo dove far sorgere la 

struttura destinata ad accogliere i suoi ragazzi per farli diventare buoni cristiani 

e onesti cittadini lavoratori. Egli vuole farli crescere vicino al vetusto Santuario 

della Madonna de FinibusTerrae,sotto lo sguardo dolce e protettivodella Mam-

ma del cielo. 

Scelto il suolo, affida la redazione del progetto all’ing.Salvatore De Donati-

sda Casarano, al quale lo lega una profonda amicizia,e presentagli elaborati per 

l’approvazione all’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. (ComitatoAmministrativo Soccorso ai 

Senzatetto) , ufficio distrettuale di Matera per l’Italia meridionale. 

Il 23 settembre 1951 mons. Ruotolo benedice la prima pietra nel corso di 

una sobria manifestazione; a dicembre l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. procede alla 

consegna dei lavori per la costruzione del villaggio del fanciullo “S. Maria di Leu-

ca”16. All’importante cerimonia, che ha luogo il 15 dicembre 1951, partecipano 

mons. Ruotolo con alcuni sacerdoti, il funzionario U.N.R.R.A.-C.A.S.A. Se l’ing. 

Salvatore De Donatis17. Dopo circa otto mesi, nell’agosto del 1952, l’edificio, si-

tuato tutto al piano terreno, è già pronto e mons. Ruotolo procede all’arre-

damento, per il quale si avvale dei consigli di don Luigi Sturzo. L’UNRRA ha già 

fornito gratuitamente la cucina ma servono sei milioni di lire. Il direttore gene-

rale dell’assistenza pubblica, tramite l’on. Beniamino De Maria18, gli ha fatto sa-

                                                                 
15

 Ivi, Diario personale di mons. Ruotolo, 1 (1957-60); don Sturzo morirà pochi mesi dopo, 
l’8 agosto 1959. 
16

 Ivi, Nota dell’Ufficio Distrettuale UNRRA-CASAS di Matera del 12 dicembre 1951. 
17

 Ivi, Lettera dell’ing. De Donatis a mons. Ruotolo del 14 dicembre 1950. 
18

 Galatina, 1911-1994. Medico, docente universitario e parlamentare della Democrazia 
Cristiana.  
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pere che non può concedere l’intera somma e allora il vescovo si impegna a 

raccogliere tre milioni con l’intesa che il ministero metta gli altri tre19. Il vescovo 

crede molto nel sostegno delle istituzioni perché è convinto della bontà della 

sua opera per le alte finalità sociali che si propone; sceglie, pertanto, i suoi in-

terlocutori a tutti i livelli, fino a quelli più alti. L’on. Mario Scelba20, ministro 

dell’Interno da lui interessato,attraverso l’on. Gaspare Pignatelli21, gli fa sapere 

«che avrebbe esaminato con la dovuta benevolenza una Sua domanda di con-

tributo per le opere che S. E. sta facendo sorgere accanto al Santuario Mariano 

di Leuca»22. Intanto occorre pensare anche alle istitutrici e alle altre figure ope-

rative; personale che mons. Ruotolo sceglie fra le diocesane aderenti all’Azione 

Cattolica, la cui offerta di disponibilità a lavorare nella nuova struttura gli giunge 

tramite i parroci. 

Il 27 settembre 1953, il villaggio è benedetto e inaugurato da mons. Ruotolo 

e nel mese di ottobre si avviano le attività didattiche per i piccoli ospiti; sei in 

tutto provenienti dalla diocesi e da altri luoghi della provincia. Aumentano, in-

tanto, le domande di accoglienza e il vescovo si attiva per istituire due corsi di 

avviamento a tipo industriale – uno per “ebanisti” e l’altro per “meccanici” –

convinto che apprendere bene un mestiere serva ai suoi ragazzi “per essere in-

seriti utilmente nella vita sociale23. Per questo obiettivo egli chiede aiuto anche 

al presidente della Comunità dei Braccianti, prof. Michele Del Vescovo24, futuro 

deputato, col quale avrà un rapporto epistolare intenso, anche ai fini della na-

scita dell’associazione cristiana nella diocesi di Ugento. Il presidente Del Vesco-

vo incaricherà il consulente didattico dell’associazione, prof. Mauro Spagnolet-

ti25, di offrire ogni consiglio utile per il funzionamento dei corsi da istituire nel 

Villaggio26. 

                                                                 
19

 Pro-memoria di mons. Ruotolo per il Prefetto di Lecce del 5 dicembre 1952. 
20

 Caltagirone, 1901 - Roma, 1991. Avvocato, parlamentare per la D. C. dal 1948 al 1983.  
21

 Grottaglie, 1900-1980. Laureato in Scienze economiche, parlamentare della D.C. 
22

 ASDU, F.V., C.R., Lettera dell’on. Gaspare Pignatelli a mons. Ruotolo del 23 dicembre 
1952. 
23

 Ivi, Lettera di mons. Ruotolo del 21 ottobre 1952, minuta dattiloscritta senza indicazione 
del destinatario. 
24

 Molfetta, 1915-1993. Laureato in scienze politiche e sociali, parlamentare della D.C. 
25

 Molfetta, 1922-Bari, 1991. Laureato in pedagogia, giornalista, direttore didattico dal 1958 
al 1970; ispettore tecnico del ministero della Pubblica Istruzione.Per altre notizie biogra-
fiche: Pugliascuola, anno XII, marzo - aprile 1991, Bracciodieta editore, Bari. 
26

 ASDU, F.V., C.R. Lettera del prof. Michele del Vescovo a mons. Ruotolo del 2 agosto 1952. 
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Il cuore amorevole del vescovo è attento ai bisogni di tutti i bambini, a parti-

re da quelli più piccoli. Egli pensa di istituire nel villaggio la scuola materna con 

un nido d’infanzia per accogliere i bambini in età pre-scolare. Allo scopo inter-

pella l’Ente Morale per la Protezione del Fanciullo e dal comitato provinciale gli 

risponde la commissaria, Livia Stefanelli, informandolo sull’iter burocratico della 

pratica che non andrà in porto forse per motivi economici e strutturali. La 

commissaria informa mons. Ruotolo che occorrono locali igienicamente adatti, 

un’insegnante fornita di diploma di scuola materna e precisa che l’istituenda 

scuola “non può avere carattere sussidiato in quanto non dipende dallo Sta-

to”27. L’opera del villaggio, benché si avvalga del sostegno delle pubbliche isti-

tuzioni, è di carattere religioso-sociale; il vescovo la porrà sotto la gestione della 

Parrocchia-Santuario S. Maria di Leuca e il sacerdote responsabile della struttu-

ra ne dirige il funzionamento conforme alle sue direttive, in autonomia, ma nel 

rispetto della normativa scolastico-pedagogica e sanitaria28. Intanto le offerte 

che riceve per il suo ministero e tutte le risorse che può mettere da parte, an-

che personali, sono destinate al Villaggio: ma possiamo immaginare, di fronte a 

tanti, grandi, sacrifici e preoccupazioni quanto si intenerisca il suo cuore veden-

do i bambini accuditi in un clima dignitoso e familiare. Così egli scrive, nel di-

cembre 1953, a don Antonio Cecich, un sacerdote slavo conosciuto e apprezza-

to durante la guerra nel campo profughi di S. Maria di Leuca, che dagli U.S.A. gli 

aveva inviato gli auguri con un’offerta:  

… vi ringrazio degli auguri, che ho molto gradito, che ricambio di cuore. Ho 

destinato la vostra offerta, di cui vi ringrazio, al Villaggio del Fanciullo sorto ac-

canto al Santuario di Santa Maria di Leuca”. Dalla medesima lettera si apprende 

che “il Villaggio funziona e vi sono ricoverati 6 bambini poveri dai 5 ai 9 anni: al-

cuni sono orfani, altri figli di nessuno, altri figli di carcerati. 

 È questa umanità povera che,per amore di Gesù Cristo, trova nel cuore ge-

neroso del vescovo un posto di rilievo. La sua ardente misericordia per i più pic-

coli – e tra questi i più bisognosi – alimentata con la costante preghiera, brucia 

le remore che pure il suo amor proprio e il prestigio della sua posizione avreb-

bero potuto opporre; mons. Ruotolo non si vergogna di scrivereal sacerdote 

                                                                 
27

 Ivi, Nota dell’E.N.P.M.F., comitato provinciale di Lecce, del 1° dicembre 1953. 
28

 Ivi, Questionario del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1965. 
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slavo, ora negli Stati Uniti, di trovare qualche facoltoso americano che finanzi la 

sua opera per i suoi piccoli29. 

Nel mese precedente, novembre ’53, il villaggio riceve l’attesa visita del 

card. Alfredo Ottaviani30, segretario della Congregazione del Sant’Uffizio. Il por-

porato ha col suo ex studente, ora vescovo di Ugento,un buon rapporto, grazie 

anche alla comune amicizia di mons. Giovanni Panico31, nunzio apostolico in Pe-

rù e futuro cardinale. In occasione della visita a Tricase del card. Ottaviani, che 

ha voluto conoscere la madre di mons. Panico in occasione del compleanno32, il 

porporato, pellegrino al santuario della Madonna di Leuca, visita il villaggio del 

fanciullo. Ricca di sentimenti di gratitudine è la lettera che mons. Ruotolo scrive 

al card. Ottaviani poco dopo il suo rientro a Roma.  

I miei bambini […] non dimenticheranno mai il Suo sorriso paterno. Le sue 

parole, dette nello storico tempio, hanno compensato la fatica che si compie 

per l’alto scopo di preparare alla società giovinezze più pure, più balde e più 

profondamente cristiane. Sono sicuro che Vostra Eminenza non dimenticherà la 

mia diocesi, che pregherà per me, per il mio Clero, il mio popolo, i piccoli rico-

verati a Leuca, chevorrà spendere la Sua alta parola, quando sarà necessario, 

per il bene dell’infanzia, che è tantocara anche al suo nobile cuore33. 

