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Cari fratelli e sorelle, 
Questa mattina ci troviamo in questa cattedrale per rinforzare i rapporti con il Signore e per 
lasciarci servire Dio Padre che si mette a nostro servizio, ci accoglie, ci abbraccia e ci 
perdona.  
E’ bello stare qui in questa Chiesa nel suo splendore, ricca di storia e di santità da poco 
consegnata a questa comunità dopo il restauro.  
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Stare qui e pensare quanta gente si è 
succeduta, Vescovi in questa cattedra 
prima della vecchia cattedrale dedicata a 
San Vincenzo. Sin dal 1743 quanti 
sacerdoti e diaconi qui sono stati 
ordinati e ora viviamo con loro questa 
comunione dei santi. Sappiamo e siam 
convinti che se anche hanno lasciato 
questa terra, continuano ad esser 
presenti in mezzo a noi e quando 
arrivano queste feste così solenni, 
perché il Signore ha voluto mettere nel 

nostro cammino queste figure di santi, proprio per ricordare che noi siamo pietre vive di una 
chiesa bella e siamo chiamati a diventare santi e allora la figura di questi nostri fratelli che 
prima di noi, anche dei santi anonimi.  
Penso che ciascuno di noi, questa mattina, sente il dovere di ringraziare il sacerdote che lo 
ha battezzato, quella catechista o quei genitori che ci hanno insegnato l’”A-B-C” della fede, 
oggi non saremmo stati qui se non avessimo avuto questi santi che in silenzio hanno 
contagiato a noi la loro fede e allora queste figure di santi che camminano insieme a noi con 
la loro storia, ci dicono che è possibile diventare Santi.  
E noi siamo qui per essere sostenuti e per trovare quello slancio, proprio perché il Signore ci 
fa vivere questo tempo e ci chiede di essere corresponsabili, ci affida proprio questa 
missione, la missione di contagiare il Vangelo, di contaminare.  
Come diceva don Beniamino il vangelo deve rendere bella la nostra società. Io sono 
contento, davvero di essere qui con voi, il mio pensiero va per primo al Vescovo Vito, che è  
impegnato nel Consiglio Permanente e questo mi permette di respirare la Santità di questa 
Chiesa. Una assemblea così bella, tutto il clero, i diaconi e il popolo di Dio e poi la comunità 
civile rappresentata dai vari sindaci, da tutte le autorità e tutti quanti insieme abbiamo solo 
un desiderio, oggi, quello di incontrare il Signore e siamo qui proprio per ravvivare questo 
incontro. Voi ricordo un documento programmatico di Papa Francesco “Evangeli gaudium”,  
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dice così: “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù, coloro che si lasciano guidare da Lui, sono salvati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento, con Gesù sempre nasce e rinasce bla gioia”. Parole belle, capaci di 
creare dentro di noi quell’attesa di gioia, perché l’incontro con Gesù e coloro che si lasciano 
incontrare, salvare, perdonare, si allontana quella tristezza che portiamo dentro.  
Quindi, in questa chiesa ricca di storia, stiamo incontrando il Signore. Vogliamo accogliere 
questa gioia che è destinata a noi, ma è una gioia d condividere, perché vuole traboccare per 
essere travasata nel cuore delle persone che ci stanno accanto. Questa è la dinamica del 
mistero della salvezza che esce dal cuore di Dio e riempie il nostro cuore perché attraverso di 
noi vuole riempire tutta la terra. Possiamo, quindi, comprendere e realizzare questa 
vocazione guardando i santi. Quel gusto della festa patronale di aggregazione, che cos’è se 
non espressione di una gioia interiore. E’ un fenomeno che passa, invece nella liturgia questo 
incontro con il Signore deve essere una esperienza che lascia traccia nella nostra vita. 
Pensiamo, ogni anno festeggiamo San Vincenzo, veni amo in Chiesa, riceviamo messaggi, 
quel è il riverbero dei giorni durante l’anno? Quali sono stati i progressi spirituali, perché il 
santo patrone ci inculca il desiderio di santità e allora metterci in cammino per eleminare il 
peccato. Allora dall’anno scorso, siamo cresciuti di un anno, quali sono state le conquiste 
spirituali che ho fatto. Ecco, allora i santi diventano maestri di vita, collaboratori della nostra 
gioia.  
Nel Vangelo gli apostoli dicono che quando videro Gesù il loro cuore si riempì di gioia e 
gioirono nel vederlo. Tommaso persino esclamò “ mio Signore e mio Dio” e si prostrò davanti 
a lui e il suo cuore fu riempito di gioia. Hanno un incontro autentico, sincero con il Signore, 
per riempiere il cuore di gioia e per portarlo alle persone perché hanno questa missione. Il 
Signore ci ha messo accanto dei fratelli, delle sorelle, che noi dobbiamo servire e qual è il 
miglior servizio se non rasserenare la loro vita, sprigionare, perché vale la pena vivere questa 
vita, da figli di Dio, da fratelli e andare incontro alle loro necessità e ai loro bisogni.  
A causa di questa cultura che noi stiamo vivendo, a causa di questo individualismo e 
solitudine che c’è tra di noi, forse il regalo più bello è quello di fare un pizzico di ottimismo. 
Ci sono le difficoltà, ci sono i rivoluzionamenti. E’ molto bello pensare che non siamo soli, lo 
spirito di Dio, questo soffio nel mondo della chiesa così tempestato da tante situazioni, dalla 
cultura che vuole strumentalizzare Dio e siamo vivendo come se questa Chiesa come una 
nave in tempesta. Papa Benedetto XVI diceva: “Oggi la chiesa sta vivendo questo tempo di 
burrasca”, questa nave in balia delle onde sta perdendo pezzi e noi vediamo che anche i 
giovani si stanno allontanando dalla Chiesa e facciamo fatica a trasmette ai nostri ragazzi 
questi valori. Li vediamo distratti e anche le nostre chiese vuote, una mancanza di coerenza, 

però il papa dice “stiamo perdendo 
dei pezzi, ma stiamo riacquistando la 
testimonianza. Dobbiamo veramente 
essere quei cristiani, coerenti, credibili 
per ricominciare, per ripartire e allora 
questi condizionamenti, abbiamo 
bisogno di guardare a quegli esempi 
condivisi.  
Oggi la maggior parte del nostro 
tempo lo passiamo davanti al nostro 
televisore e le immagini ci presentano 
dei modelli e siamo tutti omologati  
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presso quei modelli. Prima non c’era la televisione, ma c’erano i santi come modelli condivisi 
a cui si guardava. Allora oggi abbiamo bisogno i santi ci sono, mancano i trasmettitori e noi 
dovremmo essere queste figure di modello, di esempio ravvicinato con le persone cui noi 
viviamo ogni giorno che incarnano il Vangelo e lo trasmettono attraverso l’esempio, perché 
l’esempio è la predica più credibile, più accessibile.  
Questa terra nostra terra è ricca di Santi, pensate alle ultime figure di Santi che abbiamo 
nella Diocesi: don Tonino Bello, Mirella Solidoro e quanti altri santi nascosti che i giornali non 
ne parlano, ma quanti santi sono nascosti in mezzo a noi, il Papa Francesco parla dei Santi 
della porta accanto. Guardano S. Vincenzo che cosa troviamo? Troviamo un uomo, che si è 
lasciato toccare dalla grazia, ha vissuto come servo, diacono, si è messo accanto al Vescovo 
Valerio e insieme hanno condiviso innanzitutto una fede in un tempo difficile di 
persecuzioni, e hanno condiviso la fede.  
Valerio era l’autorità, rappresentava la Chiesa, gli apostoli, lui era l’uomo dalle qualità 
umane, culturalmente preparato, era un oratore, sapeva trasmettere, perché parlava con il 
cuore e quando il governatore Daziano, voleva toglierli dalla scena pubblica. Perché erano 
nemici dello stato, in quanto cristiani, capì che il pericolo numero uno non era il Vescovo, 
tanto vero lo aveva esiliato, ma era più pericoloso san Vincenzo, perché Vincenzo parlava 
con il cuore, perché Vincenzo entrava nel cuore delle persone e quando noi riceviamo il 
vangelo, non in superficie, ma lo accogliamo con il cuore e riusciamo a portarlo nella nostra 
testa, allora incominciamo a muovere anche la nostra volontà, perché, fratelli cari, noi 
sappiamo tutto del vangelo, lo conosciamo, ma non è nel nostro cuore e non è capace di 
muovere la nostra volontà e allora c’è una dissociazione, abbiamo un po’ bisogno di riunire 
le nostre facoltà, Vincenzo era capace di trasmettere attraverso la sua parola, il suo 
comportamento, l’esempio infatti prima di morire disse che “vi stancherete più voi di 
torturami che noi a soffrire”, oppure un’altra frase molto bella come il Vangelo era entrato 
in lui “Tu mi fai un servizio proprio da Dio, perché 
ho sempre suggellato con il sangue la mia fede in 
Cristo”.  
Arrivare a dire “io dono la mia per il Signore”. I 
nostri fratelli in Oriente o in altre parti del mondo, 
stanno dando la Vita per Il Signore. Il nostro 
secolo è il peggiore delle persecuzioni dei primi 
secoli. Noi abbiamo una fede incomoda. Non lo so 
se noi siamo capaci a dare testimonianza come i 
nostri fratelli. Il fatto di vivere la presenza con il 
Signore, sentire che noi non siamo soli, che il 
Signore è dentro di noi e con lui possiamo 
intrappolare un dialogo; pensate quando c’è un 
ospite a casa nostra, noi cambiamo le nostre 
abitudini, modifichiamo la nostra casa. Perché 
non mettiamo il Signore al centro del nostro cuore 
e non li diamo spazio nel corso della nostra 
giornata. Oggi non si parla del Signore, ne 
parliamo in Chiesa e poi lo lasciamo anche in 
chiesa. Ci sarebbe bisogno in questa società che ci 
mettiamo l’insoddisfazione, siamo scontenti, 
perché gi manca proprio dentro quella gioia. E  
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allora che cosa ci chiede il Signore “Mettimi nella storia”.  
Noi cristiani dovremmo portare Cristo nel nostro territorio, nella nostra vita, nel nostro 
ambiente, essere un altro Cristo, lo stesso Cristo. Questa è la visione che il signore ci da: 
elevare la società e portarla davanti a Dio e allora è la sfida del nostro tempo. Quali sono i 
segreti che Vincenzo ci offre. Innanzitutto questa profonda comunione. Era legato 
profondamente al suo Vescovo. Noi cristiani, il nostro DNA, è la dimostrazione che siamo 
autentici e la comunione che viviamo tra di noi. “ Vi  riconosceranno che siete miei discepoli, 
se vi amerete gli uni gli altri”. Allora essere in comunione, e la comunione esiste nelle nostre 
case, essere al servizio degli altri. Io devo rendere più gradevole la vita dei miei fratelli e lo 
faccio a casa, sul posto di lavoro, ovunque io vivo, nella Chiesa, nella Parrocchia e 
dappertutto. Il secondo insegnamento è la testimonianza. Lui ha dato la vita fino al martirio.  
Il Signore a ciascuno di noi ha dato una vocazione e dobbiamo viverla nella società con 
passione e quindi la vocazione vuol dire esempio da dare a ciascuno che abbiamo accanto. 
Tutti siamo indispensabili, ma abbiamo soprattutto di figure di santi, che non vuol dire 
presenza straordinaria, ma della santità quotidiana di chi accetta l’altro e perdona, chi sa 
santificare il proprio lavoro, di chi fa quelle correzioni fraterne che noi non siamo più capaci 
di farle, ma noi siamo come i cani i muti. La testimonianza, quindi che deve diventare 
esempio, Vi auguro una buona festa di san Vincenzo, ma soprattutto l’augurio che anche noi 
possiamo diventare principalmente esempi di santità e di perdono vicendevole. 