Il card. Ottaviani aveva, infatti, fatto sorgerea Roma l’Oratorio di S. Pietro 

per accogliere e formare ragazzi e giovani dei quartieri popolari dell’urbe. Egli, 

nonostante i suoi gravosi impegni di curia, ha con questi suoi “figli” un rapporto 

quasi quotidiano, affettuoso e ricco di attenzioni; come per mons. Ruotolo, non 

si trattava di una parentesi o di un diversivo, ma era connaturato al suo essere 
                                                                 
29

 ASDU, F.V., C.R., Lettera di mons. Ruotolo a don Antonio Cecih del 19 dicembre 1953. 
30

 Roma, 1890-1979. Sacerdote nel 1916, conseguì le lauree in teologia, diritto canonico e 
filosofia. Sostituto alla Segreteria di Statonel 1928, passò nel 1931 alla Congregazione del S. 
Uffizio (ora Dottrina della Fede) dove sarà Assessore, Segretario e infine Prefetto. Pio XII lo 
creò cardinale diacono nel gennaio 1953. Durante il Concilio Vaticano II difese energi-
camente la tradizione della Chiesa. Dimessosi per età nel 1968, morì il 3 agosto 1979. Cfr. F. 
LEONI, Il Cardinale Ottaviani, carabiniere della Chiesa, Apes, Roma 2002. 
31

 Tricase, 1895-1962. Sacerdote nel 1919, conseguì le lauree in teologia e diritto canonico. 
Nel 1923 entra nel servizio diplomatico della S. Sede e dopo vari incarichi nel 1935 è 
nominato da Pio XI delegato apostolico in Oceania e consacrato arcivescovo. Creato 
cardinale dal papa Giovanni XXIII nel febbraio 1962, muore il 7 luglio successivo a Tricase, 
dove è stata realizzata la sua volontà di edificare un ospedale affidato alla cura delle Suore 
di S. Marcellina. Cfr.: C. CASSATI, Il Pellegrino della Chiesa, S.T.E., Città di Castello, 1966. 
32

 Cfr. E. MORCIANO, Le suore d’Ivrea a Tricase e il primo asilo infantile. Tra cronaca e storia 
dal 1867 ai giorni nostri, minuto d’arco editore,Tricase 2011, p. 149. 
33

 ASDU, F.V., C.R., Lettera di mons. Ruotolo al card. Alfredo Ottaviani del 3 novembre 1953. 
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sacerdote. Nella nota di risposta al ringraziamento di mons. Ruotolo, il card. Ot-

tavianiscrive tra l’altro di conservare un ricordo gratissimo del suo viaggio in 

Puglia e specialmente delle “ore trascorse all’ombra del Santuario di Leuca” e 

formula “il più sincero augurio che il Signore benedica sempre maggiormente le 

opere a cui, nel suo zelo pastorale attende, e, in maniera particolare, le fatiche 

che compie per i piccoli ricoverati a Leuca”34. 

Il vincolo di amicizia sacerdotale tra i due presuli si rafforzerà sempre più e 

l’eminente porporato accetterà più volte di venire in diocesi per presiedere i 

congressi eucaristici e mariani. 

Il 1953 è l’anno in cui mons. Ruotolo matura la volontà di ampliare il villag-

gio. La struttura non è più sufficiente per rispondere ai problemi sociali, cre-

scenti del territorio: la forte emigrazione nel Capo di Leuca, specialmente verso 

la Svizzera, genera nuove separazioni famigliari e il bisogno di assistenza ai 

bambini e ai ragazzi interpella la coscienza dei cristiani e specialmente quella 

del vescovo.Occorre,inoltre, pensare alla necessità di far apprendere un mestie-

re ai ragazzi del Villaggio, ampliandolo per dotarlo di aule-laboratorio e altri lo-

cali idonei per attivare i corsi di addestramento dei futuri lavoratori. L’aspira-

zione non è nuova; già nel 1952 il vescovo Ruotolo si era rivoltoal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale per chiedere l’istituzione di un “corso di adde-

stramento professionale per meccanica agrariain S. Maria di Leuca”. Il segreta-

rio particolare del Ministrogli aveva risposto assicurandolo che la richiesta sa-

rebbe stata tenuta nella massima considerazione al momento dell’esame della 

relativa proposta da parte della competente Commissione centrale per 

l’avviamento al lavoro e l’assistenza ai disoccupati. Occorre, comunque, che la 

proposta sia stata compresa nel piano provinciale compilato dall’Ufficio del La-

voro di Lecce35. 

Avendo l’Ufficio di Lecce già provveduto a formulare e spedire al ministero il 

piano provinciale occorre rimandare l’iniziativa. Il vescovo non si scoraggia e 

torna alla carica l’anno seguente perché gli viene comunicato, dal vicedirettore 

dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce, che ha provveduto a formulare la 

nuova proposta e ad inviarla alla Penitenzieria Curata del Santuario di Leuca per 

la firma da parte di Monsignor Ponzetta36. Non appena la pratica sarà tornata a 
                                                                 
34

 Ivi, Lettera del card. Ottaviani a mons. Ruotolo del 24 novembre 1953. 
35

 Ivi, Nota della segreteria particolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
on. Salvatore Aldisio, inviata a mons. Ruotolo il 30 settembre 1952. 
36

 Montesardo, 1904-S. Maria di Leuca, 1978. Per le notizie biografiche: S. PALESE-E. MOR- 
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Lecce, sarà sua cura di rimetterla immediatamente con parere favorevole al su-

periore Ministero37. Il vescovo aveva allo scopo interessato il prefetto di Lecce, 

Giuseppe Migliore, col quale maturerà nel tempo un rapporto di amicizia anche 

a livello familiare, e continuerà anche quando l’alto funzionario verrà trasferito 

all’importante sede di Palermo e poi a Roma. Il 7 novembre 1952, il prefetto 

Giuseppe Migliore, in risposta alla lettera di mons. Ruotolo del 1° novembre con 

la quale veniva richiesto il suo interessamento, scrive: 1) di aver già trasmesso 

all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce la domanda per istituire, presso il Vil-

laggio, il corso di meccanica agraria. La domanda sarà inoltrata a Roma, al Mini-

stero, dove il prefetto s’impegna a seguire la pratica “con particolare racco-

mandazione di sollecito accoglimento”; 2) riguardo al nuovo cantiere edile, 

l’alto funzionario assicura il prelato che il progetto predisposto dalla Comunità 

Braccianti, pervenuto all’Ufficio Provinciale del Lavoro, è stato rimesso al Genio 

Civile per il necessario parere e dopo egli stesso lo farà inoltrare al Ministero; 

per il contributo relativo all’acquisto dell’attrezzatura del Villaggio il prefetto 

informa di aver “rivolto nuove telegrafiche sollecitazioni al Ministero dell’Inter-

no-Direzione Generale Assistenza Pubblica cui a suo tempo era stata rimessa 

l’istanza” del vescovo e si riserva di darne premurose notizie appena gli perver-

rà la risposta38. 

La complessità delle pratiche da seguire, come si evince dalla corrisponden-

za intercorsa, non spaventa il vescovo e i suoi collaboratori che ottemperano 

con tempestività alle richieste della pubblica amministrazione, perché sono 

convinti che la realizzazione dell’opera potrà dare un ulteriore, decisivo, contri-

buto al processo di crescita umana e professionale degli ospiti del Villaggio. 

In seguito all’autorizzazione di U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S e alla redazione del 

progetto da parte dell’ing. Salvatore De Donatis, nel novembre 1954 inizia la 

sopraelevazione del Villaggio grazie ad un cantiere di lavoro per disoccupati, 

concesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per interessamen-

                                                                                                                                                                      

CIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della 
diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo, Galatina 2013, pp. 158-159, 278. 
37

 Cfr. ASDU, F.V., C.R., Nota dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione 
di Lecce, del 21 agosto 1953, a firma del vicedirettore dr. Mario Scarciglia. 
38

 Ivi, Lettera del Prefetto di Lecce, G. Migliore, del 7 novembre 1952, in risposta alla lettera 
spedita dal vescovo Ruotolo il 1° novembre.  
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to di mons. Ruotolo, al Comune di Castrignano del Capo nel cui territorio ricade 

la struttura sociale assistenziale39. 

Dopo una sospensione i lavori riprendono nel febbraio 1957 perché così 

scrive mons. Ruotolo all’ufficio U.N.R.R.A. di Matera:  

Notifico che, per grazia di Dio, il grezzo dell’allargamento del Villaggio del 

Fanciullo S. Maria di Leuca è già ultimato. Tenuto conto dell’instabilità attuale 

delle condizioni atmosferiche, il direttore dei lavori, ing. Salvatore DeDonatis 

crede opportuno di iniziare i lavori di rifinitura (intonaco etc.) al sistemarsi dei 

tempi40. 

Terminatii lavori di rifinitura e acquistato l’arredamento per i nuovi locali al 

piano superiore, il villaggio potrà accogliere la scuola di avviamento professio-

nale a tipo industriale che prepara i ragazzi di 11-14 anni alla frequenza dei corsi 

di addestramento professionale. I lavori, a carico dell’impresa edile Eustachio 

Grassi, erano iniziati nell’ottobre 1956, in seguito alla stipula della convenzione 

tra l’U.N.R.R.A. e il vescovo il 9 agosto; sospesi il 15 febbraio per le avverse con-

dizioni atmosferiche, i lavori erano ripresi dopo tre mesi. I tempi previsti nella 

convenzione erano stati regolarmente rispettati; la spesa complessiva ammon-

tava a 19 milioni, di cui 17 già attribuiti e gli altri 2 da ricevere a seguito del col-

laudo con esito favorevole41. 

Il 5 febbraio 1958, a collaudo avvenuto ad opera dell’ing. Aversa, direttore 

distrettuale dell’ufficio UNRRA-CASAS di Matera, tutta la documentazione è tra-

smessa nello stesso giorno all’ufficio centrale di Roma per gli ultimi adempi-

menti42. 

Il 1959, nella sua consueta lettera pastorale per la quaresima, mons. Ruoto-

lo volge uno sguardo retrospettivo sul villaggio del fanciullo di Leuca, ricordan-

done la storia43. Non è la prima volta che su una pastorale il prelato scrive 

                                                                 
39

 Ivi, Nota del Genio Civile di Lecce a mons. Ruotolo del 10 novembre 1954. Avente per 
oggetto “Comune di Castrignano-Cantiere scuola di lavoro n° 019306 per la costruzione 2° 
piano Villaggio del Fanciullo in S. Maria di Leuca”. La spesa finanziata ammonta a £. 
2.834.508. 
40

 Ivi, Comunicazione di mons. Ruotolo all’UNRRA di Matera del 22 febbraio 1957. 
41

 Ivi, Nota del vescovo di Ugento alla UNRRA-CASAS di Roma del 30 agosto 1957. 
42

 Ivi, Raccomandata al vescovo di Ugento dell’UNRRA-CASAS di Matera, a firma dell’ing. 
Vincenzo Aversa, del 5 febbraio 1958. 
43

 G. RUOTOLO, Madonna di Leuca nostra speranza. Pastorale per la Quaresima del 1959, in 
Ugento Cattolica, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 22, 1959, febbraio- marzo, 1-
12; in S. PALESE, Un vescovo meridionale, cit., pp. 377-386. 
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dell’opera a lui tanto cara. Quando si studieranno in maniera organica le Lettere 

Pastorali di mons. Ruotolo, sarà agevole scoprire la presenza di un filo condut-

tore che le unisce tutte: la fede operosa del cristiano, ovvero l’amore per Gesù 

Cristo che nell’Eucarestia va pregato e adorato e l’amore per i fratelli, e spe-

cialmente i più poveri, nei quali lo si riconosce. Molti sono i riferimenti a queste 

realtà di fede che si possono trovare nei testi delle sue lettere inviate annual-

mente al clero e ai fedeli della sua diocesi: indicarli qui esula dal fine di questa 

ricerca. Anche tra i santi che il vescovo di Ugento indica come modelli da imita-

re e ai quali anch’egli s’ispira, sono molti quelliche si caratterizzano per l’amore 

attivo e misericordioso sull’esempio di Gesù Cristo: in primo luogo la Madonna, 

poi tra tutti s. Francesco d’Assisi, s. Vincenzo de’ Paoli, s. Camillo de Lellis e s. 

Giovanni Bosco.  

Per la pastorale della quaresima1959, mons. Ruotolo sceglie un tema ma-

riano: Madonna di Leuca nostra speranza e nel corpo della lettera egli ritaglia 

uno spazio per dedicarlo all’opera che più è radicata nel suo cuore di vescovo:  

Copiosi i frutti spirituali che scaturirono dalle anime da quel trionfo di Maria 

e del suo Figlio Gesù. Quella saldatura di anime intorno ad un’antica immagine 

sacra ispirò il tentativo di far sorgere accanto al santuario un’opera che espri-

messe la devozione in carità cristiana operante44. 

Il riferimento è al Congresso Mariano Salentino svoltosi 10 anni prima, dal 

15 al 22 maggio 1949, che vide la partecipazione delle 8 diocesi salentine delle 

provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e si chiuse in un tripudio di pellegrini oran-

ti alla presenza del card. Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli45. 

Da pochi anni era terminata la guerra mondiale disastrosa, seminando dap-

pertutto miserie materiali e morali – continua mons. Ruotolo – Padri di famiglia 

uccisi o dispersi, bambini abbandonati a se stessi nelle strade, dove imparavano 

la rapina e la corruzione, davano un’orribile impressione di decadenza e faceva-

no prevedere il declino della civiltà cristiana. Il grido appassionato di Gesù: “La-

sciate che i fanciulli vengano a me” aveva echeggiato più energico in molti cuori 

di apostoli. E Maria ci ispirò un’opera d’amore alla fanciullezza abbandonata, 

affinché fosse raccolta sotto il suo sguardo e la sua protezione. Così sorse il Vil-

laggio del Fanciullo “S. Maria di Leuca”, cui dette appoggio determinante il sa-

                                                                 
44

 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit.; in S. PALESE, Un vescovo meridionale, cit., p. 
381. 
45

 S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo, cit., pp. 47-48. 
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cerdote D. Luigi Sturzo, che vuole consumare gli anni venerandi della vecchiaia, 

facendo del bene alle zone più disastrate d’Italia. Il 1950 si iniziò la costruzione 

dell’Istituto, che fu inaugurato nel settembre 1953. I primi uccellini accolti nel 

caldo nido d’amore, furono appena sei, provenienti da disparati paesi della dio-

cesi e della nostra provincia. Alla fine del primo anno divennero venti, quaran-

tacinque nel 1955, sessanta nel 1956, ottantuno nel 1957, novantasette l’anno 

scorso e quest’anno centodieci. Essi coi loro gorgheggi, canti e giochi allietarono 

quel meraviglioso luogo46. 

Nel Villaggio in quell’anno funzionano5 classi elementari parificate e due 

classi di avviamento professionale a indirizzo industriale, frequentate da alunni 

interni ed esterni. Gli insegnanti hanno ricevuto il plauso delle autorità scolasti-

che per la dedizione e la professionalità con cui vanno incontro ai bisogni 

dell’infanzia abbandonata. I dirigenti, con a capo mons. Giuseppe Ponzetta, don 

Benedetto Serino e don Tito Oggioni47, mettono in pratica i suggerimenti mo-

derni della pedagogia cristiana e si sforzano di farlo con costanza ammirevole. 

[…] L’educazione è intonata all’esempio mirabile della prima comunità cristiana 

… e i bimbi vengono trattati con affetto e dolcezza: si danno loro buoni esempi, 

consigli opportuni, ammonimenti salutari, raramente castighi, piccoli castighi 

indispensabili per richiamarli al dovere48. 

Un ringraziamento particolare il vescovo rivolge al personale scelto che diri-

ge e lavora nel villaggio: “quelle signorine [che] hanno lasciato le loro famiglie 

per assecondare i grandi disegni di Dio e i nostri desideri49. 

Il 1959 è l’anno in cui si registrano varie visite al villaggio che è ormai una 

realtà affermata nell’ambito delle strutture sociali per ragazzi e adolescenti. Agli 

inizi di marzo si reca a S. Maria di Leuca il ministro per la Cassa del Mezzogior-

no, Giulio Pastore50: il ministro si congratula col vescovo Ruotolo per le opere 
                                                                 
46

 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit. 
47

 Per mons. Giuseppe Ponzetta v. nota 54; don Benedetto Serino (Ugento, 1932-Tricase, 
2012) ordinato nel 1955, fu mandato al villaggio, dove operò fino al 1966; don Tito Oggioni 
Macagnino (Milano, 1930-Kigali, 2002), fu ordinato nel 1954. Per ulteriori notizie bio-
grafiche sui sacerdoti: S. PALESE-E.MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, 
cit., ad nomen. 
48

 G. RUOTOLO, L’amore cristiano operante, cit.; in S. PALESE, Un vescovo meridionale, cit., p. 
382.  
49

 Ivi. 
50

 Genova, 1902-Roma, 1969. Giornalista, antifascista, cofondatore della CISL nel 1950 e 
parlamentare D.C.; cfr.A. CIAMPANI, in Dizionario biografico degli italiani, Treccani, vol. 81, 
2014, ad vocem. Il ministro Pastore tornò in visita a S. Maria di Leuca, il 26 gennaio 1961  
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del Santuario e gli fissa un appuntamento a Roma nella sua sede; il 31 marzo ri-

ceve la visita di Gregorio Falconieri e Corrado Ursi, vescovi rispettivamente di 

Conversano e di Nardò; il 14 aprile è ospite a Leuca il tricasino nunzio apostolico 

in Portogallo, mons. Giovanni Panico, “giulivo per l’avanzata costruzione del-

l’istituto destinato a diventare centro di addestramento51.“Disastrosa” risulta 

essere invece la situazione finanziaria del Villaggio per i ritardi nel pagamento 

delle rimesse da parte dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e delle Ammini-

strazioni provinciali52. 

Mons. Ruotolo lo si potrebbe definire un “contemplattivo”, aggettivo conia-

to da don Tonino Bello53 per riassumere le qualità del cristiano che deve essere 

nello stesso tempo uomo di preghiera e uomo di azione. Così il vescovo di U-

gento si affida al suo diario personale: 

Aspettando il barone De Donatis per parlare dei lavori di Leuca ho fatto 

prima l’ora di adorazione; mentre pregavo tanti pensieri cercavano di distrarmi. 

Nell’unione con Dio ho chiesto la calma necessaria a vedere tutto roseo dove 

invece c’è oscurità di morte. Il pensiero che Gesù è nello stato di vittima sempre 

nella casetta del ciborio è fonte di letizia, qualunque cosa succeda. W Gesù Eu-

caristico54. 

Per la scuola di avviamento,mons. Ruotolo prevede una sede propria e nel 

gennaio 1960 viene approvato il relativo progetto. I lavori iniziano il 20 luglio 

seguente, come precisa sul diario personale, mostrando pieno affidamento sul-

la provvidenza e sull’aiuto della Madonna:  

 

È quasi temerario questo inizio, perché il cantiere prevede, secondo il pro-

getto, una spesa di 10 milioni per il materiale, mentre io ho avuto solo mezzo 

milione dal Prefetto. Le altre promesse del Ministero dei LL.PP. e di alte perso-
                                                                                                                                                                      

avendo la C.d.M. finanziato le spese per l’arredamento e le attrezzature del nuovo 
complesso, sede della scuola di avviamento statizzata diretta dal preside Luigi Monaco: 
ASDU, F.V., C.R,Diario personale di mons. Ruotolo, II, 1961-1962, scheda del giorno. 
51

 ASDU, F.V., C.R., Diario personale di mons. Ruotolo, I (1957-60); scheda del giorno. 
52

 Ivi, scheda del 4 aprile 1959. 
53

 Alessano, 1935-Molfetta 1993. Sacerdote nel 1957, dopo vari incarichi a carattere dio-
cesano fu parroco a Tricase dal 1979; nel 1982 fu vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi e dal 1985 presidente nazionale di Pax Christi. Attuò le riforme nello spirito del 
Vaticano II e si distinse per le sue azioni a favore della pace e dei poveri. La sua bibliografia 
è imponente, per la biografia, tra l’altro, cfr.: D. AMATO, Tonino Bello. Una biografia 
dell’anima, Città Nuova, Roma 2013. 
54

 ASDU, F.V., C.R, scheda del 14 aprile 1961. 
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nalità per ora sono rimaste solo una bella ipotesi. Fiducia, fiducia, perché l’idea 

è ottima. Tutto riuscirà, se non perdo tale fiducia. Viva Maria di Leuca!55. 

Un ulteriore ampliamento il vescovo lo chiede verso la metà degli anni ’60. 

All’epoca gli assistiti sono circa 150 e occorre al secondo pianoallogare la scuola 

media, unificata e resa obbligatoria dalla legge del 31 dicembre 1962; oltre alle 

aule si rendono necessarialtri dormitori per gli alunni che la frequentano. Nella 

struttura operano 15 unità impiegate nell’assistenza, alle quali va aggiunto il 

personale religioso, insegnante e sanitario56. 

I locali che si prevedono alsecondo pianodovranno comprendere, oltre alle 

aule didattiche e ai laboratori, anche i dormitori per gli allievi che frequentano 

la scuola professionale del villaggio. Si prevedono 4 ampi dormitori, di cui tre 

con una superficie di oltre 40 metri quadri e uno, ancora più grande, di quasi 60 

metri quadri; completano il progetto i servizi igienici e una camera per l’assi-

stente dei ragazzi. Il tutto richiede una spesa di £. 7.476.20057. 

Nel 1965, il responsabile del villaggio nominato da mons. Ruotolo è mons. 

Vincenzo Rosafio, vicarius adiutorpro temporee direttore del Santuario58. Giuri-

dicamente il villaggio è un Ente Ecclesiastico Parrocchiale sotto il controllo del 

vescovo diocesano e “possiede gli effetti d’uso per convitto, scuole elementari, 

scuole di avviamento professionale a tipo industriale, e corsi di addestramento 

professionale”59. Il villaggio, con amministrazione autonoma, non fa capo a nes-

suna organizzazione, ma aderisce alle Comunità di ragazzi di carattere cattolico, 

all’UNEBA (Unione Nazionale Enti di Beneficienza Assistenza e all’ANEGID (As-

sociazione Nazionale Educazione della Gioventù Disadattata). 

Nonostante i contributi pubblici, i sussidi e le rette che in molti non sono in 

grado di pagare,trattandosi di assistiti appartenenti a famiglie nullatenenti, il 

bilancio presenta un passivo annuale che negli anni va aumentando con inevi-

tabili e rilevanti problemi di natura economica. Benché gli amministratori non 
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 La sua speranza non rimarrà delusa perché il cantiere sarà finanziato dal Ministero dei 
Lavori Pubblici eil vescovo, appresa la notizia, così chiude la scheda del 14 novembre 1960 
sul suo diario: «Una dopo l’altra vengono tutte le grazie desiderate. La Madonna non mi ha 
mai abbandonato in quest’opera, concepita per glorificarla nei bimbi assistiti per amor suo. 
Quale riconoscenza mia e dei cari fanciulli verso la Mamma celeste!».  
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 ASDU, F.V., C.R., Questionario del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1965. 
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 ASDU, F.V., C.R., Lettera di mons. Ruotolo al Ministro dell’Interno del 5 giugno 1965 
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 Taurisano, 1912-S. Maria di Leuca, 1997; per la biografia: S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del 
Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 171-172, 302. 
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 ASDU, F.V., C.R., Questionario del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1965. 
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siano retribuiti, il disavanzo annuale è di circa £. 500.000 al quale il vescovo fa 

fronte con sacrifici personali e, come si è scritto prima, con richieste di aiuto a 

sacerdoti, amici e fedeli. Nel richiedere un contributo al Ministro dell’Interno 

per l’edificazione del secondo piano, così scrive mons. Ruotolo: 

La retta dei fanciulli ospitati è quella comune di lire 400 giornaliera… Per al-

cuni bimbi, figli di emigranti o di famiglie molto povere, si percepisce una retta 

inferiore o non si ha nulla60. 