INDIRIZZO DI SALUTO 
ALL’ASSEMBLEA EUCARISTICA 

SOLENNITA’  
DI SAN VINCENZO,  

DIACONO e MARTIRE 
22 gennaio 2020 

 
Un cordiale e fraterno benvenuto a nome 
dell’assemblea qui convocata rivolgo a 
S.E.Rev.ma Mons. Fernando Filograna, 

Vescovo della vicina Chiesa sorella di Nardò – Gallipoli, alla quale ci legano antichi e nuovi 
vincoli di sincera amicizia e proficua collaborazione pastorale. Grazie, Eccellenza, anche a nome 
del Vescovo Vito che lei oggi sostituisce e rappresenta degnamente, perché assente, data la 
concomitanza a Roma dei lavori del Consiglio permanente della C.E.I.  
           Saluto le illustri Autorità civili e militari che hanno accolto volentieri l’invito a vivere per 
l’8° anno, con i presbiteri, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e tutto il popolo di Dio, la Festa 
diocesana  in onore del patrono san Vincenzo. 
In comunione di fede con i nostri padri e nella memoria grata e rispettosa, continuiamo a vivere 
questa festa di radici, di germogli e di speranze nuove, convinti che la fede cristiana vive di 
continuità, di trasmissione, di gioiosa condivisione. 
         Nel nostro territorio, nelle case, nelle parrocchie, nei luoghi del governo, nelle nostre 
relazioni sociali, attraverso la dedizione al bene comune e secondo le diverse competenze, siamo 
sollecitati, data l’urgenza dell’ora difficile e critica, ad una testimonianza credibile del Vangelo, 
vissuta con coraggio, forza e perseveranza, in fedeltà a Dio e all’uomo.                                                                   
        Il convenire qui, in questo giorno solenne, vuol significare, pertanto, il desiderio di 
rafforzare il fermo convincimento che ogni autorità, sia in ambito civile democratico che in  
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quello religioso cristiano è posta radicalmente e primariamente al servizio del popolo; ciò 
costituisce una base solida su cui costruire un confronto e un sereno dialogo e allo stesso tempo 
un invito ad accogliere il prezioso e reciproco servizio  di correzione.  
          In questo cammino di servizio al popolo, noi cristiani e tutti gli uomini di buona volontà e 
retta coscienza, siamo chiamati ad essere testimoni concreti di “un amore più grande”.                       
          A Vostra Eccellenza,  che presiede questa solenne assemblea orante, chiediamo di  
accogliere e presentare a Dio i propositi e le fervide attese di rinnovamento di tutta la comunità 
diocesana, profondamente convinti che non ci sarà crescita e sviluppo e non si abiterà il futuro se 
non insieme. 

                                                IL VICARIO GENERALE 
                                                                                                                                          Mons. Beniamino Nuzzo 
 

 
 

 

 

 

Intervista di Lucia Ascione  

 

                         “Bel tempo si spera”, TV2000,         

 22 gennaio 202O 

a Mons. Vito Angiuli 
 
 

Sulle Omelie inedite di don Tonino Bello 
*
 

 

Giornalista 
Una delle voci profetiche, anche nella Chiesa contemporanea, che puntualmente inquadrano 
degli scenari che arrivano prima o poi e che necessariamente dobbiamo ascoltare è quella di 
don Tonino Bello. A raccontarci di lui, dei suoi scritti, torna Mons. Vito Angiuli vescovo di 
Ugento – S. Maria di Leuca. Eccellenza grazie di essere ritornato. Vuol dire che ha fatto un po’ 
casa anche lei qua. 
 
Vescovo 
Sono venuto volentieri. So che anche lei qualche volta è venuta dalle nostre parti. 

                                                           
*
 Intervista di Lucia Ascione nella trasmissione “Bel tempo si spera”, TV2000, 22 gennaio 2020. 
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Giornalista 
Si è vero, ho fatto anch’io 
delle incursioni da voi, 
perché devo convincermi di 
tante cose. Sono come S. 
Tommaso. Mentre non c’è 
da convincersi più di tanto 
della profezia che ha saputo 
leggere, interpretare don 
Tonino Bello. Mons. Angiuli, 
io so che don Tonino Bello 
non è semplicemente un 
abito che lei indossa, in 
quanto figlio di quella terra, 
ma è una presenza nel suo 
cuore che affonda radice 
lontane. 

 
Vescovo 
Si, perché l’ho conosciuto personalmente negli undici anni in cui è stato vescovo di Molfetta, 
esattamente nello stesso periodo dal 1982 al 1993. E’ stata per me una grazia averlo 
conosciuto personalmente. Ciò mi ha spinto a riflettere sui suoi scritti e anche a pubblicarne 
alcuni, cercando di mettere in evidenza il contenuto unitario di don Tonino, perché qualche 
volta si sottolinea un aspetto più che un altro. Don Tonino, invece, è una personalità 
complessa, ma nello stesso tempo anche trasparente e immediata nella sua profezia. 
 
Giornalista 
Mons. Angiuli, ora che lei è vescovo; può dirmi se don Tonino, diventato pastore di una 
comunità, è stato veramente un uomo scomodo per la Chiesa? Lei adesso si trova a vivere le 
stesse responsabilità e lo stesso amore. 
 
Vescovo 
Credo che bisogna essere molto onesti con quanto è accaduto. Effettivamente don Tonino è 
stato scomodo, già nella sua diocesi di origine, la mia Diocesi di Ugento S. Maria di Leuca, e 
poi nella Diocesi di Molfetta. L’immediatezza della adesione al suo pensiero non è stata di 
tutti. Ci sono state persone che hanno ritenuto, e che in parte ritengono ancora, che alcune 
sue prese di posizione, alcune sue visioni, proposte di carattere teologico e pastorale, non 
sono state totalmente condivise. Tuttavia devo riconoscere, al di là di queste 
differenziazioni, che c’è un’adesione di popolo. E questa mi sembra la cosa più importante, 
perché giustamente la santità non è una questione di élite. Nel passato era soprattutto il 
giudizio del popolo di Dio a decretare la santità di una persona; adesso, oltre questo, c’è un 
processo canonico. Una cosa bella che sperimento, ovunque vado e incontro delle persone, 
anche semplici, è quel legame molto profondo con don Tonino. Ieri ho incontrato alcune 
suore e non appena ho detto che ero il vescovo di Ugento, terra di don Tonino, subito hanno 
espresso un grande entusiasmo. 
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Giornalista 
Perché don Tonino è un uomo molto 
presente, ed è ancora viva la sua memoria 
in quel territorio? 
 
Vescovo 
Egli è importante soprattutto per le nuove 

generazioni. Io sono stato testimone a Molfetta di quando lui faceva delle catechesi ai 
giovani. La cattedrale era piena, era un appuntamento molto atteso. 
 
Giornalista 
Lei si è chiesto perché oggi che abbiamo fatto un Sinodo per i giovani, per  cercare di 
raccogliere le loro istanza, le loro problematiche, ci chiediamo come tenerli dentro la 
comunità ecclesiale? Un vescovo che risposta si dà, perché don Tonino ci riusciva, e perché 
oggi non si riesce sempre? 
 
Vescovo 
Don Tonino toccava delle questioni antropologiche, questioni che toccano l’uomo nella sua 
profondità, la capacità di dire la verità della fede, facendo nascere dal di dentro il desiderio 
di incontrare Cristo. Le sue parole, il suo linguaggio - perché è anche una questione di stile, 
di modalità – avevano sempre successo. La profondità della fede da una parte, la capacità di 
interpretare il tempo dall’altra e il linguaggio anche adeguato - un linguaggio che ancora oggi 
è sorprendentemente attualissimo – sono state le caratteristiche di don Tonino. A 
fondamento di tutto c’era la sua capacità di amare l’altro. Ogni giovane, o anche una 
persona non giovane, percepiva che don Tonino si avvicinava con amore. Non bisogna 
dimenticare che lui è stato per venti anni educatore nel Seminario minore di Ugento. Lì i 
seminaristi, al di là delle capacità sportive e culturali di don Tonino, avvertivano la sua 
paternità, si sentivano amati dall’educatore.  Diceva san Giovanni Bosco che “l’educazione è 
cosa del cuore”; e quando un giovane si sente amato è disponibile ad ascoltare. 
 
Giornalista 
Lei si rende conto che è un vescovo che sta dicendo questo? Ciò significa che queste cose 
arrivano anche là dove noi pensiamo che a volte i pastori siano lontani dalle vere necessità 
delle gente. Riconoscere questo bisogno significa che lei è già sulla buona strada. 
 
Vescovo 
Credo che la Chiesa di oggi fa un grande sforzo in tal senso.  La maggior parte dei pastori 
sono persone, come dice Papa Francesco, come diceva anche don Tonino, che amano stare 
in mezzo alla gente, hanno l’odore delle pecore. Don Tonino diceva a riguardo “essere in 
contatto, vicino al popolo di Dio”. E questo è uno sforzo da fare ancora in maniera più 
profonda, perché c’è bisogno di umanità nei rapporti. In un mio libro ho scritto “che la fede 
diventa umana, tocca le corde dell’uomo” e quindi è capace naturalmente di parlare. 
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Giornalista 
Mons. Angiuli, se siamo arrivati a volerlo ribadire vuol dire che qualche incidente di percorso 
c’è stato. Riconoscere che quella è la strada, vuol dire che veramente è una direzione nuova 
che si sta intraprendendo. 
Con Mons. Vito Angiuli stiamo rileggendo, con una occasione unica, le omelie, il pensiero di 
don Tonino Bello. Il testo “Sulla tua parola”, è una raccolta di otto omelie inedite. PAUSA - Al 
termine della Catechesi di Papa Francesco   - 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani offre lo spunto a papa Francesco per la 
catechesi odierna. Sembra quasi disegnata sulla presenza che stiamo raccontando oggi di 
don Tonino Bello. Ma Papa Francesco l’ha scritta per noi questa catechesi? Sono tornate 
infatti alcune parole di don Tonino 
 
Vescovo 
Effettivamente sembra quasi una coincidenza, perché il discorso di papa Francesco dimostra, 
ancora una volta, la stretta sintonia tra don Tonino e il Pontefice. Se volessimo una prova, 
quella di oggi è certamente vera. Tutta la catechesi è stata sviluppata su due parole: ostilità e 
ospitalità. Infatti nel libro che stiamo presentando c’è la quarta omelia di don Tonino che 
tratta questi temi. Vorrei sottolineare che queste omelie sono inedite, nel senso che don 
Tonino quando le pronunciava non sapeva che qualcuno stesse registrando. 
 
Giornalista 
Arriviamo a un punto molto interessante: un aneddoto, che si racconta al termine di questo 
libro - ricordo “Sulla tua parola”. Una professoressa, una parrocchiana di Tricase, che 
addirittura faceva lezioni e catechismo, con le omelie di don Tonino, un giorno si prende la 
briga di registrare queste omelie. 
 
Vescovo 
Sì. Alcuni amici le dicono che è venuto come nuovo parroco questo sacerdote molto bravo. 
All’inizio la professoressa si dimostra un po’ incredula, poi finalmente accoglie l’invito e va a 
messa. Lei stessa racconta quell’esperienza, vedendo la Chiesa che straripava di fedeli. 
Appena ascolta l’omelia di don Tonino, si lascia afferrare da quelle parole e senza dire niente 
a nessuno, dalla domenica successiva comincia a registrare. Per più di venti anni ha custodito 
queste omelie come una cosa sacra, e non ha voluto mai darle a nessuno. Vorrei che 
facessimo un applauso alla professoressa Pina Scarcella. 
 