Il desiderio di mons. Ruotolo di accogliere i ragazzi “disadattati” e difficili 

che provengono da famiglie disgregate o da situazioni estreme diventa realtà a 

metà degli anni ’60. Un vecchio sogno prende finalmente corpo; nel cuore deli-

cato dell’anziano vescovo un posto privilegiato occupano i più diseredati, quelli 

che hanno bisogno di maggiori cure. Al 1952 risalgono i primi documenti che at-

testano come già dall’inizio il vescovo pensasse a questo genere di accoglienza. 

Egli s’informa, guarda ad altre esperienze e concepisce un “Progetto per la isti-

tuzione di una ‘CASA DELLA BONTA’ per minori anormali del carattere e della 

condotta”. Il progetto gli è inviato dal prof. Del Vescovo, allegato alla sua lettera 

manoscritta in cui annuncia una sua visita in Ugento, unitamente all’esperto 

prof. Spagnoletti61. Il progetto-promemoria allegato si basa sull’assunto che se 

si vuole prevenire il fenomeno della delinquenza minorile, diffuso nelle regioni 

meridionali e specie in Puglia, occorre cambiare strategia. Più che a “Case di 

rieducazione”, dove vengono affidati ragazzi che hanno già assunto comporta-

menti devianti, bisogna pensare a “Case della bontà”, rafforzando gli istituti che 

adottano il metodo preventivo attraverso un trattamento pedagogico e didatti-

co speciale… per i cosiddetti “ragazzi difficili” che dopo aver seguito corsi 

dell’Istruzione elementare basati su di un particolare sistema organizzativo sul 

tipo di quelli di Mannheim, saranno successivamente avviati ad un istituto pro-

fessionale62. 

La vita in comunità e la solerte azione educativa del personale specializzato 

– continua il documento – creeranno il clima migliore per la formazione del ca-

rattere in questi soggetti che più hanno bisogno di vigili cure e di umana solida-

rietà63. 

                                                                 
60

 Ivi, Lettera di mons. Ruotolo al Ministro dell’Interno del 5 giugno 1965. 
61

 Ivi, Lettera-espresso del prof. M. Del Vescovo al vescovo di Ugento del 5 luglio 1952, su 
carta intestata alla Comunità dei Braccianti, P.zza B. Cairoli, Roma. 
62

 Ivi, Progetto o promemoria allegato alla lettera di M. Del Vescovo del 5 luglio 1952.  
63

 Ivi. 
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Mons. Ruotolo, all’inizio, pur pensando di accogliere ragazzi “disadattati”, 

deve rinunciare all’idea perché una simile struttura avrebbe richiesto una orga-

nizzazione molto più complessa rispetto a quella del villaggio. Il suo progetto 

non è dimenticato, ma solo rinviato. 

Infatti, dal Questionario inviato nel 1965 al Ministero dell’Interno, nelle 

“Notizie sull’attività assistenziale” risulta che oltre all’assistenza per l’infanzia e 

l’adolescenza maschile è prevista la “Rieducazione dei minori traviati”64. Tra i 

140 assistiti con ricovero permanente vi è, dunque, un gruppetto di ragazzi affi-

dati al villaggio dal Ministero di Grazia e Giustizia mediante convenzione. Sono 

ragazzi cosiddetti “disadattati”, che hanno bisogno di ricostruirsi un’identità 

rapportandosi con educatori che abbiano specifiche competenze e credano nei 

valori della persona alla luce della pedagogia sociale cristiana. Gli educatori del 

villaggio, com’è scritto sul Questionario, si rapportano con l’A.N.E.G.I.D., 

l’Associazione Nazionale degli Educatori per la Gioventù Italiana Disadattata. 

Nata nel 1954, l’associazione che aggrega personale laico degli istituti in massi-

ma parte religiosi, si propone di superare i vecchi metodi basati sulla punizione 

e sulla repressione. Si va verso nuovi metodi in cui il ragazzo viene coinvolto di-

rettamente nel processo educativo, partendo da una umanizzazione degli am-

bienti di vita. Si tratta, in breve, di passare dal “villaggio istituto” al “villaggio 

comunità”;un obiettivo sul quale vescovo, sacerdoti impegnati nella direzione e 

personale laico concordano pienamente e che rappresenta il coronamento 

dell’opera per bambini e ragazzi voluta dal mons. Ruotolo. 

Il 28 giugno 1968, compiuti ormai 30 anni dal suo ingresso in Ugento ed es-

sendo giunto “al tramonto del suo episcopato”65, mons. Ruotolo presenta al 

Papa la lettera di missioni dal governo pastorale della diocesi. Il 12 novembre, 

con la notificazione “Cuore a cuore con i miei diocesani”66, comunica ufficial-

mente al clero e ai fedeli della diocesi che il Papa ha accettato le sue dimissio-

ni.Nel suo ultimo scritto dedicato alla diocesi non poteva mancare il riferimento 

all’opera per cui aveva molto lavorato e ricevuto tanta consolazione: “Sotto la 

protezione di Maria col suo nome ho fondato il Villaggio del Fanciullo che ha 

percorso il suo cammino ascensionale da quindici anni”67. Si avvia così a conclu-
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 ASDU, F.V., C.R., Questionario del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1965. 
65

 S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo, cit., p. 81. 
66

 Pubblicata in«Ugento Cattolica», 31, 1968, agosto dicembre, pp. 7-12. 
67

 G. RUOTOLO, Testamento spirituale in In ricordo di Mons. Ruotolo, in «Ugento Cattolica», 
Numero Speciale nel 1° Anniversario della sua morte, 1971, pp. 55-57. 
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sione il percorso che ha visto insieme il vescovo Ruotolo e la sua opera a favore 

dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel santuario di S. Maria di Leuca il presule 

chiederà di tornare per essere sepolto vicino all’immagine della Madonna che 

ha costituito la sua predilezione nel ministero episcopale.  

Il villaggio del fanciullo continuerà a operare anche dopo le dimissioni di 

mons. Ruotolo, come si può dedurre da un accenno che lo riguarda nei verbali 

della visita pastorale di mons. Nicola Riezzo, amministratore apostolico sede va-

cante dal 1969 al 197468. 

I tempi, comunque, erano cambiati e le strutture educative sul modello del 

villaggio del fanciullo di S. Maria di Leuca mal si conciliavano con i nuovi orien-

tamenti pedagogici che puntavano sull’integrazione nelle classi normali dei fan-

ciulli e/o ragazzi disadattati o al più sul loro inserimento in strutture di acco-

glienza di piccole dimensioni, come le cosiddette “case famiglia”. 
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 S. PALESE-C.V. MORCIANO (a cura di), Le visite pastorali dei vescovi ugentini, cit., p. 176. 
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DON TONINO BELLO NEL SEMINARIO VESCOVILE DI UGENTO (1958-1976) 
 

di Antonio Scarascia ∗ 

 

 

 
Io credo che gli apprezzamenti rivolti al mio libro1 devono essere indirizzati a 

don Tonino e alla traccia di sé lasciata su Antenna2. Perché sono le Sue parole e 

i Suoi gesti riemersi da quelle pagine, più che la mia ricostruzione, che sanno re-

                                                                 
∗ Già Segretario Generale della Provincia di Lecce. 
* *

 Note a cura di don Salvatore Palese. 
1
 La vita è bella: Don Tonino educatore 1958-1976, con prefazione di Maria Luisa Di Natale 

e ulteriori postfazioni di mons. Felice di Molfetta e Agostino Picicco, Ed. Insieme, Terlizzi 
2010, 241 pp. Questa è la riedizione di Don Tonino Bello educatore. Il suo entusiasmo e la 
sua verve, con presentazione di Donato Valli, Vasto, My&Book 2009, 124 pp.  

Dell’edizione 2010 Antonio Scarascia fu chiamato a fare una presentazione nel Seminario 
vescovile di Ugento il 7 gennaio 2011. Rimasta inedita l’autore ha autorizzato la pubblica-
zione. 

L’attenzione a questo testo è stata richiamata dal vescovo Vito Angiuli nel suo bel mes-
saggio dell’8 dicembre 2017 per l’annuale “Giornata del seminario”. Infatti, quella attività 
ventennale di don Tonino, dal 1958 al 1976, fu la più lunga esperienza della sua vita, la me-
no ricordata, ma la più feconda per l’intera diocesi ugentina. Egli fu vicerettore con don Tito 
Oggioni Macagnino e mons. Antonio De Vitis negli anni dei vescovi Giuseppe Ruotolo, Gae-
tano Pollio, Nicola Riezzo e Michele Mincuzzi.  

Egli fu educatore di molti sacerdoti diocesani e di molti giovani come Antonio Scarascia. 
Questi ne ha fissato i suoi ricordi nel suo bellissimo volume. Circa 20 anni densi di tante ini-
ziative pastorali: queste e quelle del seminario furono una semina benefica per il clero e per 
i laici; tutte volte a costruire l’avvenire della chiesa diocesana.  

Se ne incominciò a parlare nella seconda “primavera” (Don Tonino negli sviluppi ugentini 
prima e dopo il concilio Vaticano II), di cui sono editi i contributi in “Siamo la Chiesa” (13, 
1995, n. 2, pp. 5-48). Testi di quegli anni sono ora raccolti in ANTONIO BELLO, La terra dei miei 
sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di Vito Angiuli e Renato Brucoli, Ed. Insie-
me, Terlizzi 2014, pp. 39-322. 

Anche la presentazione di Donato Valli all’edizione del 2009 merita di essere riletta per 
rivivere quella “primavera” che è stata l’incontro con don Tonino, a 25 anni dalla morte. 
2
 “L’Antenna”, pubblicazione ciclostilata del Seminario vescovile di Ugento, comparve il 31 

maggio 1962, interamente scritta da don Tonino. La sua pubblicazione durò fino all’agosto 
1968, senza regolarità periodica e con varietà del numero di pagine. “L’Antenna” contò 
complessivamente 12 numeri. 
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stituire al lettore, intatta e vivida, l’esperienza educativa che ha avuto luogo 

molti anni fa in questo seminario. 

Un’esperienza speciale. Che a dispetto del tempo che passa, resta viva nel 

cuore di tutti gli ex allievi. 

Un’esperienza innovativa. Nella quale oggetto dell’insegnamento non furo-

no regole e comportamenti, ma stimoli esistenziali come la ricerca della gioia, la 

pratica dell’amicizia, il coraggio delle scelte, l’educazione all’entusiasmo. 

Un’esperienza felice. Che i suoi allievi ricordano in ogni occasione, raccon-

tandola agli amici, alle mogli, ai figli, come una favola meravigliosa che hanno 

vissuto nell’adolescenza, una favola che toccò felicemente anche don Tonino 

perché egli stesso la rievocò finché visse con accenti commossi. 

Un’esperienza unica. Che non sarebbe stato giusto venisse dimenticata una 

volta passata la nostra generazione. 

Proprio questa preoccupazione ho avvertito durante il convegno per il de-

cennale della morte di don Tonino tenuto in Assisi nel settembre del 2004, al 

quale partecipai con Mario Rizzo, mio compagno di corso in seminario, e con 

mio fratello Francesco, anch’egli alunno attento di don Tonino e poi fedele col-

laboratore a Tricase, quasi suo assistente personale. 

Mentre i relatori si avvicendavano sul palco, illustrando la figura di don To-

nino a tutto tondo – il Suo impegno per la pace, il pensiero e la teologia del Pa-

store, l’assillo per l’emancipazione degli emarginati, le raffinatezze del Suo lin-

guaggio profetico, la dimensione universalistica del Suo messaggio – mentre 

ascoltavamo tutto questo, ci veniva naturale osservare che nessuna delle rela-

zioni dava conto, neppure brevemente, dell’esperienza vissuta nel seminario, e 

non una parola veniva dedicata all’entusiasmo con il quale don Tonino visse 

quella stagione, alla Sua innata attitudine a sorridere e scherzare che noi speri-

mentammo e che caratterizzò il rapporto privato con mamma Maria, con Trifo-

ne, Marcello, gli amici di Alessano e di Tricase. 

Stava accadendo che l’attenzione rivolta agli scritti, alla parola e ai gesti del 

Vescovo, non solo lasciava sullo sfondo tratti importanti della sua personalità, 

ma finiva per trascurare del tutto la prima parte del Suo ministero, avara di 

scritti e pubblicazioni, ma ricca anch’essa di gesti semplici e sublimi, e stava ac-

cadendo, di conseguenza, che biografi ed esegeti pensassero a quella stagione 

come a uno spazio minore della Sua vita, una parentesi priva di particolare inte-

resse, tanto da poterla mettere da parte e quasi dimenticare. 

Di fronte a questo errore di prospettiva e, addirittura, di fronte al rischio 
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dell’oblio ingeneroso dei primi anni del Suo ministero, qualcuno dei suoi alunni 

doveva decidersi a raccontare, a far rivivere i colori vividi che caratterizzarono 

quell’esperienza. 

Qualcuno di loro doveva decidersi a forzare il riserbo, a rispolverare i diari, 

riaprire le pagine dell’Antenna, rileggerle e farle leggere agli altri per far assapo-

rare – come diceva Lui – il prolungamento di gioia che quei fogli sprigionano… 

Ma riaprire l’Antenna non era facile. Si avverava sì quello che Lui aveva det-

to… rileggendo l’Antenna vi ricorderete – dovunque vi avrà condotti il misterio-

so turbinare della vita – che nella vostra giovinezza avete vissuto un periodo fe-

lice e sereno perché nel petto vi mormoravano le acque della grazia di Dio.  

Ma accadeva anche, ad un certo punto, che il prolungamento di gioia si tra-

sformasse in nodo alla gola che ci costringeva presto a richiudere e riporre quel-

le pagine. Una sorta di sindrome emotiva da ricordo che attanagliava e attana-

glia gli ex allievi davanti alle pagine dell’Antenna, sperimentata molte volte da 

me e descrittami con i medesimi toni da mio fratello Francesco, da Antonio e 

Giuseppe Benegiamo, da molti altri amici e da ultimo qualche sera fa, da Mario 

Rizzo nella telefonata di auguri di buon anno. 

Ha infine prevalso, com’era giusto che fosse, l’obbligo divulgativo, il dovere 

che incombeva su di noi di far conoscere la straordinaria vicenda di un giovane 

educatore che in un luogo sperduto della provincia salentina si relazionò con un 

gruppetto di ragazzini dai dieci ai quattordici anni suscitando in loro, in modo 

prodigioso, entusiasmo e amicizia. Ed ha prevalso il desiderio di far gustare al 

grande pubblico che segue don Tonino le pagine coinvolgenti, intrise di affetto 

e commozione, ma anche di poesia, che dedicò ai suoi ragazzi. 

 Una volta completato il mio lavoro, non l’ho più riletto. Cercando anche di 

allontanare, finché ho potuto, serate come questa. Non per sgarbo nei confron-

ti di chi le proponeva, ma per la sindrome che ho descritto prima e per la ritro-

sia di ritornare in pubblico su quelle emozioni, ma cedendo infine alla proposta 

di Renato Brucoli, alla cui cortesia – devo dire – è molto difficile resistere. 

Voglio chiudere il mio intervento rivolgendomi ora direttamente a Te, don 

Tonino, nello stile epistolare che molte volte hai utilizzato, perché ti permetteva 

di entrare in contatto diretto con l’interlocutore, come prediligevi Tu. 

Caro don Tonino, 

spesso mi chiedo se ho corrisposto con una vita esemplare al privilegio di 

essere stato Tuo alunno e se dopo il seminario ho saputo fare tesoro dei Tuoi 

insegnamenti.  
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Il bilancio delle risposte è ahimè deludente, ma mi conforta il pensiero che i 

miei insuccessi non Ti hanno allontanato da me, perché Tu non misuravi le de-

bolezze di chi incontravi sul Tuo cammino. Ricordo bene le Tue parole: io ti indi-

co la strada dove dovresti andare perché la tua vita si possa realizzare in pieno, 

poi tu vai. Se succede un certo momento che su questa strada ti fermi perché 

sei stanco, oppure incespichi e cadi, non fa niente se ti rialzi e cammini.  

Sorvolavi sui nostri tentennamenti e rilanciavi verso nuovi obiettivi. “... Cer-

ca pazientemente il centro. La cosa necessaria è cercare il centro e trovarlo”. Il 

centro per te era il contatto con il Signore, il tesoro nascosto che tu avevi cerca-

to e trovato, rinunciando a tutto con il cuore colmo di gioia, come l’uomo della 

parabola che è “pieno di gioia” quando vende i suoi averi. 

Ai dubbi della nostra adolescenza rispondevi dandoci coraggio, spronandoci, 

chiamandoci alla responsabilità delle scelte, mettendosi in guardia, segnalando-

ci la rotta giusta. “… abbi fiducia in te,… il tuo destino è nelle tue mani, nelle 

scelte che compi ogni giorno… e poi “… gioisci, inebriati di felicità, mantieni il 

contatto con Colui che solo può dare la gioia….”; e poi: “… coraggio… ti atten-

dono tappe dure, faticose, estenuanti.” e ancora: “… la vita è bella, spendila a 

caro prezzo, al prezzo più alto”. 

Ci invitavi alla gioia, cioè alla vita di grazia, ma non ci nascondevi il difficile 

percorso per conquistarla, il caro prezzo di quella conquista, il duro scontro tra 

il bene e il male che avremmo dovuto affrontare, il rimedio per uscirne vitto-

riosi. 

Grazie, don Tonino, per quello che ci hai dato: per gli obiettivi alti che ci hai 

indicati, per l’aria rarefatta che ci hai fatto respirare, per l’entusiasmo che ci hai 

trasmesso, per l’amicizia che ci hai riservata, per gli amorevoli sfottò, per la gio-

vinezza spesa tra noi, per l’esempio della tua vita. 

Grazie, don Tonino. A dispetto dei nostri passi incespicanti, ti promettiamo 

che, cadendo, ci alzeremo e riprenderemo il cammino segnato dalle tue orme, 

sforzandoci di seguire il tuo passo, il carezzevole fruscio del tuo passo rassicu-

rante che noi – per primi –- abbiamo avuto affianco mentre attraversavi le stra-

de del mondo. 
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tanto da scorgere in essa un filone liturgico per sviluppare lo studio che ci ap-

prestiamo ora a presentare. 

L’opera di Indino, che ha una strutturazione tripartita, indaga sulle immagini 

pastorali del gregge e del pastore attingendo il suo contenuto alla fonte della 

Sacra Scrittura, del Magistero ecclesiale e dell’eucologia del Messale Romano, 

stabilendo in questo percorso un significativo rapporto tra la lex orandi e la lex 

credendi. 

Nel primo capitolo, si sviluppa la riflessione pastorale alla luce della Sacra 

Scrittura, passando in rassegna i vari brani sia dell’Antico sia del Nuovo Testa-

mento evidenziando la metafora del pastore che molto ha inciso nella tradizio-

ne cristiana. 

La metafora del Pastore e del gregge è frequente nell’AT per descrivere I-

sraele come gregge di Dio condotto con premura nel deserto e poi attraverso le 

vicissitudini della sua storia verso un atteso compimento. La suggestiva metafo-

ra del pastore era fortemente radicata nell’esperienza degli “aramei nomadi” 

quali furono i patriarchi di Israele, e nell’anima di un popolo originariamente 

dedito alla pastorizia. L’immagine pastorale attraversa le pagine dell’AT met-

tendo in risalto la trama di relazioni interpersonali che legano Dio al suo popolo, 

alla cui custodia sono chiamati i pastori-guide del popolo. Nel NT, se il termine 

“gregge” è attribuito al popolo in genere o ai discepoli in specifico, l’immagine 

pastorale è utilizzata da Gesù per descrivere la sua missione, lo scopo della sua 

esistenza e l’annuncio del regno escatologico. 

Nel secondo capitolo l’autore concentra la sua attenzione sulla metafora 

pastorale nei documenti conciliari e post conciliari. In particolare, l’analisi si di-

rige sulla costituzione dogmatica Lumen gentium, sul decreto Christus Dominus, 

relativo all’ufficio pastorale dei vescovi, e sul decreto Presbyterorum ordinis, 

circa il ministero e la vita dei presbiteri. Inoltre, lo studio si estende anche su 

due documenti magisteriali del periodo post conciliare: l’esortazione apostolica 

Pastores dabo vobis, sulla formazione dei sacerdoti, e il direttorio Apostolorum 

Successores, sul ministero pastorale dei Vescovi. In tutti questi documenti la 

metafora pastorale costituisce il filo conduttore nello sviluppo teologico del mi-

stero della Chiesa e dei ministeri in essa istituiti. 

Il terzo capitolo introduce alla lex orandi della Chiesa espressa nella eucolo-

gia del Messale Romano dove confluiscono i dati della lex credendi analizzati nei 

primi due capitoli dello studio. 

Nell’analizzare la terminologia pastorale, questa parte indaga anzitutto sul 
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termine “pastore” nella sua multiforme applicazione al Padre, a Cristo, agli Apo-

stoli, al Papa, ai Vescovi, ai Presbiteri, e su quello di “gregge”, riferito alla Chie-

sa, nella sua identità globale, appartenenza a Dio e a Cristo e in relazione ai pa-

stori. 

Si esaminano, dunque, le orazioni del Messale nelle quali è presente la me-

tafora pastorale, risalendo alle fonti liturgiche e offrendo un commento di ca-

rattere teologico, giungendo a ritenere che: «È senz’altro degna di nota la stra-

ordinaria ricchezza teologica dei testi liturgici di nuova formulazione, fedeli sia 

alle istanze conciliari che segnano un significativo progresso nell’autocom-

prensione della Chiesa, e di conseguenza della sua presenza nel mondo, sia alle 

antiche formule eucologiche che da sempre hanno nutrito e sostenuto la spiri-

tualità del popolo di Dio» (p. 158). 