Giornalista 
Eccellenza, se mi permette oggi noi aggiungiamo emozione ad emozione, perché questa 
mattina abbiamo la fortuna di avere un documentario “La stola ed il grembiule”. Ringrazio 
Stefano Campanella per l’opportunità di poter vedere e ascoltare le parole di don Tonino 
Bello. Per capire il senso delle immagini che lei ci ha regalato, chiese piene, vorrei farvi 
ascoltare un discorso di don Tonino Bello dal titolo “La bisaccia del cercatore”. Siamo 
nell’agosto del 1992, Don Tonino Bello sarebbe morto sette mesi dopo. Già si vedono sul 
volto i segni di questa malattia, malattia che lui combatterà come un leone e alla quale dovrà 
arrendersi. Ascoltate la passione, anzi quel brivido che ha un origine gramsciana a cui lui fa 
riferimento “il brivido della passione” 
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Giornalista 
Guardarlo nei suoi occhi sembra ascoltare una catechesi di Papa Francesco. Mons. Angiuli, 
come si fa ad essere così liberi e forti in questa passione in Cristo da poter dire anche 
pubblicamente queste cose. 
 
Vescovo 
Innanzitutto don Tonino aveva una spiritualità profondissima. La sua azione pastorale e la 
sua azione comunicativa, nascevano da un profondo legame con il Signore  che originava un 
forte legame con l’uomo. Un suo slogan riassuntivo citando san Tommaso, era: “pati divina e 
pati umana”, cioè avere la passione per Dio, e la passione per l’uomo, in maniera unitaria. E 
quando uno porta dentro il cuore questa passione, può parlare di brivido della passione. Qui 
don Tonino cita Gramsci, ma nel libro in oggetto cita Emanuele Severino. Oggi ricordiamo 
questa figura di filosofo e di pensatore. Grande è il suo pensiero e sorprende il fatto che don 
Tonino nelle omelie ai fedeli parlasse con questi richiami culturali, così profondi. Da una 
parte faceva vedere la sua cultura, dall’altra la capacità di saper veicolare contenuti così 
difficili, perché sappiamo che Severino è uno degli autori più difficili da leggere. Dentro le 
parole di don Tonino, c’era un afflato, una passione, un brivido che contagiava tutti. 
 
Giornalista 
Eccellenza io ho avuto la percezione che don Tonino Bello non è la profezia che ti arriva 
tramite lo Spirito Santo. Mi sembra piuttosto che il suo sia stato un lungo viaggio per tappe, 
dove le cose si costruiscono un po’ alla volta e dentro una cosa ne arriva un’altra e poi 
finalmente si arriva teoria,  all’uomo “don Tonino”. 
 
Vescovo 
Lei ha colto benissimo questo. Non bisogna pensare che don Tonino avesse una specie di 
scienza infusa, una illuminazione. Lui viveva nella storia, aveva questo grande atteggiamento 
di interfacciarsi con la cultura del tempo, e pian piano prendeva dalla cultura, dai mass 
media, dai pensatori ed elaborava. Abbiamo la prova di questo nella quarta omelia, dove egli 
fa un bellissimo discorso prendendo da un autore spirituale Henry Nouwen e cita: “Noi 
dobbiamo passare dall’isolamento alla solitudine, dall’ostilità alla ospitalità e poi dalla 
coesistenza alla convivialità”. Vorrei soffermarmi sulla parola convivialità. Lì ancora don 
Tonino non ha coniugato quella che poi sarà l’espressione diventata famosa: la convivialità 
delle differenze. Conosce il tema della convivialità, ma non ha ancora elaborato questo 
concetto. Questo ci fa vedere come nel prosieguo della sua riflessione lui attinge. In questo 
caso prende la formula, nel 1986, da un Convegno di Assisi tenuto dal CEM (coordinamento 
educativo mondialità) dei padri Severiani, lo fa proprio. Un autore dice “io avevo coniato 
questa espressione, però don Tonino poi l’ha fatta propria e dalle parole è diventata carne” 
 
Giornalista 
 Lei ha detto una cosa che mi sta un attimo ritornando: passione per Dio e per l’uomo. Da 
quello che noi viviamo quotidianamente in questo studio, io potrei obiettare e dire “ma se 
uno ha la passione per Dio non può non avere la passione per l’uomo”, ed invece ci scopriamo  
oggi a dover  mettere insieme questi due anelli, quasi come se in qualche passaggio si fossero 
persi, come è possibile? 
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Vescovo 
Intanto io penso che oggi abbiamo avuto nel discorso del Papa, che ha richiamato quel passo 
degli Atti degli Apostoli, che secondo me, veramente è bellissimo, nel suo significato non 
soltanto spirituale, ma anche simbolico. Ci sono delle persone che stanno camminando, lì c’è 
l’apostolo. L’immagine di questa traversata della barca alla deriva, sembra quasi l’episodio 
della tempesta sedata con Gesù; ma la cosa importante è che l’apostolo sta insieme con gli 
altri e per 14 giorni condivide questa situazione di difficoltà, sta insieme, questa capacità di 
camminare con gli uomini nelle difficoltà, nelle tribolazioni, nelle tempeste. Egli però porta 
qualcosa - il Papa lo ha messo in evidenza -  è la certezza che Dio non ci abbandona. Questo 
dovrebbe fare la Chiesa, questo don Tonino in tanti modi lo ha richiamato: stare con gli 
uomini, camminare insieme con gli uomini, fare la traversata in tutte le difficoltà e quindi 
sentire empaticamente questo legame con il popolo. Poi loro vengono salvati e l’altra cosa 
bella e che vengono ospitati e trattati con gentilezza  dalla gente di Malta. 
 
Giornalista 
Mons. Angiuli, quando lei parla di empatia e di passione, forse nessuno più dei giovani ha 
capito quale fosse esattamente la natura di quest’uomo. Questi giovani don Tonino Bello non 
se lo sono mai dimenticato. Il giorno del suo compleanno, l’ultimo compleanno il 18 marzo, 
sarebbe morto 3 giorni dopo il 1993, lui è letteralmente annientato dalla malattia, ma quei 
giovani che erano abituati a far festa con lui, a spegnere le candeline con lui, si portano sotto 
la sua finestra e gli cantano il suo canto preferito:  Freedom, libertà. (Filmato ultimo saluto di 
don Tonino bello dalla finestra dell’Episcopio di Molfetta) 
Devo ringraziare Mons. Angiuli perché la passione di Don Tonino dentro di lei è autentica. Se 
lei ha cominciato a investire in questo, c’è una fatica in questo per far comprendere che 
quella della chiesa del grembiule è l’unico destino possibile probabilmente per questa Chiesa 
e io non posso non crederla in questo. 
 
Vescovo 
Penso che la lezione di don Tonino, anche la Chiesa italiana la sta in qualche modo 
assumendo. Vengo dal Consiglio Permanete della CEI che oggi si conclude.  Si sta elaborando, 
anche con tutti gli apporti delle altre realtà laicali, gli orientamenti pastorali per il prossimo 
quinquennio e probabilmente il titolo sarà “Condividere la gioia del vangelo”.  Da una parte si 
richiama il magistero di Papa Francesco con Evangelii gaudium, dall’altra la parola 
condividere, che in qualche modo richiama l’atteggiamento di don Tonino, perché questo è il 
punto: bisogna stare con gli uomini, portare la gioia del vangelo e condividerla anche con gli 
altri. In una parte del testo è stata inserita una frase di don Tonino che lui cita dalla Gaudium 
et spes, che cioè la Chiesa condivide le gioie del mondo, nel senso che tra gioie genuinamente 
umane e la gioia della Chiesa c’è una stretta unità. 
 
Giornalista  
Le omelie inedite di don Tonino Bello sono una realtà, raccolta bellissima voluta dal Vescovo 
di Ugento S. Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli e Giancarlo Piccinni, con l’ispirazione di una 
professoressa che un giorno folgorata dalle omelie di don Tonino si prende la briga di 
registrarle e di tenerle in un cassetto per 20 anni. Questa è la storia, ma anche un caso 
letterario, debbo dire la verità. Finalmente quelle omelie sono a disposizione della collettività. 
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Vescovo 
Forse dobbiamo citare anche la prefazione del card. Zuppi, il quale ha colto molto bene il 
senso delle omelie e spiega il significato del titolo. Don Tonino non aveva messo i titoli alle 
omelie, essi sono redazionali. Giustamente il cardinale si rifà all’episodio evangelico di Pietro 
che dice a Gesù “Sulla tua parola, getterò le reti…” alla fine noi dobbiamo interpretare questo 
“sulla tua parola” come se don Tonino dicesse a Gesù sull’esempio dell’apostolo “anch’io 
sulla tua parola farò questo”. Tra l’altro il card. Bassetti nel Consiglio permanente ha ribadito 
la centralità della parola. E’ bello anche interpretare che noi sulla parola di don Tonino, che si 
fonda sulla Parola di Cristo, gli diciamo di sì, come se fosse uno scambio continuo. 
 
Giornalista 
Tra l’atro Eccellenza mi da l’occasione di ricordare il primo prossimo grande appuntamento 
della “Domenica della Parola” voluta da Papa Francesco che nelle sue catechesi sta proprio 
recuperando la centralità. Eccellenza questa Parola e la forza di questo libro diventano carne 
nell’esperienza di don Tonino Bello, una esperienza vissuta fino all’ultimo. Egli muore a 58 
anni, chissà se non abbia desiderato un miracolo anche lui. In effetti il senso di questo 
desiderio lo esprime proprio lui nelle sue parole. Un’altra di queste testimonianze durissime, 
ma bellissime. E’ ormai alla fine, don Tonino Bello, si porta in cattedrale a Molfetta, 
nonostante non abbia più la forza, ma deve parlare ai suoi sacerdoti. E’ l’8 aprile del 93, 
morirà il 20 aprile. Immaginate quanta fatica faccia quest’uomo e quanto bisogno di vita ci 
sia dentro i suoi giorni.   
                                                                             
(filmato) 
Qualche giorno dopo sarebbe arrivata davvero la Pasqua di don Tonino Bello. 
Mons Angiuli, la quarta di copertina reca un pensiero scandalosamente attuale. “I forestieri 
vanno alla ricerca di Gesù, mentre quelli che ce l’hanno in casa loro se ne infischiano”. E’ 
ancora così o questa chiesa si è rimessa in marcia, ha spalancato le porte e sta di nuovo per 
mettersi alla ricerca . 
 
Vescovo 
Sono sicuro che ormai la Chiesa con il Magistero di Papa Francesco si è rimessa in cammino. 
Naturalmente il cammino è di un popolo, non di alcune persone, quindi con le fatiche, con i 
ritardi, con le realtà ancora da mettere in continuo dinamismo. Come abbiamo già detto 
occorre il brivido della passione. E’ importante quest’ultima testimonianza di don Tonino 
prima della sua Pasqua, infatti l’ultima omelia del libro in oggetto è una riflessione di don 
Tonino sulla morte. Egli dice che alla fine la morte è vita. E’ l’omelia per il 2 novembre ed ha 
per titolo “la morte è una festa”. Mi pare che don Tonino ha vissuto la morte come una festa 
e questo è un messaggio straordinario. 
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Dalle audiocassette al libro. Le omelie inedite di don Tonino 

oggi presentate in episcopio 

30 Gennaio 2020 

  

Ne salone dell’episcopio di piazza Duomo a Lecce, per iniziativa del nostro quotidiano 

online Portalecce, si terrà la presentazione del libro “Sulla tua Parola. Omelie inedite di don 

Tonino Bello” a cura di mons. Vito Angiuli e di Giancarlo Piccinni (edizioni San Paolo). 

Dopo i saluti dell’arcivescovo Michele Seccia, a dialogare il vescovo di Ugento-Santa 

Maria di Leuca sarà don Alessandro D’Elia, parroco e studioso della figura e del magistero 

del vescovo della pace. 

“Si tratta di omelie – ha già chiarito Giancarlo Piccinni a Portalecce - risalenti al 1982, 

quando don Tonino Bello era parroco di Tricase; erano di proprietà della prof.ssa Pina 

Scarcella che le ha a suo tempo registrate ed ora donate alla Fondazione. Dalle parole di don 

Tonino si evince la sua capacità di affrontare con linguaggio semplice e diretto temi profondi 

che saranno costanti del suo percorso: la pace, l’accoglienza, il dialogo con il mondo”. 