L’analisi dei testi eucologici, conduce l’Autore anzitutto a far risaltare alcuni 

significativi concetti relativi alla tematica ecclesiologica, come l’unità della Chie-

sa: «che costituisce lo sfondo ideale in cui si collocano tutte le orazioni ed espli-

cita il primo doveroso impegno dei pastori»; la vita sacramentale della Chiesa: 

«il Battesimo, l’Eucaristia e il sacramento dell’Ordine esprimono l’appartenenza 

“ontologica” al popolo messianico […] ed esprimono la funzione di coloro che 

sono preposti alla guida del suo cammino nella storia»; l’escatologia: «che met-

te in luce il possesso dei beni futuri, la vita eterna, come meta ultima, pascolo 

eterno, a cui è condotto e guidato il popolo di Dio» (p. 159). Inoltre, portando a 

sintesi i dati ottenuti dall’analisi testuale, si giunge a sintetizzare la tematica ec-

clesiologica: «l’unità della Chiesa è costituita, e costantemente ricreata, dal Cri-

sto che dona la sua vita nel Mistero Pasquale e che viene partecipato alla Chiesa 

attraverso i sacramenti. Questa unità è sostenuta da un’organizzazione visibile, 

di ordine sociale, rappresentata da un gregge del quale il Cristo resta sempre 

l’unico Pastore. Tale organizzazione visibile si fonda e si esplicita attraverso il 

ministero di coloro che nella Chiesa sono stati eletti vicari di Cristo e, pertanto, 

sono stati costituiti pastori. A questi ultimi è affidata la cura della Chiesa, gregge 

di Cristo, e dalla loro responsabilità e santità dipendono tanto l’unità e 

l’esistenza nel tempo della Chiesa stessa, quanto il suo raggiungere la meta ver-

so cui è costantemente sospinta: la comunione eterna con il Padre, il Figlio e lo 

Spirito» (p. 160). 

In una prospettiva generale, il contenuto del volume di Indino stimola una 

duplice riflessione di carattere teologico-pastorale. 

Anzitutto, inserito nella collana Theologica Uxentina, il volume è stato pub-
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blicato mentre è in atto la visita pastorale del vescovo Vito Angiuli alla diocesi di 

Ugento-S. Maria di Leuca. Egli, nella sua “prefazione” ha voluto raccogliere at-

torno a quattro riflessioni i risvolti di carattere pastorale dello studio di Indino: 

1. Elezione del pastore da parte di Dio e sua dimensione vicaria: «Questo pre-

supposto non va mai dimenticato poiché invita a un attento e sincero discerni-

mento sia da parte del “chiamato” sia da parte di coloro che hanno la grave re-

sponsabilità di riconoscere l’autenticità della vocazione. L’esercizio del 

ministero richiede, poi, che il sacerdote o il vescovo lascino trasparire nel popo-

lo la presenza di Dio, e mai si sostituiscano a Lui»: 2. Centralità della carità nel 

ministero pastorale: «ogni azione dei ministri della Chiesa deve poter richiama-

re e ripresentare l’amore con cui Dio stesso guida e custodisce la sua Chiesa nel 

mondo e nella storia, quale testimonianza attrattiva che provoca l’adesione alla 

fede»; 3. Preghiera come il cuore pulsante di tutta l’attività della Chiesa: essa è 

«fons da cui scaturiscono energia e motivazione, e culmen che assicura il suo 

felice esito nella santità» (p. 9); 4. Rinnovamento nella continuità come chiave 

interpretativa del Concilio Vaticano II: «nello sviluppo storico della preghiera li-

turgica, l’antico e il nuovo si intrecciano e si fondono» (p. 10). 

Risulta, dunque, assai significativo che questo studio, dal titolo Le immagini 

di “pastor” e “grex” nel Messale romano: un’espressione liturgica della natura 

della Chiesa, sia stato reso pubblico durante la visita pastorale, non solo perché 

si pone come aiuto nella preparazione immediata a tale straordinario evento, 

ma soprattutto perché stimola la riflessione, in senso più ampio, sulla natura 

della Chiesa, alla luce del dato biblico, magisteriale e liturgico. 

La dimensione ecclesiologica della liturgia chiama in campo il discorso sui 

rapporti tra Chiesa universale e Chiesa particolare. La Sacrosanctum Concilium, 

ancor prima della Lumen gentium, descrivendo la vita liturgica della diocesi, af-

ferma che essa si svolge attorno al Vescovo, principalmente nella chiesa catte-

drale. Dal Vescovo, quale grande sacerdote del suo gregge, dipende in certo 

qual modo la vita dei suoi fedeli, i quali partecipando pienamente e attivamente 

alle azioni liturgiche da lui presiedute, e in special modo all’Eucaristia, manife-

stano la Chiesa (cfr. n. 41). Inoltre, anche le parrocchie guidate da un presbite-

ro, che agisce in comunione con il suo Vescovo, rappresentano la Chiesa visibile 

stabilita su tutta la terra (cfr. n. 42). 

La Sacrosanctum Concilium mette in evidenza, dunque, l’assemblea eucari-

stica come attualizzazione suprema del mistero della Chiesa, e della Chiesa loca-

le in modo particolare. Infatti, non c’è luogo o circostanza dove si sperimenti la 
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Chiesa in modo più immediato che nella liturgia. Insieme alle ricerche liturgiche 

sull’assemblea celebrante, sarà proprio la teologia del corpo mistico e del rap-

porto costitutivo tra Chiesa ed Eucaristia, che consentirà di uscire fuori da una 

presentazione della Chiesa essenzialmente sociologica ed esteriore, per appro-

fondirne il mistero e la sua natura soprannaturale. La Chiesa, infatti, non è 

un’entità vaga e astratta, ma un mistero che diventa reale e visibile nelle legit-

time comunità locali, radunate in assemblea eucaristica, presiedute dai loro le-

gittimi pastori. 

L’Autore ha voluto, dunque, impostare il suo studio attorno a due immagini 

bibliche, quelle di pastor e grex, che rivelano l’intima natura della Chiesa ed e-

splicitano la sua dimensione pastorale. Infatti, il legame essenziale tra l’identità 

del pastore e il dono della sua vita per il gregge, allo scopo di condurlo al Padre, 

è ciò che assicura la singolarità assoluta di Gesù come pastore e pone il fonda-

mento ultimo che rende possibile tutta la dimensione pastorale della vita della 

Chiesa. Il motivo per cui c’è una dimensione pastorale della vita della Chiesa 

come popolo di Dio è perché Cristo è il pastore e perché egli ha offerto la pro-

pria vita per il gregge. E questa dimensione è indispensabile e costitutiva della 

Chiesa stessa. 

Da questa consapevolezza, scaturisce un’esigenza di maggiore reciprocità e 

corresponsabilità tra pastori e fedeli. È questo un tema esplicito nella tradizione 

cristiana, che la liturgia recepisce puntualmente, soprattutto quando fa pregare 

che non manchi al gregge la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del 

gregge (cfr. Liturgia delle Ore, Intercessioni ai vespri del mercoledì della V set-

timana di quaresima). 

Il pastore ha la responsabilità di camminare “innanzi al gregge”, per guidare 

e farsi ascoltare, “in mezzo al gregge”, per sorreggere e incoraggiare, “dietro al 

gregge”, per aiutare e soccorrere chi fa più fatica e va più lentamente. 

Il gregge ha bisogno di pastori solleciti, ma anche i pastori devono incontra-

re fedeli docili e disponibili ad un cammino di comunione, di condivisione e di 

responsabilità. Se i pastori devono camminare innanzi al gregge, bisogna che i 

fedeli li seguano con prontezza ed entusiasmo; se i pastori devono sapere stare 

in mezzo al gregge, i fedeli dal canto loro sono chiamati ad accrescere la frater-

nità, la collaborazione, la condivisione in comunione con i pastori; se i pastori 

devono pazientemente aiutare i più deboli a non rimanere troppo indietro, i fe-

deli non si lasceranno prendere dalla pigrizia né dalla mormorazione. 

Siamo, pertanto, grati all’Autore per questo suo lavoro che, mentre corona 
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una tappa della sua formazione culturale e teologica, si pone come contributo 

alla comprensione liturgica della natura della Chiesa e alla comprensione eccle-

siologica della natura della liturgia. Liturgia ed ecclesiologia, infatti,non sono 

due termini accostabili in qualche modo, ma gli indicatori di una stessa realtà. È 

la liturgia che manifesta la Chiesa, e insieme è la Chiesa che si costruisce, cresce 

e si sviluppa fino al suo compimento attraverso la liturgia. Di questo l’Autore, 

con il suo studio, ha voluto offrircene un esempio, mediante l’approccio al Mes-

sale, quale manuale ordinario di ecclesiologia per il popolo di Dio, e in modo 

particolare attraverso l’accostamento all’eucologia, dal cui contenuto emergo-

no non pochi aspetti che denotano e connotano la stessa realtà della Chiesa, a 

partire da ciò che dice di se stessa in actu celebrandi. 

 

mons. Maurizio Barba 
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Lucia COSI – Mario SPEDICATO (a cura di) 

“Defensor civitatis”. Modernità di padre Bernardino Realino, Magistrato, Gesui-

ta e Santo. Atti del Convegno internazionale di Studi a quattrocento anni dalla 

morte (1616-2016). Lecce 13-15 ottobre 2016 

 

Ed. Grifo, Lecce 2017, 350 pp. 

 

 

Il IV centenario della morte del gesuita Bernardino Realino (Lecce, 2 luglio 

1616), è stato celebrato con un convegno internazionale di Studi, svoltosi a Lec-

ce il 13-15 ottobre 2016. Lo meritava questo santo canonizzato soltanto il 22 

giugno 1947 da Pio XII. Questo gesuita, infatti, nato a Carpi il I° dicembre 1530 

ed entrato nella Compagnia di Gesù di Ignazio di Loyola, il 13 ottobre 1564, per 

42 anni, divenne un punto di riferimento per l’intera società leccese e oltre, al 

punto che ancor vivente fu proclamato defensor civitatis. L’Università del Salen-

to ha il merito di aver convocato studiosi specialisti perché quella figura singola-

re di umanista, magistrato, gesuita ed educatore di coscienze, non fu estranea a 

tanti processi culturali e, naturalmente, religiosi del Salento, tra Cinquecento e 

Seicento, nei decenni in cui la modernità si delineò con precisione nei tratti pe-

culiari del cattolicesimo post-tridentino dentro i regni assoluti, confessionali, 

come era il regno di Napoli, orbitante nel grande “impero” di re Filippo II di 

Spagna.  

La ricchezza di informazioni e di approfondimenti offerta dai 16 contributi 

pubblicati nel volume che raccoglie i lavori del convegno leccese, è tanta e tale 

che, a ragione i suoi curatori Luisa Cosi e Mario Spedicato affermano che «più 

notevoli orizzonti interpretativi» vengono aperti con prospettive storiografiche 

nuove ed interessanti (p. 8). E p. Mario Mirafiori s.j., pur soddisfatto del passo 

realizzato, auspica che le piste di ricerca intraviste portino a risultati più ampi 

per la conoscenza storica del più noto gesuita leccese e che un coraggioso piano 

editoriale metta a disposizione i suoi scritti a partire dall’epistolario (p. 6).   