“Don Tonino tratta problematiche – ha concluso Piccinno - che non erano allora usuali, ma 

che oggi sono attualissime. Leggere le sue omelie vuol dire rendersi conto di quanto fosse 

avanti con i tempi”. 
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            Casa Betania, una spiritualità nel tempo della sofferenza* 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo il giubileo dell’hospice. Potremmo considerare questo avvenimento come il 
giubileo del tempo, sono trascorsi infatti dieci anni dalla sua fondazione; il giubileo dello 
spazio, ammiriamo a distanza di tempo la bellezza e la funzionalità della struttura; il giubileo 
delle persone, ossia dell’intera comunità ospedaliera costituita dagli ammalati, dalle suore, 
dai medici, dagli infermieri, dai volontari. Nell’arco di questi dieci anni, avete agito come 
“una comunità di sollievo” per tante persone deboli e sofferenti. Proprio l’altro giorno è 
stata consegnato a Tricase il titolo di “città del sollievo”, in riferimento alla presenza 
dell’ospedale e dell’hospice.  

Per comprendere il valore dell’hospice mi soffermo a considerare l’intitolazione di 
questa struttura ospedaliera: “Casa Betania”. Betania è il nome antico di un piccolo e povero 
villaggio della Palestina situato sul fianco orientale del monte degli Olivi, sulla strada che 
conduce da Gerusalemme a Gerico (cfr. Mc 11,1-2), e precisamente a 15 stadi dalla città 
santa (cfr. Gv 10,18), distanza che gli Atti degli Apostoli equiparano a quella che si poteva 
percorrere in giorno di sabato (cfr. At 
1,12). Il Vangelo di Giovanni richiama 
anche la Betania situata oltre il 
Giordano (cfr. Gv 1,28) dove 
Giovanni il Battista amministrava il 
battesimo. 

Il nome Betania è composto 
da un prefisso "Beth" che, in ebraico, 
significa "casa". La parte restante ha 
origini controverse. La versione più 
accreditata traduce l'intera 
espressione come casa dei poveri. 
Considerate allora l’hospice come il 
luogo dell’accompagnamento degli 

                                                           
*
 Omelia nella Messa del decennio di Casa Betania, Cappella, Hospice, Tricase 20 ottobre 2019. 
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ammalati a vivere serenamente la loro 
situazione di fragilità. L’hospice è la casa dei 
poveri, la casa di coloro che si trovano in 
una situazione di difficoltà. Voi li accogliete 
non solo come ospiti, ma come vostri 
familiari. Sono vostri “fratelli e sorelle” da 
amare e curare. Casa Betania è la casa dove 
si accolgono le persone sofferenti con uno 
spirito di famiglia e di fraterna 

partecipazione.  
Betania è anche nota per essere citata dai Vangeli come la città dove abitava Lazzaro, 

che fu risuscitato da Gesù (cfr. Gv 11,1-46). A Betania oggi sorge una Chiesa di epoca crociata 
dedicata a san Lazzaro. A breve distanza da essa, si può visitare un'antica tomba scavata 
nella roccia, che la tradizione identifica con quella in cui Lazzaro fu sepolto. Oggi ha il nome 
arabo al-Azariyeh, che significa "luogo di Lazzaro". La casa di Lazzaro diventa uno 
straordinario simbolo per Gesù che risorge da morte. Anche per noi, rappresenta la casa del 
risorto.  

Casa Betania raccoglie entrambi i significati: morte e risurrezione. Casa dei poveri si 
riferisce alla fragilità fisica e alla morte, casa del risorto richiama il mistero della risurrezione. 
Nel Battesimo e nella Eucarestia viviamo sacramentalmente i due eventi. Ci immergiamo 
nella morte di Cristo e partecipiamo alla sua resurrezione. Considerate allora questo luogo 
nel suo valore storico, simbolico e sacramentale come luogo di sofferenza, di morte e di 
resurrezione.  

Con Lazzaro vivevano anche le due sorelle, Marta e Maria. La loro casa era il luogo 
dove Gesù dimorava quando si recava a Gerusalemme per riposarsi e vivere un rapporto di 
serenità, familiarità e amicizia con Lazzaro, Marta e Maria. In questo senso, Betania vuol dire 
casa degli amici e casa di riposo. Considerate l’hospice un luogo di riposo, nel quale vi 
prendete cura della malattia e della fragilità umana. Attraverso di voi, Gesù passa nelle 
stanze degli ammalati, dialoga con loro e li sostiene nella loro sofferenza. Casa Betania è 
dunque la casa degli amici, la casa del riposo, la casa della fraternità.  

A Betania Gesù riceve l’unzione, prima della sua morte. Matteo (cfr. Mt 26,6-13) e 
Marco (Mc 14,3-9) parlano di una donna che unge Gesù, senza indicare il nome. Giovanni 
riferisce che si tratta di Maria, sorella di Lazzaro e Marta (cfr. Gv 12,1-11). Luca identifica la 
donna con una peccatrice, di cui non si conosce il nome, che intende esprimere a Gesù la sua 
riconoscenza per il perdono ricevuto (cfr. Lc 7,36-50). Talvolta si identifica questa peccatrice 
con Maria Maddalena che, a sua volta, si fa coincidere con Maria di Betania. Dalla lettura 
attenta dei racconti evangelici, emerge che si tratta di donne diverse che hanno conosciuto 
Gesù, lo hanno accolto e seguito. Alcune di loro sono rimaste a lui fedeli fino alla croce e 
sono divenute testimoni della sua risurrezione.  

Il gesto della donna ha un grande valore simbolico. Senza essere invitata, entra nella 
casa dove si trova Gesù, rompe un vasetto di alabastro, pieno di nardo profumato, e lo 
sparge sul capo di Gesù. Maria di Betania, invece, lo cosparge sui piedi di Gesù, che poi 
asciuga con i suoi capelli. Il gesto della donna, compiuto in prossimità della passione è 
ritenuto dai presenti insensato e folle. Sembra uno spreco! Gesù invece apprezza il gesto e 
spiega il suo significato. La donna ha compiuto un'azione buona e bella. Ungendo il suo capo 
con il nardo  di altissimo valore, mostra di riconoscere che egli è il vero re, l'unto del Signore. 
Si comporta così in modo profetico. Ha intuito ciò che gli altri non vedevano, perché mossi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangeli
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Lazzaro_di_Betania
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Gv11%2C1-46&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Crociate
https://it.wikipedia.org/wiki/Marta_di_Betania
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Betania
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soltanto da calcoli economici. L’evangelista 
Giovanni annota che da questo vasetto 
usciva un profumo che invade tutta la casa. 
Questo momento ultimo della vita di Gesù 
diventa il tempo della sua unzione: lo 
Spirito Santo, nardo profumato, unge il suo 
corpo. Un profumo di vita inebria tutta la 
casa.  

Nella Bibbia, il nardo è simbolo 
dell'amore fedele fino al dono della vita, un 
amore che non ha prezzo e si realizza 
diffondendosi. Nel Cantico dei 

Cantici, indica un amore immenso, senza paragoni. Lo sposo e la sposa prendono del nardo 
profumato e vivono il loro rapporto sponsale come un amore fedele e felice. Il loro amore è 
come profumo di nardo, prezioso, bello e unico: «Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo 
spande il suo profumo» (Ct 1,12). Il nardo emana il profumo meraviglioso dell'amore che 
trionfa sulla morte. 

Il nardo richiama, in modo eccellente, il significato della passione e morte di Gesù 
come un amore senza misura ed esprime anche la sua risurrezione, come amore che vince la 
morte. La qualità del nardo nel testo originale greco è definita ‘fedele’. Questo termine si 
applica alle persone, non alle cose. Per questo spesso si traduce ‘nardo genuino o puro’. Il 
termine fedele è importante perché indica la qualità dell'amore di Gesù. La stessa qualità 
che può vivere il credente se, avendo compreso chi è Gesù, dona come lui la propria vita.  

Il vaso completamente spezzato e il profumo che si spande senza misura indicano che 
Gesù in persona, avviandosi verso la passione e la morte, spezza e dona la sua vita per noi. 
Lui è il vaso e il suo Spirito è il profumo che emana la sua persona. Il suo è un amore 
appassionato che non ha prezzo perché è di un valore incalcolabile. Morendo per gli uomini, 
Gesù non spreca la sua vita, ma la dona. Per questo la sua morte non conosce la 
putrefazione e il suo amore supera la morte. Mentre la morte degli uomini emana cattivo 
odore, quella di Gesù diffonde un soave profumo. La stessa solidarietà verso i poveri, che i 
commensali reclamano, deve essere determinata dal desiderio di vivere un amore gratuito e 
senza misura, come quello di Cristo. Per questo egli afferma che il gesto della donna sarà 
ricordato ovunque si predicherà il Vangelo. Dove ci sono persone che fanno della propria vita 
un dono d'amore per gli altri, si diffonde il buon profumo di Cristo. 

Lavorando in questa struttura, pensate anche all’insegnamento che viene dalla vita di 
Gesù. Anche noi ripetiamo il gesto dell’unzione. A Natale e a Pasqua vengo per ungere i 
malati. E’ un gesto sacramentale con il quale lo Spirito Santo viene incontro alla loro 
debolezza, unge il corpo, lo fortifica con la sua grazia e li accompagna all’incontro con il 
Signore. Così anche la morte emana un profumo che inebria. Certo essa mantiene il suo 
aspetto tragico, ma considerata da questo punto di vista, diventa un profumo che invade 
tutta la casa.  

Questo hospice, chiamato Casa Betania, è dunque la casa dei poveri e dei sofferenti, 
la casa dei risorti, la casa di coloro che riposano, la casa degli amici, la casa di quelli che sono 
unti di Spirito Santo. Celebrando questo giubileo, pensiamo a questi valori che sono 
richiamati dal nome di questa struttura. La prima lettura ci ha presentato la vita come una 
“bella battaglia” che bisogna saper affrontare. Così il vostro lavoro acquista un nuovo 
significato: combattere la difficile battaglia contro la sofferenza e la morte. La vostra opera 



 
 

18 

diventa quasi una preghiera. Quando si prega, la battaglia si vince. Quando la preghiera è 
rara, la vittoria è più difficile. Chiedete, pertanto, al Signore di vivere la spiritualità di questa 
casa, indicata proprio dal suo stesso nome: essere amici dei malati, accompagnare la loro 
sofferenza, farsi carico delle loro fragilità, pregare perché trovino la forza di affrontare i 
momenti conclusi della loro confidando e affidandosi al Signore perché anche la morte 
diventi un profumo che inebria la casa. 

 

 
 

Gesti, parole e simboli* 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
la riapertura di questa Chiesa al culto cade 
nella solennità di tutti i santi. Nella 
conferenza stampa è stato dato conto del 
lavoro compiuto. A me interessa richiamare il 
significato spirituale di ciò che è stato fatto e 
di quanto tocca a noi compiere.  

Sappiamo che la liturgia si esprime 
attraverso gesti, segni e parole. Tocca a noi 
scrutare il loro significato e comprendere la 
loro bellezza. Attraverso il suo linguaggio 
simbolico, la liturgia aiuta a comprendere il 
valore spirituale e antropologico del mistero 

che celebriamo. I segni esterni ci invitano a guardare in profondità per vedere lo splendore 
del mondo dello spirito. 

Il gesto, apparentemente semplice e, per certi versi, ovvio e scontato, è 
rappresentato dalle vostre persone. Prima che io arrivassi, siete rimasti fuori della Chiesa in 
attesa dell’apertura. Ecco il primo valore: la Chiesa è un popolo in attesa. Vive nel mondo, 
ma desidera incontrare il Signore. L’attesa rafforza e moltiplica il desiderio e raduna il popolo 
di Dio. Il popolo cammina nel tempo e ama sostare alla porta della casa del Signore per 
incontrarlo, vedere il suo volto ed essere affascinati dal suo splendore. In attesa della sua 
manifestazione, la gente si costituisce non come un insieme di individui, ma come una 
comunità unita dallo stesso desiderio e dalla stessa speranza. E’ bellissimo, cari fratelli e 
sorelle, vivere la vita in questa prospettiva. Nel contesto culturale e sociale del nostro tempo 
che è fatto di dispersione, di frammentazione e di incertezze questo gesto acquista un valore 
straordinario. Siamo un popolo che si riunisce, guarda verso la stessa meta, ha gli occhi 
rivolti verso lo stesso punto, mentre il cuore anela alla stessa realtà. Questo semplice stare 
insieme davanti alla porta della Chiesa fatto è già di per sé un evento straordinario. Il 
salmista canta: «Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. E ora i 
nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!» (Sal 121,1-2). 

                                                           
* Omelia nella Messa per la riapertura al culto della Chiesa dei Cappuccini, Alessano 1 novembre 2019.  
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Poi la porta della Chiesa si è aperta, simbolo dello svelamento del mistero ineffabile 
di Dio. Siamo ammessi alla sua presenza. Entriamo nella sua casa. «Sollevate, o porte, i vostri 
frontali, alzatevi, porte antiche: entri il re della gloria» (Sal 23,7). L’apertura della porta della 
Chiesa  simboleggia l’aprirsi della porta del cuore. Intravediamo così ciò che noi desideriamo 
vedere, ma che sembrava precluso alla nostra vista. L’Apocalisse parla di un libro chiuso che 
nessuno sa aprire. Finalmente viene l’Agnello, l’unico che può aprire il libro dei sette sigilli. 
Con l’apertura dei sigilli, la storia svela il suo senso. Finalmente si comprende il significato 
della vita (cfr. Ap 5,5-8).  

Il gesto dell’attesa e dell’ingresso nella Chiesa, si evolve nel segno: la visione della 
pala dell’altare. Il popolo di Dio che sta accanto alla porta, in attesa che essa si apra, entra e 
siede alla mensa del Signore. «Vado a prepararvi un posto» dice Gesù (Gv 14,2). Il popolo in 
attesa diventa il popolo riunito nella stessa dimora. Finalmente si è aperta la “porta d’oro”. 
Quella che si aprirà alla fine del tempo e che immette nella straordinaria bellezza di Dio. La 
porta del mistero di Dio si apre e si vede una luce sfolgorante, meravigliosa. Ci accoglie una 
luce. Entriamo nel regno della bellezza, dello splendore e della gloria di Dio.  

La bellissima pala dell’altare rappresenta il paradiso e ci ricorda la storia di questa 
comunità religiosa. Questo convento, questa Chiesa, questa comunità è per voi carica di 
significato e di amore perché ha segnato, in qualche modo, la storia personale, sociale e 
religiosa di Alessano. Anche don Tonino Bello ha frequentato questa comunità religiosa. 
Nella sua bellezza artistica, la pala dell’altare testimonia la bellezza della vostra storia e 
richiama alla memoria la feconda spiritualità francescana. È un segno rivelativo. Ci parla di 
eventi, richiama un percorso 
storico, manifesta una 
comunione spirituale. Rivelare 
significa togliere il velo e 
finalmente avere la possibilità di 
vedere. Lo abbiamo ascoltato 
anche nelle letture di oggi: 
vedremo Dio «a faccia a faccia» 
(1Cor 13,12), «così come egli è» 
(1Gv 3,2). Ora solo in uno 
specchio. Lo immaginiamo, lo 
intuiamo, ma egli rimane 
nascosto. Nell’eschaton lo vedremo in tutto il suo splendore. Questa pala, in un certo senso, 
anticipa e ci fa pregustare la visione dell’ineffabile.  

Quando abbiamo aperte le porte, abbiamo contemplato, in figura, il paradiso. 
Guardate questa pala: l’eternità attraversa e si mostra nel tempo. La pala è divisa in due 
scene: sotto ci sono i frati, questi bellissimi fiorellini che stanno per indicare la bellezza della 
Chiesa terrestre. In questo settore, mi sembra che il pittore abbia voluto rappresentare 
qualcosa della Chiesa di Alessano. L’organo assomiglia a quello della Chiesa Madre. Nella 
parte superiore, l’artista ha raffigurato Gesù, Maria, gli angeli e i santi. La gloria di Dio  che 
risplende nel volto dei santi. Vedete quanto è bello il volto di Maria, mentre Cristo mette su 
di lei la corona e il coro degli angeli e dei santi cantano. È la raffigurata la scena 
dell’Apocalisse: attorno all’Agnello ci sono i santi che intonano l’inno di gloria e cantano: «Tu 
sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai 
creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e sussistono» (Ap 4,11). Nella pala vi è 
unità tra l’eternità della gloria e la fugacità della nostra storia.   
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Ho detto all’inizio che la liturgia parla attraverso i gesti, i segni, le parole. Proprio in 
questa scansione. Abbiamo bisogno prima di fare una esperienza, poi di assumere il suo 
valore simbolico e infine ascoltare e accogliere la parola che ci spieghi tutto. La lettura del 
brano dell’Apocalisse ci ha detto che in cielo c’è la gloria di Dio. La lettera di Giovanni ci ha 
ricordato che noi siamo già immersi in questa gloria, non in una maniera piena e totale. Il 
Vangelo ci ha proclamati “Beati”. Il Vangelo parla di felicità e beatitudine. Come non 
ricordare la spiritualità francescana che una via per essere felici e gustare “la perfetta 
letizia”.  

Ammiriamo la bellezza della Chiesa e della pala dell’altare in questa festa di tutti i 
santi. Celebriamo così la communio sanctorum ossia la comunione con il Santo,  la fraternità 
con i santi e la dolcezza delle cose sante: i sacramenti e la Parola di Dio. Passiamo 
dall’assaporare le cose sante, all’unità con le persone  

 
sante. Pensate siamo in comunione con don Tonino Bello, con san Francesco e con tutti i 

santi della tradizione francescana e cappuccina. 
Siamo «circondati da un gran numero di 
testimoni» (Eb 12,1). Passiamo dalle cose sante, 
alla comunione con i santi per arrivare, 
nonostante le nostre mancanze e i nostri peccati, 
alla comunione con Dio il “tre volte santo”. In tal 
modo, questa celebrazione non è solo 
contemplazione della bellezza di questa Chiesa e 
di questa pala d’altare, ma diventa partecipazione 
alla bellezza della santità di Dio. 

 
 

 

Cercare la pecora perduta e fare festa dopo 

averla ritrovata
* 

 
Caro don Antonio, 
cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

rivolgo il mio saluto alle autorità, ai sindaci, ai 
rappresentanti delle forse dell’ordine, alle 
confraternite. Saluto con particolare affetto i sacerdoti 
e, in modo particolare, don Antonio De Giorgi e a don 
Antonio Riva. Stiamo vivendo un momento 
particolarmente significativo per la vita di questa 
comunità: il passaggio della guida pastorale della 
comunità da don Antonio De Giorgi a don Antonio Riva.  

 
 
 

                                                           
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Antonio Riva nella parrocchia “Presentazione V. Maria”,   

Specchia, 15 settembre 2019.  
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Prima di ogni altra cosa occorre imparare a vedere la dimensione misterica della 

Chiesa. Vi invito, pertanto, a considerare questo evento all’interno del mistero della Chiesa. 
Essa ha origine dall’alto, non da una serie di contingenze storiche. Prende forma, ma nasce 
dall’amore della Trinità e vive per la sua azione di grazia. La comunità cristiana non è un club 
dove ci si raduna per volontà propria, in base a scelte personali, ma è espressione del 
mistero della Trinità. Occorre considerare questa origine trascendente della Chiesa, per 
comprendere gli avvenimenti che accadono in essa. Altrimenti consideriamo la realtà 
ecclesiale come una serie di avvenimenti che hanno come soggetto principale gli uomini. 
Questa sera, come ogni volta che ci troviamo a celebrare avvenimenti ecclesiali, il soggetto è 
Cristo e il suo Spirito. 

Non si tratta di astrattezze teologiche, ma di verità di fede. Con gli occhi della fede, 
dobbiamo considerare le vicende della Chiesa. C’è una oggettività della grazia, un primato 
del mistero che bisogna imparare a considerare. Il Concilio Vaticano II ha sottolineato il 
primato di Dio nella vita ecclesiale. In questa luce, consideriamo anche l’avvenimento attuale 
come un evento di grazia, un dono che scende dall’altro e viene incontro a noi. E’ Dio che ci 
ama e, nella sua bontà, opera in modo tale che la nostra vita cammini e si modelli secondo il 
suo progetto. Abbiate dunque, cari fratelli e sorelle, uno sguardo più profondo. Nei ministri 
ordinati intravedete la stessa persona di Cristo.  

È fonte di  gioia considerare la Chiesa nella sua dimensione teandrica. Ciò  significa 
che la Chiesa è fatta da Dio e dagli uomini. Da Dio, innanzitutto. E poi gli uomini con tutte le 
vicende umane. Il soggetto principale è Cristo e il suo Spirito, poi vengono gli altri soggetti: il 
Vescovo e la comunità diocesana, la parrocchia nella sua dimensione comunitaria, i ministri. 
Una parola per richiamare questi tre soggetti. 
Innanzitutto, la Chiesa diocesana. Il Concilio Vaticano II ci spinge a considerare le parrocchie 
come parte di una realtà più grande: la diocesi. Le parrocchie non sono castelli fortificati, con 
attorno un fossato e magari anche un ponte levatoio sollevato in modo da vivere in modo 
autarchico, senza comunicazioni con il territorio esterno. Non sono nemmeno isole, 
disseminate in un oceano intransitabile Nessuno può rintanarsi nella propria comunità, 
disinteressandosi delle parrocchie presenti nel medesimo territorio. Prima viene la diocesi 
che è la Chiesa particolare o locale. La parrocchia è la “cellula” della Chiesa diocesana e la 
“famiglia” dove le famiglie che vivono in un territorio si incontrano e  si intrecciamo rapporti 
familiari. Il soggetto che agisce questa sera è innanzitutto la comunità diocesana dentro la 
quale si trova la vostra comunità parrocchiale. Essa deve sentirsi parte di questo organismo 
più grande. Deve vivere e respirare questa realtà familiare, e rendersi responsabile 
dell’intero corpo ecclesiale. 

Il secondo soggetto siete voi. Prima dei ministri, afferma il Concilio, c’è la soggettività 
della parrocchia. Questa sera non siete spettatori di uno avvenimento a voi estraneo o che vi 
interessa fino a un certo punto. Siete, invece, il contesto e l’ambito vitale in cui accade 
questo avvenimento. I ministri ordinati sono dentro la Chiesa, non sono fuori di essa. La 
parrocchia è il soggetto comunitario dove l’avvenimento accade. Siete la comunità che ha 
pregato, ha atteso e gioisce del sacerdote che il Vescovo vi invia. Occorre innanzitutto 
riconoscere la preminenza della Chiesa diocesana unita al Vescovo, segno della paternità di 
Dio e della fraternità di Gesù. Il Vescovo si fa carico delle comunità e, secondo un suo 
discernimento, invia a ciascuna di esse un presbitero. Il sacerdote è chiamato a vivere il 
cambio di incarico in una continua verifica del proprio ministero e in un clima di fiducia 
reciproca con il Vescovo. L’avvicendamento di un presbitero è sempre occasione di una  
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rinnovata disponibilità alla volontà del Signore, sia per il presbitero stesso che per la 

comunità. 
Il terzo soggetto sono i ministri, i sacerdoti. Essi non agiscono individualmente, ma 

dentro il “collegio sacerdotale”, in altri termini in unità con il Vescovo e gli altri sacerdoti. Il 
nuovo parroco non viene a voi in nome suo. Viene mandato dal Vescovo, e rappresenta in 
mezzo a voi l’intero collegio sacerdotale. La parrocchia non è un suo possesso, una specie di 
feudo, ma una comunità che il Vescovo, in unità con il collegio sacerdotale, gli affida. I 
parroci appartengono a un soggetto collegiale. Si comprende allora il motivo e lo scopo degli 
avvicendamenti e dei passaggi di responsabilità dall’uno all’altro sacerdote. Non ha 
importanza se in parrocchia viene uno o un altro sacerdote, perché tutti rendono presente il 
soggetto collegiale, ossia il Vescovo e tutto il presbiterio. La comunità deve accogliere il 
ministro, chiunque esso sia, con 
sentimenti di fraternità e collegialità. 