Meritano una particolare attenzione le considerazioni di Elisa Novi Chiavar-

ria. Nel suo contributo (Bernardino Realino e la religione dei cinque sensi, pp. 

127-134)la studiosa napoletana rileva che negli ultimi decenni, la storia della 

santità ha assunto orizzonti più ampi delle preoccupazioni agiografiche, pur va-

lide e utili. Nella storiografia francese e italiana, ma pure spagnola e anglosas-

sone, «lo studio della santità si è aperto alle relazioni tra culto e santi, consumo 
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di devozioni e contesti non solo religiosi ma più ampiamente culturali e politico-

sociali, per ricostruire le modalità ei contesti procedurali», soprattutto dopo i 

decreti di Urbano VIII e i successivi ordinamenti della Congregazione dei riti 

(p. 128). 

Anche di Bernardino Realino l’opinione diffusa tra i contemporanei, il santo 

miracolante prevalse sul santo edificante; l’uso strumentale delle sue reliquie 

personalizzarono all’estremo il rapporto tra il fedele con il santo e sviluppò lo 

speciale rapporto con il territorio fino a diventarne un elemento identitario. Il 

mondo dei santi e dei loro devoti si evolsero nel tempo al punto da renderlo at-

tuale nelle stagioni religiose del mondo cattolico, a differenza dei paesi 

dell’Europa settentrionale e orientale e del mondo protestante,dove gli uomini 

eccellenti sono rimasti bloccati nel loro tempo.  

Il rapporto tra Bernardino Realino e Lecce si configurò in termini vitali e 

identitari, moderni e attuali, come si può approfondire per tutta la provincia 

dove sono rimaste tracce della sua intensa presenza benefica, come attestato 

nei processi per la canonizzazione del gesuita leccese. Lo si può intuire dai con-

tributi di Mario Spedicato (Un santo vivo tardivamente beatificato. I processi 

periferici di canonizzazione su Bernardino Realino, pp. 33-48) e di Marcella 

Campanelli (San Bernardino Realino tra Capua e Nardò, pp. 49-58). 

È proprio in questa prospettiva le ricerche saranno interessanti per la com-

prensione del sentire religioso, della pietà popolare e della condizione umana e 

sociale della gente salentina in età moderna, come lo vanno attestando non po-

chi risultati editoriali di quest’ultimo decennio. 

 

Salvatore Palese 
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e ha accompagnato l’evoluzione dell’Opera Madonnina del Grappa portandola 

verso la “famiglia di padre Mauri”, approfondendo il carisma del fondatore e 

sottolineandone l’attualità e suscitandone la specifica missione tra i cristiani di 

oggi, protagonisti dei cambiamenti in atto nel mondo e nella Chiesa, alle soglie 

del terzo millennio. 

Le dinamiche spirituali, le esplicitazioni teologiche e gli orizzonti esistenziali 

derivanti dalla visione fondamentale della “Chiesa sposa di Cristo sposo”, da vi-

vere in modo laicale e secolare, sarebbero stati più evidenti nel loro farsi, se 

tutto il materiale prodotto dal vescovo ugentino avesse avuto una presentazio-

ne cronologicamente rigorosa. Infatti, nel tempo e nei luoghi degli uomini, lo 

Spirito disvela “il mistico cantiere” del Padre e li concretizza tra i discepoli di 

Gesù. 

 

Salvatore Palese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO 

 

 

A CURA DI DON DAVIDE RUSSO 

E DEL DIACONO LUIGI BONALANA 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il secondo semestre 2017, il vescovo 

mons. Vito Angiuli: 
 
 

1 luglio  benedice il monumento ai caduti del mare della prima guerra mondiale a 
Marina di Leuca 

2 luglio  in mattinata nella parrocchia di Corsano e in serata nella parrocchia di 
Arigliano conferisce il Sacramento della Confermazione  

3-8 luglio  con i seminaristi risiede a Tricase Porto 
6 luglio  a sera presiede la S. Messa a Depressa in suffragio di mons. Luigi Mar-

tella 
7 luglio  a sera presiede la Concelebrazione eucaristica per il 60° di sacerdozio di 

don Giuseppe Martella nella Basilica Santuario S. Maria de Finibus Terrae 
di Leuca 

9 luglio in mattinata celebra la S. Messa nella chiesa “SS. Martiri Idruntini” a S. 
Cesarea Terme; a sera celebra la S. Messa per il 70° di professione reli-
giosa di suor Virginia nella parrocchia di Miggiano 

13 luglio a sera celebra la S. Messa nella chiesa “Madonna del Carmine” di Mig-
giano e successivamente inaugura la mostra “Grotta dell’Abbraccio” 

15 luglio a sera partecipa in Cattedrale al concerto su Caravaggio, offerto 
dall’UTET, e alla presentazione del libro sul grande artista  

16 luglio a sera celebra la S. Messa nella chiesa “Madonna del Carmine” a Sanni-
candro di Bari 

17 luglio celebra la S. Messa in memoria di don Nicola Guglielmi a Sannicandro di 
Bari 

23 luglio conferisce il Sacramento della Confermazione nella parrocchia “S. Nico-
la” di Tricase Porto 

* * * 

1 agosto a sera riapre al culto il Santuario della “Madonna Assunta” a Marina Ser-
ra di Tricase 

5 agosto a sera conferisce il Sacramento della Confermazione in Cattedrale 
6 Agosto in mattinata celebra la S. Messa nella cappella di “S. Donato V. e M” a 

Montesano Salentino; a sera concelebra la S. Messa con il card. Ernest 
Simoni nella parrocchia di San Dana; successivamente presiede la pro-
cessione in onore di S. Donato a Montesano Salentino 

7 agosto a sera concelebra con il card. Simoni nel monastero delle Clarisse di Ales-
sano 

8 agosto a sera celebra la S. Messa in occasione della festa dei migranti a Specchia 
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9 agosto concelebra la S. Messa con il card. Ernest Simoni nel Santuario della Ma-
donna di Fatima a Caprarica di Tricase 

10 agosto a sera concelebra la S. Messa con il card. Ernest Simoni nella Basilica San-
tuario di S. Maria de Finibus Terrae di Leuca e successivamente presiede 
l’incontro di preghiera per la pace universale 

11-13 agosto presiede lo svolgimento delle attività legate alla #Cartadileuca.1 

14 agosto nella notte presiede la veglia di preghiera nella zona Macurano di Ales-
sano; al termine avvia il pellegrinaggio per Leuca, a conclusione del quale 
celebra la S. Messa sul piazzale della Basilica Santuario di S. Maria de Fi-
nibus Terrae; in serata celebra la S. Messa nel santuario “Madonna As-
sunta” a Marina Serra di Tricase 

15 agosto celebra la S. Messa nella Basilica Santuario S. Maria de Finibus Terrae di 
Leuca; a sera presiede la processione in mare e celebra la S. Messa nella 
parrocchia “Cristo Re” di Leuca Marina 

16 agosto in occasione della festa patronale presiede la solenne Concelebrazione 
eucaristica nel Santuario “S. Rocco” di Torrepaduli 

18 agosto celebra la S. Messa nella parrocchia “S. Rocco” di Gagliano del Capo in 
onore del patrono “S. Rocco” 

20 agosto celebra la S. Messa nel resort Vivosa Apulia a Torre S. Giovanni; a sera 
celebra la S. Messa e partecipa alla commemorazione di mons. Francesco 
De Filippis a Gagliano del Capo 

21-24 agosto partecipa al pellegrinaggio a Lourdes 

25 agosto celebra la S. Messa a Lido Mare Verde a Torre S. Giovanni 

* * * 

3 settembre celebra la S. Messa presso il villaggio Robinson a Torre S. Giovanni, suc-
cessivamente celebra la S. Messa presso il campo di formazione per edu-
catori dei gruppi giovanili a Tricase Porto. 

8 settembre a sera celebra la S. Messa presso la chiesa della Madonna del Passo a 
Specchia 

10 settembre celebra la S. Messa presso il villaggio Astor a Torre S. Giovanni 

12 settembre incontra i direttori dei vari uffici di Curia ad Ugento 

17 settembre celebra la S. Messa pressa la chiesa di San Giovanni Bosco a Ugento 

21 settembre  a sera presiede un’assemblea diocesana in vista della elaborazione del 
programma pastorale per l’anno 2017-2018 presso l’Auditorium Bene-
detto XVI di Alessano 

23 settembre a sera celebra la S. Messa presso il Santuario dei SS. Medici di Ugento 

24 settembre celebra la S. Messa presso la Cattedrale 

25-27 settembre prende parte ai lavori del Consiglio permanente della CEI a Roma 

27 settembre presiede l’assemblea della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 
a Roma 

* * * 
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1 ottobre conferisce il Sacramento della Confermazione nella parrocchia di Monte-
sardo, successivamente celebra la S. Messa nella cappella dell’Ospedale 
Card. Giovanni Panico di Tricase in occasione del 50° anniversario della 
fondazione 

2 ottobre nel pomeriggio presiede la tavola rotonda su “Diagnostica e terapia in 
primo piano nel 50° dell’Ospedale Card. Panico” presso il polo didattico 
ospedaliero di Tricase. A sera inizia la visita pastorale nella Forania di 
Taurisano, con la celebrazione della S. Messa presso la chiesa della Tra-
sfigurazione di N.S.G.C. a Taurisano 

3-5 ottobre partecipa agli esercizi spirituali per i vescovi della Conferenza episcopale 
pugliese a S. Cesarea Terme presso l’ “Oasi Martiri Idruntini” 

5 ottobre inizia la visita pastorale alla parrocchia Trasfigurazione di N.S.G.C. di Tau-
risano 

6 ottobre  prosegue la visita pastorale alla parrocchia Trasfigurazione di N.S.G.C. di 
Taurisano; a sera partecipa alla riunione della Conferenza episcopale pu-
gliese a S. Cesarea Terme presso l’ “Oasi Martiri Idruntini” 

7 ottobre prosegue la visita pastorale alla parrocchia Trasfigurazione di N.S.G.C. di 
Taurisano 

8 ottobre conclude la visita pastorale alla parrocchia Trasfigurazione di N.S.G.C. di 
Taurisano e conferisce il Sacramento della Confermazione. A sera confe-
risce il Sacramento della Confermazione nella parrocchia di San Michele 
Arcangelo a Patù. 