Non si guarda la Chiesa dal basso, 
perché non è come le altre società. In 
essa, non accadono cose segrete, decise 
in stanze oscure, ma avvengono realtà di 
grazia in maniera comunitaria, in modo 
trasparente e fraterno. 
L’intercambiabilità dei ministri non 
significa che essi sono tutti uguali. La 
diversità dei doni costituisce la vera 
ricchezza della Chiesa. Tuttavia essi sono  

 
chiamati ad agire all’unisono, raccordando l’azione pastorale di una parrocchia con quella 
delle altre, in sintonia con il progetto pastorale diocesano.  

Colgo l’occasione per ringraziare don Antonio De Giorgi per il suo impegno pastorale 
e gli altri sacerdoti che si sono avvicendati in questa comunità. Ringrazio tutti senza 
dimenticare nessuno. Tutti hanno fatto del bene alla comunità. A don Antonio Riva, rivolgo il 
mio apprezzamento per la sua adesione a questa mia decisione. Viene con tutta la ricchezza 
di doni personali e di esperienze pastorali. E’ stato mio segretario, prima era stato vostro 
viceparroco. E’ stato amministratore parrocchiale a Giuliano. Ha vissuto alcuni anni come 
cappellano dell’Ospedale di Tricase, arricchendosi in questa comunità a contatto con la 
sofferenza. Viene con tutta questa ricchezza spirituale e pastorale.  

Caro don Antonio, la Parola di Dio ti ha indicato tre modelli da imitare. La prima 
lettura ti ha proposto la figura di Mosè. Suo compito è stato quello di impetrare la 
misericordia di Dio per i peccati del suo popolo. Il ministero sacerdotale consiste nel portare 
il popolo a Dio e Dio al popolo. È un compito di mediazione e di raccordo, come quello di 
Gesù. Cristo è il vero mediatore tra Dio e il popolo. Egli sta al centro e rivolge al Padre la sua 
preghiera in favore del popolo e ricorda al popolo di ascoltare la voce del Signore. Esorto voi, 
cari fedeli a non chiedere ai sacerdoti quello che non compete al loro ministero. Il sacerdote 
è chiamato a mettervi in relazione con Dio e a portare a Dio le vostre richieste. Nel libro 
dell’Esodo, leggiamo che Mosè ascoltava il popolo e poi andava nella tenda del convegno a 
parlare con Dio. A lui riferiva le richieste del popolo e al popolo richiamava i comandamenti 
di Dio. Caro don Antonio, tu devi essere come Mosè: andare nella tenda del convegno, cioè 
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alla presenza di Dio, e impetrare la sua misericordia per il popolo e poi ritornare al popolo, 
invitando tutti ad aderire ai comandi del Signore.  

Il secondo esempio è quello di san Paolo. Egli si sente un peccatore perdonato da Dio. 
Siamo tutti peccatori. Anche il sacerdote deve riconoscere davanti a Dio le sue fragilità e 
accogliere la misericordia con cui Dio lo circonda. Anche tu, caro don Antonio, dovrai 
impetrare la misericordia per il popolo e sperimentare, nella tua vita, la misericordia che Dio 
ha avuto per te. La terza figura è quella del pastore. Avendo sperimentato su di te l’amore di 
Dio, vai alla ricerca delle pecore perdute, senza mai lasciarne una fuori dal recinto.  Caro don 
Antonio, ti auguro di vivere la gioia del pastore, che raggiunge la pecora più sperduta, più 
lontana e la riporta all’ovile. Prego per te. Sono sicuro che vivrai intensamente questo 
compito. Come hai vissuto intensamente gli altri impegni pastorali.  

Prego anche per voi, cari fratelli e sorelle. Il cambio del parroco è anche il momento 
per fare una verifica della vita della 
parrocchia. La disponibilità al cambio e 
l’obbedienza acquistano, per i presbiteri e 
per le comunità, i tratti concreti di una vera 
spiritualità cristiana: la libertà interiore, un 
sano distacco da se stessi, una rinnovata 
conversione, una rigenerazione nel 
ministero, una corresponsabilità laicale, 
un’occasione di verifica e di discernimento 
comunitario sulla vita della comunità, sulle 
priorità e sulle prospettive. Il Signore vi 
benedica e vi doni di vivere la gioia del 
Vangelo. 

 

Per voi e per tutti* 
 

Caro don Lucio, 
 cari sacerdoti, 
  cari fedeli 
 la liturgia che stiamo celebrando segna l’inizio 
della guida pastorale di don Lucio Ciardo in questa 
comunità. Un passaggio impegnativo per lui e per voi, 
rimasti senza pastore perché nello scorso mese di agosto 
è venuto a mancare il carissimo don Luigi Mele, parroco 
di questa comunità dal 1982. Con lui avete percorso un 
lungo cammino, tanto che mi viene da dire che il suo 
spirito aleggia in tutto il territorio di Tricase. La sua 
memoria è ancora viva anche perché ha tracciato un 
solco profondo in questa comunità di Tricase Porto. 
Resterete radicati nel suo ricordo, aprendovi al nuovo 
cammino che intraprendete sotto la nuova guida 
pastorale.  

                                                           
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Lucio Ciardo a parroco della Parrocchia di San Nicola, 

Tricase Porto 19 ottobre 2019. 
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So che conoscete don Lucio e lo apprezzate per il grande impegno che egli ha profuso 
in questi anni nelle parrocchie dove è stato parroco e in tutta la diocesi. La responsabilità nel 
settore sociale e caritativo ne ha fatto una persona nota e apprezzata nella comunità 
ecclesiale e in ambito sociale e civile.  

In quanto uomo, egli non può non avvertire il dispiacere di lasciare la precedente 
comunità di Tiggiano. Per anni è stato pastore di quella. L’ha amata e servita e ha costruito 
legami di amicizia con le persone e con le famiglie. Ha saputo anche intessere rapporti 
con l’ambiente, con le autorità civili e le istituzioni educative. Ha contribuito a 
creare strutture e opere parrocchiali, ha restaurato alcune Chiese e valorizzato la casa 
canonica, diventata negli anni, in un certo senso, un punto di riferimento per anziani e 
giovani. Ogni domenica ha radunato i fedeli per celebrare l’Eucaristia. Tutte queste relazioni 
umane sono importanti ed arricchenti la vita del prete. La rinuncia a questi legami può 
ingenerare sofferenza. Il prete è un uomo e, come tale, è consapevole che la grazia 
del Signore passa attraverso le sfumature della sua umanità. 

Questa sofferenza, tuttavia può trasformarsi in straordinaria libertà interiore. 
Davvero strana e bella è la vita del prete. Egli è chiamato ad amare ad una ad una le persone 
di cui è pastore, ad amarle fino in fondo e gratuitamente, senza legarsi ad esse. Deve 
amarle con lo stesso amore di Dio. In questo amore, sostenuto e sostanziato dalla scelta del 
celibato e  dall’obbedienza al Vescovo, si riflette l’amore libero e gratuito per il Signore. Solo 
per questo motivo il prete, dopo che ha avvertito la sofferenza del distacco, trova la forza di 
ricominciare e la gioia di rimettersi al lavoro. Scopre la capacità di rinnovarsi, di convertirsi e 
mantenersi nella perenne giovinezza di chi appartiene solo a Dio. 

 
 

Il prete non ‘si appartiene’ e non ‘appartiene’ alla sua gente. Se per un breve o lungo tratto 
della vita cammina con una comunità, sa che non sarà per sempre. Egli appartiene a Cristo e, 
in lui, conosce, ama e accoglie tutti gli uomini. Celebrando l’Eucaristia, egli celebra per la sua 
gente e per tutto il mondo. Ripetendo 
le parole di Gesù «per voi e per tutti», 
il sacerdote richiama il valore 
universale del sacrificio eucaristico. 
L’Eucaristia, infatti, ha un valore 
cosmico. «Sì, cosmico! - afferma san 
Giovanni Paolo II - Perché anche 
quando viene celebrata sul piccolo 
altare di una chiesa di campagna, 
l’Eucaristia è sempre celebrata, in 
certo senso, “sull’altare del mondo”. 
Essa unisce il cielo e la terra. 
Comprende e pervade tutto il 
creato»1.  

La celebrazione eucaristica si prolunga nell’insegnamento. San Paolo esorta il suo discepolo 

Timoteo con queste prole: «Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i 
vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento  

                                                           
1
 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 8. 
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opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 
insegnamento» (2Tm 4,1-2).  

L’insegnamento sgorga dalla preghiera. Prima di insegnare agli altri, il sacerdote deve 
passare, lunghe ore in preghiera per essere ammaestrato da Dio. Deve, lui per primo, 
pregare  senza stancarsi (cfr. Lc 18,1--8 ). La preghiera è un atto di fiducia e di affidamento a 
Dio (cfr. Sal 120) e l’arma più efficace per affrontare e vincere le battaglie pastorali e 
spirituali proprie del suo ministero. In quanto guida di comunità, come Mosè, il sacerdote 
deve rimanere con le mani alzate per superare gli ostacoli e le difficoltà della vita (cfr. Es 
17,8-13). Deve soprattutto affrontare la sfida dell’individualismo, vero cancro della vita 
sociale e di quella ecclesiale2.  
 La celebrazione, la preghiera e catechesi allargano il cuore e la mente del sacerdote e 
lo spingono a considerare il territorio, nel quale la comunità vive e agisce, come il contesto 
nel quale far risuonare la bella notizia del Vangelo. In quanto parroco di Tricase Porto e 
Direttore della Caritas diocesana, don Lucio è chiamato a contribuire a dare il volto della 
carità alla città di Tricase e all’intera comunità diocesana. Recentemente ho definito Tricase 
città di cultura e di carità. La prossima inaugurazione del centro della Caritas diocesana, che 
avrà sede nell’ex Convento dei Cappuccini, diventare un segno eloquente di questa identità 
cittadina.  

D’altra parte, don Lucio sa bene che bisogna allargare l’orizzonte e considerare il 
Mezzogiorno e il Mediterraneo come il contesto più ampio nel quale pensare e agire con 
saggezza nel discernimento dei segni dei tempi per promuovere un’azione pastorale in 
sintonia con i nostro tempo. Non ci sarà, infatti, nessuno sviluppo sostenibile del Meridione 
senza il riferimento al Mediterraneo. Soprattutto nell’attuale contesto di un mondo  

 
 

 globalizzato occorre ripensare e proporre nuove forme di cooperazione economica, sociale 

                                                           
2
 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi 2009.  
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e culturale con gli altri paesi del mediterraneo.  
 Sono sicuro che saprete coinvolgervi nell’azione pastorale che don Lucio saprà 
promuovere. Il Signore accompagni il cammino della vostra comunità e doni a don Lucio la 
lungimiranza nella programmazione e la gioia di rimanere fedeli a Dio e agli uomini    
 
 
 
 

 

Dedicati con tutte le tue forze al servizio  

del Signore e della comunità* 
 

Caro don William,  
cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

stiamo vivendo, con una particolare solennità e in un clima di gioia, il giorno del Signore. 
Questa domenica acquista un significativo particolare per questa parrocchia per il cambio 
della guida pastorale da don Luca a don William. Siamo tutti coinvolti in questo avvenimento 
che segna una tappa del percorso pastorale di questa comunità parrocchiale che certamente 
avrà anche un benefico risvolto nella vita sociale di questo paese. Colgo l’occasione per 
salutare il Sindaco, l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e tutti coloro che 
rappresentano la vita civile e sociale di Corsano. Rivolgo il mio ringraziamento a don Luca per 
quello che ha compiuto, e faccio gli auguri a don William per il nuovo cammino. Guardiamo 
attentamente a questo momento per comprendere le diverse dimensioni 
dell’avvicendamento pastorale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Wiliam Del Vecchio nella parrocchia S. Sofia V. e M., 

Corsano 15 settembre 2019. 
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Il cambio della guida pastorale riguarda la persona del sacerdote, ma coinvolge anche la vita 
dell’intera comunità e si caratterizza per quattro aspetti: teologico, antropologico, spirituale, 
pastorale. L’avvenimento presenta innanzitutto una dimensione teologica. La guida del 
popolo di Dio è il Signore stesso. Cristo è il pastore della Chiesa. Al sacerdote è affidata la 
responsabilità di guidare il popolo in sua vece. Pertanto non bisogna tanto considerare la 
persona del ministro, quanto tenere presente la prospettiva teologica del ministero. Prima di 
ogni considerazione personale, legata alle caratteristiche del singolo sacerdote, il popolo di 
Dio deve imparare a considerare, con gli occhi della fede, il suo compito ministeriale. Egli 
rappresenta Cristo, il grande e sommo pastore delle pecore (cfr. Eb 13,20; 1Pt 5,4). Da qui la 
sua dignità e la sua responsabilità. Naturalmente l’aspetto teologico non offusca quello 
antropologico. Anzi, in un certo senso, lo esalta, perché è evidente che i parrochi sono 
persone con le proprie caratteristiche caratteriali e temperamentali. E, in quanto tali, 
arricchiscono la comunità con i loro specifici doni e carismi. Occorre collegare tra di loro i 
due aspetti per esprimere la bellezza del ministero sacerdotale.  

Ogni distacco ha una duplice dimensione: è fonte di sofferenza, perché infrange 
alcune relazioni umane, ma è anche segno eloquente di provvisorietà. Il distacco crea 
disagio, soprattutto se il sacerdote ha vissuto un intenso cammino di vita parrocchiale, ha 
intrecciato profondi rapporti con l’ambiente e le persone, impegnandosi anche a rinnovare 
le strutture della comunità parrocchiale. Il passaggio è un momento delicato e 
particolarmente prezioso per conoscersi di più nelle proprie risorse e nelle specifiche fragilità 
affettive. Nel momento in cui si aprono le fessure profonde nel mondo emotivo il sacerdote 
avverte il bisogno di creare relazioni più vere con persone sicure e amiche. 

Il passaggio da una parrocchia all’altra - a volte atteso, a volte un po’ subito - smuove 
l’equilibrio affettivo-relazionale acquisito. È tempo di cambi, di traslochi, non solo di mobili e 
di libri, ma anche di addii e di nuove partenze. Sul piano antropologico è tempo di distacco e  
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di nuovo coinvolgimento. Cambiano le certezze interiori, si riattivano gli schemi relazionali e 
affettivi che, in qualche modo, erano rimasti stabili e si erano provvisoriamente assestati nel 
precedente cammino. Nella fase del distacco, possono emergere reazioni affettive di vario 
tipo: insicurezza, ansietà, umiliazione, mancanza di gratitudine, risentimento. Anche quando 
il cambiamento era desiderato, il distacco, in qualche modo, mette in evidenza la forza di 
qualche legame affettivo e ne invoca il suo mantenimento. Non si può disconoscere che, 
mentre per alcuni il cambiamento è vissuto come un momento di rilancio, per altri potrebbe 
costituire un momento di vera e propria crisi affettiva e vocazionale. 

D’altra parte, la rinuncia è anche la radice della identità del presbitero in quanto 
apostolo del Regno di Dio. Ecco allora il secondo e più importante significato del ‘distacco’: è 
il segno tangibile e concreto della sua appartenenza al Signore. Il sacerdote dimostra un altro 
aspetto del ministero e della vita ecclesiale: la dimensione dell’itineranza. Per sua natura, la 
Chiesa è “straniera e pellegrina”. Il credente non si radica mai in maniera definitiva in nessun 
ambiente. Ed anche il sacerdote è sempre  “pellegrino e straniero”.  

Bisogna ricordare che un prete è mandato a tutta la diocesi. Se esercita il ministro in 
una parrocchia, la sua azione è a servizio dell’intera comunità diocesana. Egli deve vivere con 
questa consapevolezza di appartenenza e di provvisorietà. Egli sa che il suo servizio a una 
specifica comunità è sempre realizzato a favore di tutta la Chiesa. Egli è inviato a tutti, anche 
se concretamente lavora per il bene di  una porzione del popolo.  

Prende così forma la dimensione spirituale dell’identità sacerdotale. Il sacerdote deve 
curare la sua libertà interiore, il non attaccamento a persone o ambienti di vita, la capacità di 
lasciare il proprio campo di azione per andare altrove quando viene richiesto dal Vescovo. Il 
sacerdote deve vivere quella “libertà cristiana” che vuol dire non dipendere da un proprio 
progetto, non agire secondo i propri calcoli, ma secondo le necessità e il discernimento 
ecclesiale. Lasciare e ripartire sono caratteristiche dell’identità e della spiritualità 
sacerdotale. In tal modo,  egli rimane fedele alle promesse sacerdotali che ha fatto durante 
la sua ordinazione e rafforza la specifica spiritualità  

Più che fare i commenti sulle persone dei ministri, il popolo di Dio dovrebbe aiutare i 
sacerdoti a vivere questa loro spiritualità. La comunità non deve essere possessiva, ma deve 
essere sempre materna anche nei riguardi del sacerdote. Nessun ministro ordinato deve mai 
pensare o dire la “mia” comunità, ma deve considerare la comunità che egli serve la “Chiesa 
di Cristo”. Anche la comunità non deve legarsi in maniera morbosa a un sacerdote, 
dimenticando che egli è portatore di una grazia  che appartiene a tutti i sacerdoti.  

L’aspetto teologico è dunque strettamente unito a quello antropologico e insieme 
essi si saldano con quello spirituale. I sacerdoti hanno ricevuto la stessa unzione, la stessa 
impronta di Cristo buon pastore. Pertanto devono essere liberi da ogni forma di possesso e 
servire tutti con la stessa carità di Cristo, secondo il suo stile pastore.  

In questi anni postconciliari, questa comunità ha camminato sotto la guida di alcuni 
sacerdoti che si sono avvicendati nel ministero pastorale. Sento spesso richiamare la figura 
di don Ernesto Valiani. A lui sono susseguiti don Gerardo, don Gianni, don Luca. Ognuno di 
loro ha portato una novità al cammino della comunità. Ora, cari fratelli e sorelle, con la guida 
di don William, arricchirete ulteriormente il vostro percorso spirituale e pastorale. Ringrazio 
tutti per il bene profuso in questi anni, sicuro che don William si dedicherà con tutte le sue 
forze a servizio del Signore e di voi, popolo di Dio. Caro don Wìilliam, sii, dunque, 
messaggero di gioia e di misericordia per tutti. 

 



 
 

29 

 
 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa* 

 

 Cari sacerdoti,  
cari sindaci,  
cari fratelli e  sorelle, 
ci ritroviamo in questo luogo, sul promontorio di Ruffano, che porta il significativo 

titolo di “città della domenica”. Il titolo è suggestivo. Tanto più in questa circostanza. Oggi, 
infatti, giorno del Signore, siamo nella città del Signore per vivere la celebrazione eucaristica, 
il momento del raduno dei fedeli,  il tempo della festa e della gioia.  

E’ bello pensare alla domenica come al costituirsi della comunità ecclesiale, per 
creare un nuovo spazio, una nuova forma di aggregazione. La città non significa soltanto un 
luogo fisico dove ci sono case e vive un certo numero di persone. Non è solo uno spazio, un 
territorio. Ma è anche il contesto umano dove si professano valori comuni, un comune modo 
di sentire, dove si stringono   legami e relazioni interpersonali. Si sperimenta una forza che 
unisce. Tanto più la domenica. A unire non è solo l’interesse economico, il bisogno di non 
sentirsi soli, il desiderio di rapportarsi con gli altri. 
Certamente questi sono elementi significativi di una società. 
Ma dire “città della domenica”, vuol dire che la presenza del 
Signore crea un vincolo più forte. La domenica è il giorno 
del Signore, ma è anche il giorno della Chiesa e il giorno 
dell’uomo.  

Le tre letture che abbiamo ascoltato indicano tre 
aspetti che intendo richiamare. La prima lettura ci ha messo 
in guardia di fronte alla venuta del Signore, presentando 
questo avvenimento come tempo di gioia e di giudizio. Il 
Profeta proclama la venuta del  giorno del Signore. Non 
sappiamo quando e dove egli si manifesterà. Certo, egli 
verrà per giudicare il mondo e ogni uomo. Sarà un giudizio 
di ira o di salvezza, un tempo di tormento o un momento 
luminoso e radioso. Dobbiamo vivere la vita con questa 
consapevolezza: il Signore, Iddio ci giudicherà. Il Vangelo di 
Matteo al cap. 25 ricorda che il giudizio verterà sulla carità 
verso il prossimo. Il Signore domanderà se abbiamo 
prestato attenzione al nostro fratello in difficoltà. Nessuno 
potrà sfuggire a questo giudizio. Insomma, saremo giudicati 
sui fatti, non sulle parole o sui programma. La regola di vita 
è “vivere-per”. La vita cristiana è pro-esistenza. Vivere per 
gli altri, non per se stessi.  

 
 
 
 

                                                           
*
 Omelia nella Messa della XXXIII domenica per annum, III giornata dei poveri, Città della Domenica, 17 

novembre 2019. 



 
 

30 

 

La seconda lettura ci ha avvertito che la parusia non imminente. Nel frattempo, nel 
tempo di mezzo tra le due venute di Cristo, occorre lavorare e impegnarsi nella storia e far 
fruttificare i doni del Signore. Non bisogna assopirsi o rimanere inerti, ma occorre essere 
servi in attesa del Signore, rimanendo operosi nel fare il bene. Il Vangelo poi invita a non 
lasciarci ingannare dai falsi profeti. Occorre attendere con perseveranza. Il Nuovo 
Testamento utilizza una parola greca:  υπομονή. Essa significa: perseveranza, pazienza, 
attesa, resistenza, fiducia, speranza.  

In questo giorno celebriamo la terza giornata mondiale dei poveri. Ritrovarci questa 
domenica non è soltanto esprimere una comune sensibilità e cercare di programmare 
iniziative comuni, vuol dire prendere coscienza della situazione in cui versa il nostro 
territorio e stimolare la responsabilità di ognuno, nel suo 
specifico ambito di lavoro, a mettere in atto progetti per 
superare gli squilibri sociali. Si tratta di esprimere una 
corresponsabilità condivisa di fronte ai problemi che 
toccano molte famiglie. Nello stesso tempo significa aprire 
gli occhi e il cuore nei riguardi dei paesi del terzo mondo. È 
uno scandalo la situazione drammatica in cui versano 
molti paesi dell’Africa e dell’Asia. 

Il messaggio del Papa porta questo titolo: La 
speranza dei poveri non sarà mai delusa (Sal 9,19). Queste 
le sue parole. «Incontriamo ogni giorno famiglie costrette 
a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza 
altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati 
violentemente separati da loro per un brutale 
sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione 
professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro 
per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di 
violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro 
intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati 
vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati  
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per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto 
ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città? Quante volte vediamo i poveri 
nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui 
nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, 
senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. Giudicati 
spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è 
sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come 
minacciosi o incapaci, solo perché poveri».  