9 ottobre a sera celebra la S. Messa presso la chiesa di Sant’Andrea a Caprarica di 
Tricase. A conclusione presiede la conferenza su David M. Turoldo tenuta 
da padre Ermes Ronchi 

10 ottobre presiede la S. Messa in occasione del trigesimo della morte della giovane 
Noemi Durini presso la chiesa parrocchiale di Specchia 

12 ottobre inizia la visita pastorale alla parrocchia S. Maria Ausiliatrice di Taurisano 
13 ottobre presiede il ritiro del clero a S. Maria di Leuca. Nel pomeriggio prosegue la 

visita pastorale alla parrocchia S. Maria Ausiliatrice di Taurisano 
14 ottobre prosegue la visita pastorale alla parrocchia S. Maria Ausiliatrice di Tauri-

sano 
15 ottobre conclude la visita pastorale alla parrocchia S. Maria Ausiliatrice di Tauri-

sano e conferisce il Sacramento della Confermazione 
16 ottobre celebra la S. Messa presso la chiesa parrocchiale di Acquarica del Capo in 

occasione del 50° anniversario di professione di suor Assunta De Chirico 
17 ottobre a sera apre il convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera presso 

la chiesa parrocchiale del S. Cuore di Ugento. Successivamente celebra la 
S. Messa presso la chiesa parrocchiale di Arigliano e partecipa alla mani-
festazione di intitolazione a Don Tonino Micali del largo adiacente alla 
chiesa 

18 ottobre a sera presiede la veglia missionaria diocesana presso la chiesa parroc-
chiale dei SS. Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti a Taurisano 
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19 ottobre inizia la visita pastorale alla parrocchia SS. Martiri Giovanni Battista e 
Maria Goretti di Taurisano 

20-21 ottobre prosegue la visita pastorale alla parrocchia SS. Martiri Giovanni Battista e 
Maria Goretti di Taurisano 

22 ottobre conclude la visita pastorale alla parrocchia SS. Martiri Giovanni Battista e 
Maria Goretti di Taurisano e conferisce il Sacramento della Conferma-
zione 

25 ottobre  a sera partecipa all’incontro di preparazione al convegno sulla conviviali-
tà delle differenze presso il Rettorato dell’Università del Salento 

26 ottobre inizia la visita pastorale alla parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di Tau-
risano 

27 ottobre prosegue la visita pastorale alla parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di 
Taurisano 

28 ottobre prosegue la visita pastorale alla parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di 
Taurisano e conferisce il Sacramento della Confermazione 

29 ottobre conclude la visita pastorale alla parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di 
Taurisano 

30 ottobre a sera interviene al convegno “Oltre l’ombra dei profeti” sulla vita di don 
Tonino Bello, Ernesto Balducci e David M. Turoldo, presso il palazzo dei 
Principi Gallone di Tricase 

31 ottobre concelebra la S. Messa presieduta da mons. Nunzio Galantino, segretario 
generale della Cei, in occasione del 35° anniversario dell’ordinazione epi-
scopale di don Tonino Bello, presso la chiesa matrice di Tricase 

* * * 

1 novembre celebra la S. Messa in Cattedrale in occasione della Solennità di Tutti i 
Santi 

2 novembre presiede il pellegrinaggio cittadino al Cimitero di Ugento e successiva-
mente celebra la S. Messa. A sera inizia la visita pastorale alla parrocchia 
Natività della B. V. Maria di Ruffano 

3-4 novembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia Natività della B. V. Maria di 
Ruffano 

5 novembre conclude la visita pastorale alla parrocchia Natività della B. V. Maria di 
Ruffano e conferisce il Sacramento della Confermazione  

6 novembre a sera partecipa al convegno “Giovani al centro, giovani dentro” organiz-
zato dalla redazione diocesana di Avvenire presso il salone della parroc-
chia S. Maria Ausiliatrice di Taurisano 

7 novembre a sera presiede l’incontro del direttivo delle Confraternite e presenta il 
nuovo statuto diocesano presso l’oratorio parrocchiale di Acquarica del 
Capo 

8 novembre a sera partecipa all’incontro di preghiera con i frati minori presso il Cimi-
tero comunale di Alessano 

9 novembre inizia la visita pastorale alla parrocchia San Francesco d’Assisi di Ruffano 
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10 novembre presiede il ritiro a S. Maria di Leuca. A sera prosegue la visita pastorale 
alla parrocchia San Francesco d’Assisi di Ruffano 

11 novembre  prosegue la visita pastorale alla parrocchia San Francesco d’Assisi di Ruf-
fano 

12 novembre  conclude la visita pastorale alla parrocchia San Francesco d’Assisi di Ruf-
fano e conferisce il Sacramento della Confermazione. A sera celebra la S. 
Messa in occasione della chiusura dell’inchiesta diocesana della causa di 
canonizzazione della Serva di Dio, Madre Elisa Martinez, presso la Basili-
ca santuario di S. Maria del finibus terrae di Leuca 

14 novembre a sera presiede l’assemblea diocesana della consulta delle aggregazioni 
laicali, presso l’Auditorium Benedetto XVI di Alessano 

15 novembre a sera interviene alla presentazione della pubblicazione fatta in onore di 
don Donato Bleve in occasione del suo 50° anniversario di sacerdozio 
presso il palazzo dei Principi Gallone di Tricase 

16 novembre a sera presiede l’incontro della associazioni laicali della Forania di Tauri-
sano presso il salone della parrocchia S. Francesco d’Assisi di Ruffano 

17 novembre a sera inizia la visita pastorale alla parrocchia Maria SS.ma Immacolata di 
Torrepaduli 

18 novembre  prosegue la visita pastorale alla parrocchia Maria SS.ma Immacolata di 
Torrepaduli 

19 novembre conclude la visita pastorale alla parrocchia Maria SS.ma Immacolata di 
Torrepaduli e conferisce il Sacramento della Confermazione. Successi-
vamente partecipa al pranzo di beneficenza tenuto a S. Maria di Leuca, in 
occasione della I Giornata mondiale dei poveri. A sera partecipa alla ras-
segna di musica sacra presso l’Auditorium Benedetto XVI di Alessano 

20 novembre parte per Bergamo all’aggiornamento del clero   
21 novembre presiede le esequie della sorella, signora Franca Angiuli, in Cattedrale 
25 novembre presiede la consulta nazionale delle aggregazioni laicali a Roma e succes-

sivamente partecipa al pellegrinaggio diocesano a Molfetta 
26 novembre presiede l’incontro dei gruppi END, settori A e B, a S. Maria di Leuca. 

Successivamente celebra la S. Messa in Cattedrale in occasione della 67ª 
Giornata del Ringraziamento 

29 novembre presiede l’incontro dei giovani della Forania di Taurisano presso 
l’oratorio parrocchiale di Supersano 

30 novembre inizia la visita pastorale alla parrocchia S. Vincenzo di Miggiano 

* * * 

1 dicembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia S. Vincenzo di Miggiano 
2 dicembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia S. Vincenzo di Miggiano e 

conferisce il Sacramento della Confermazione 
2 dicembre conclude la visita pastorale alla parrocchia S. Vincenzo di Miggiano e ce-

lebra la S. Messa con le famiglie della parrocchia. Successivamente par-
tecipa al ritiro diocesano per fidanzati e nel pomeriggio celebra la S. 
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Messa con la gioventù francescana presso il convento dei Cappuccini di 
Alessano  

5 dicembre partecipa alla riunione della Conferenza episcopale pugliese presso il 
Seminario regionale di Molfetta. A sera inizia la visita pastorale alla par-
rocchia Maria SS. Immacolata di Montesano salentino 

6 dicembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia Maria SS. Immacolata di Mon-
tesano salentino 

7 dicembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia Maria SS. Immacolata di Mon-
tesano Salentino; a sera concelebra la santa messa con mons. Tommaso 
Ghirelli, vescovo di Imola, presso la chiesa parrocchiale di Alessano 

8 dicembre conclude la visita pastorale alla parrocchia Maria SS. Immacolata di Mon-
tesano Salentino e delega il suo vicario generale a conferire il Sacramen-
to della Confermazione; nella mattinata accoglie il Segretario di Stato, 
card. Pietro Parolin, e lo accompagna a Leuca e ad Alessano; nel pome-
riggio gli è vicino nella inaugurazione di un nuovo Blocco dell’ospedale di 
Tricase e concelebra la S. Messa nella chiesa Matrice 

9 dicembre partecipa ad un convegno sulla custodia del creato nell’oratorio di Su-
persano  

10 dicembre celebra la S. Messa a Supersano, con la quale inizia la visita pastorale alla 
parrocchia S. Michele Arcangelo 

11 dicembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia S. Michele Arcangelo di Su-
persano 

12 dicembre conclude la visita pastorale alla parrocchia S. Michele Arcangelo di Su-
persano celebrando la S. Messa 

13 dicembre celebra la S. Messa presso il Santuario dei SS. Medici di Ugento, in occa-
sione della festa di S. Lucia 

14 dicembre inizia la visita pastorale alla parrocchia Presentazione B.V. Maria di Spec-
chia  

15 dicembre presiede il ritiro del clero a S. Maria di Leuca. A sera prosegue la visita 
pastorale alla parrocchia Presentazione B.V. Maria di Specchia 

16 dicembre prosegue la visita pastorale alla parrocchia Presentazione B.V. Maria di 
Specchia 

17 dicembre conclude la visita pastorale alla parrocchia Presentazione B.V. Maria di 
Specchia celebrando la S. Messa. Successivamente partecipa al ritiro dio-
cesano per sposi  

20 dicembre celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale di Sannicandro (BA), in oc-
casione del trigesimo della morte della sorella, signora Franca Angiuli 

21 dicembre celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale di Castrignano del Capo al 
termine della quale vengono presentati i lavori dopo il restauro della sta-
tua di S. Michele 

22 dicembre partecipa alla formazione del clero giovane e nel pomeriggio celebra la S. 
Messa in Cattedrale insieme alle famiglie dei ragazzi del Seminario mino-
re; durante la celebrazione conferisce il ministero dell’Accolitato al semi-
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narista Donato Chiuri, della parrocchia B. V. Maria di Tricase e assiste alla 
declaratio degli accoliti Luca Abaterusso e Salvatore Ciurlia 

23 dicembre a sera celebra la S. Messa e consegna le onorificenze a due Carabinieri 
nella parrocchia Cristo Re di Leuca Marina 

24 dicembre  visita gli ammalati ricoverati presso l’Hospice Casa Betania dell’ospedale 
di Tricase; celebra i vespri con le Clarisse del monastero di Alessano; infi-
ne presiede la veglia e la S. Messa di Natale in Cattedrale 

25 dicembre presiede la S. Messa di Natale in Cattedrale 
26 dicembre a sera celebra la S. Messa in Cattedrale durante la quale conferisce il Sa-

cramento dell’Ordine nel grado del diaconato, agli accoliti Luca Abate-
russo della parrocchia S. Ippazio di Tiggiano e Salvatore Ciurlia della par-
rocchia Trasfigurazione N. S. G. C. di Taurisano 

29 dicembre  incontra i giovani universitari della diocesi presso il salone del Seminario 
di Ugento 

31 dicembre  presiede la S. Messa in Cattedrale con il canto del Te Deum, in ringrazia-
mento dell’anno trascorso 
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THEOLOGICA UXENTINA 

 

La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti 

nelle diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Conve-

gno Pastorale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca. Lo scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un appro-

fondimento personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far 

conoscere a una cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chie-

sa di Ugento-S. Maria di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’ade-

guata cultura pastorale, è la presenza di monografie o volumi collettanei che stu-

diano aspetti, protagonisti e momenti significativi della vicenda della Diocesi. 
 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII 

Settimana Teologica della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 febbraio-2 marzo 

2012) e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2013, pp. 166. 

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della 

XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-

19 giugno 2013) della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-

Monopoli 2014, pp. 208. 

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112. 

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugen-

to-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326. 

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. 

Convegno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2015, pp. 258. 

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del 

2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328. 

7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini 

nel post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352. 

8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione li-

turgica della natura della Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2017, pp. 172. 
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