In una sintesi molto efficace, il Papa richiama alcune povertà del nostro tempo: le 
famiglie costrette a lasciare la loro terra, gli orfani che hanno perso i genitori, i giovani alla 
ricerca di una realizzazione professionale, le vittime della violenza, gli immigrati, le persone 
senza tetto ed emarginate. A questo elenco dovremmo aggiungere le povertà del Sud 
Salento. Nel nostro territorio, ci sono persone benestanti che non hanno problemi 
economici. Vi sono altre famiglie che, pur con qualche difficoltà, riescono in qualche modo a 
mandare avanti la propria famiglia con dignità. Ci sono, infine, situazioni di grande povertà e 
indigenza. Occorre promuovere iniziative per cercare di mantenere un equilibrio tra chi sta 
bene e chi è in difficoltà, tra chi possiede e chi non ha nulla. È lo sforzo che gli 
amministratori, la società civile e la comunità ecclesiale devono svolgere insieme.  

Questa terza giornata 
mondiale dei poveri non può 
risolversi solo in una benefica 
iniziativa, ma deve aiutarci a cogliere 
il suo elemento strategico. Non sono 
un sociologo. Tuttavia mi sembra che 
il nostro territorio sia attraversato da 
tre forme di povertà. La prima, di 
natura sociale ed economica, 

riguarda le famiglie e i giovani. L’analisi della Svimez di qualche settimana fa ha richiamato la 
regressione economica e sociale del Meridione. Se è vero che la povertà sta aumentando in 
tutto il territorio italiano, è soprattutto pur vero che la zona più colpita è quella del Sud. La 
seconda povertà del nostro territorio riguarda le infrastrutture. È un annoso problema che 
sembra non trovare mai una soluzione adeguata. Non c’è nessuna possibilità di sviluppo se 
non si risolve il problema infrastrutturale di cui spesso si parla senza risposte adeguate. 
Infine vi è una povertà culturale. Senza cultura non c’è sviluppo.  

A fronte di questa situazione, occorre valorizzare il nostro patrimonio storico-
artistico. Il nostro territorio è dotato di una straordinaria bellezza che deve dovrebbe 
costituire la base e il volano di uno 
sviluppo sostenibile. In secondo 
luogo, occorre mettere a frutto la 
bellezza del paesaggio. Si tratta di due 
risorse che se adeguatamente 
sviluppate potrebbero, almeno in 
parte, dare un nuovo volto al Capo di 
Leuca. L’incremento, in questi anni, 
del settore turistico ne è una prova  
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evidente. I turisti non apprezzano solo la bellezza del mare, ma anche le numerose 
testimonianze storiche, artistiche e culturali.  

Ciò esige che vi sia una maggiore capacità di agire in rete. Occorre programmare, 
progettare e realizzare in modo condiviso. Ho più volte detto che il Capo di Leuca assomiglia 
a una città diffusa. I paesi assomigliano a quartieri di una grande città. Per questo la 
programmazione economica, sociale e culturale deve tenere conto dei singoli aspetti, ma 
deve anche guardare all’intero territorio. Da qui la responsabilità di ogni istituzione civile ed 
ecclesiale a dare il proprio contributo a servizio di uno sviluppo armonico della nostra società 
salentina.  

 

Lettera aperta a don Tonino Bello, tra melanconia e speranza * 

  

Caro don Tonino ti scrivo, così mi rallegro un po’.  

Lo so. Questa è una lettera un po’ strana. All’apparenza sembra che sia io l’autore. In 

realtà, sono solo il destinatario. Sei tu a inviarmi un messaggio. Sei ancora un punto di 

riferimento per credenti e non credenti, pur se non mancano nuovi detrattori. Una cosa è certa, dopo 

ventisei anni, si parla ancora di te. Soprattutto a seguito della visita che Papa Francesco ha fatto 

alla tua tomba (20 aprile 2018).  

Il punto fondamentale del nostro dialogo è il seguente: nel nostro tempo, le trasformazioni si 

sono fatte più evidenti. Viviamo un cambiamento d’epoca. Ne fanno fede alcuni fenomeni tipici della 

società contemporanea di fronte ai quali sorge anche in me una sorta di melanconia, sentimento 

ormai diffuso.  

Il primo mutamento riguarda il passaggio dal “paradigma libertario” a quello 

“securitario”. La globalizzazione, il terrorismo, le migrazioni, hanno spinto la gente verso un 

ripiegamento su se stessa, in una sorta di narcisismo e di chiusura. Alla ricerca di un godimento 

neo-libertino che rifiuta la Legge, si è aggiunto il ritiro sociale del soggetto, la sua introversione 

melanconica, l’enfatizzazione del tema della sicurezza. Ha preso così piede un movimento definito 

“sovranismo”, come attestazione di identità, tendente a trasformare il confine da luogo vitale di 

scambio a muro e bastione.  

 D’altra parte, quasi per incanto, si è fatto largo il fenomeno delle cosiddette “sardine” 

che riempiono le piazze delle città. Il nome deriverebbe dalla locuzione "stretti come sardine", e 

richiamerebbe la caratteristica di questi pesci di essere piccoli e indifesi, e di muoversi in gruppo. Il 

movimento intende promuovere un dialogo più civile e gentile, rifiutando ogni manifestazione di odio, 

di discriminazione, di violenza verbale. 

                                                           
*
 Lettera aperta a don Tonino Bello, tra melanconia e speranza, in “Vita Pastorale”, febbraio 2020, pp. 15-16 
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Non meno significativa è la nuova “cospirazione” che si è creata, soprattutto tra i giovani 

di ogni parte del mondo, di porre rimedio ai guasti procurati della mancanza di cura e di rispetto  

 

del creato. La sostenibilità dell'ambiente, la salvaguardia del pianeta, la riduzione della 

plastica, il tema del riciclo sono diventati l’aspirazione di tutta la società e caratterizzano un'intera  

generazione di giovani, la cosiddetta “Generazione Greta”. Si calcola che il movimento 

studentesco globale, che ha assunto il nome di “Fridays For Future”, ha portato milioni di 

appassionati attivisti nelle strade per far sentire la propria voce e contrastare i peggiori effetti della 

crisi ambientale.  

Allora, cosa fare in questo cambiamento d’epoca? La Chiesa vive una stagione nella quale 

ai continui appelli alla “riforma” e alla necessità di “uscire” fanno da contrappunto nuovi “profeti 

di sventura” che pronosticano tempi bui per la Chiesa e si palesano “annunci di scismi” che 

minacciano la sua unità. Confusione, incertezza, perplessità sembrano attraversare il popolo di Dio. 

Guardando le cose dall’alto e, interpretando meglio di noi i “segni dei tempi”, tu, caro don 

Tonino, continui a ripeterci: «Additare le gemme che spuntano sui rami / vale più che piangere 

sulle foglie che cadono». 

Questa espressione non è la professione di un ingenuo ottimismo, ma esprime la forza della 

speranza che nasce dalla fede in Cristo risorto e dall’azione trasformatrice del suo Spirito. Per 

questo, caro don Tonino, continui a sollecitarci a compiere «un cammino dello sguardo, in cui gli 

occhi si abituano a vedere in profondità», «a vedere tutta la realtà in modo nuovo», «a vedere con 

gli occhi di Cristo». In una parola, a vedere che l’annunzio di pace di Cristo risorto non è 

un’utopia. Quante volte hai parlato della pace e hai insegnato a coniugarla con una molteplicità di 

parole attraverso il gioco dell’acrostico.  

Sorridendo, mi ricordi che la lettera “P” sta per “preghiera e passione”, premessa 

indispensabile per disinnescare l’atteggiamento di misurare tutto con il bilancino, invece di accendere 

il fuoco d’amore che divampa e brucia senza riserve e senza misura. La lettera “A” evoca un 

comportamento “audace e accogliente”, senza ambiguità e furbizie; uno stile come quello del Risorto 

che scaccia ogni forma di paura e apre le braccia per accogliere tutti. La lettera “C” sta per 

“comunità e convivialità”; “da soli non si cammina più”. La lettera “E” richiama la gioia 

“dell’esodo e dell’esultanza”, un santo pellegrinaggio, una carovana di uomini gioiosi di stare 

insieme e osare la speranza.   

Con la parola “pace”, caro don Tonino, ci regali un “ottuplice sentiero” per continuare a 

camminare, nonostante le resistenze, i disaccordi e le contraddizioni del nostro tempo. Accogliendo 

questi tuoi suggerimenti, avverto una trasformazione interiore: la mia inziale melanconia comincia a 

diradarsi. Come la nebbia si scioglie quando compare il sole, così la luce di Cristo risorto mette in 

fuga le tenebre e rischiara ogni cosa. Rifiorisce la speranza. 

Cordiali saluti, don Tonino!  

 

Il tuo confratello nell’episcopato  

+ Vito Angiuli   

http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/teen/2019/09/20/generazione-greta-ecco-perche-dobbiamo-ringraziarla_9a73887f-ebd9-42dc-b428-967e8397d1cf.html
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Alla luce di questo riferimento biblico, tratto dagli 

atti degli apostoli (28,2), in cui si racconta 

l’episodio del naufragio di San Paolo sull’isola di Malta, si è celebrata anche nella nostra 

diocesi la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che dal diciotto al venticinque 

gennaio vede impegnate tutte le Chiese e comunità cristiane del mondo nella preghiera e nella 

riflessione comune intorno ai temi dell’ecumenismo. 

Anche quest’anno, questo ufficio diocesano ha proposto ai 

pastori e fedeli della Chiesa diocesana un calendario di  

 

incontri molto ricco e intenso. 

La settimana si è aperta venerdì diciotto gennaio presso il 

monastero di Alessano, centro continuo di preghiera e di 

formazione ecumenica, con la Celebrazione Eucaristica 

presieduta dal nostro vescovo Vito e con la partecipazione di 

tutte le consacrate della diocesi. Il legame tra ecumenismo e 

vita consacrata è molto forte e significativo, dal momento in 

cui, trattandosi di istituti con una molteplicità di carismi, essi 

sono chiamati a manifestare un’ unità profonda nella ricerca e 

nell’attuazione di una sola missione, quella evangelizzatrice e 

di servizio all’uomo. Unità nella diversità dunque, e questo 

non può che essere per tutta la Chiesa un segno profetico di 

unità tra tutti i cristiani. 
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Durante la sua omelia il vescovo ha sottolineato, commentando il brano degli atti degli 

apostoli, l’esigenza di essere, soprattutto noi, chiese del Mediterraneo, delle comunità 

veramente accoglienti e sempre ospitali, chiamate a trattare con dolcezza e gentilezza 

chiunque venga in mezzo a noi, ad imitazione degli abitanti di Malta che meritarono la lode 

dell’apostolo accolto e ospitato sulla loro isola. 

Lunedì venti gennaio, presso il santuario ecumenico diocesano della Madonna della strada in 

Taurisano, si è svolto un momento di intensa preghiera mariana con la partecipazione del coro 

ecumenico “Santa Maria della Strada” che, attraverso il canto del celebre inno Akatistos alla 

Madre di Dio, ha permesso a tutti di entrare in sintonia con la spiritualità orientale circa la 

forte devozione mariana che unisce Oriente e Occidente . Alla Madre di Dio invocata col 

titolo di Mater unitatis abbiamo affidato la nostra preghiera per l’unità di tutti i cristiani e il 

nostro proposto di riscoprire le profonde radici orientali e quindi ecumeniche che 

caratterizzano le nostre comunità salentine e che si esprime anche nel culto mariano oltre che 

in quello di molti santi orientali. 

Martedì ventuno gennaio, presso il monastero di Alessano abbiamo celebrato i vespri con il 

rito greco – ortodosso, presieduti da padre Giovanni, presbitero della Chiesa ortodossa di 

Brindisi e con la presenza di numerosi fedeli ortodossi greci e rumeni. 

Giovedì ventitré gennaio, presso il monastero di Alessano, abbiamo celebrato i vespri durante 

i quali io stesso ho tenuto una catechesi ecumenica sul brano degli atti degli apostoli, 

sottolineando come la provvidenza di Dio e non il caso o la sfortuna abbia portato Paolo a 

Malta e con lui il Vangelo in Europa. Questa provvidenza divina si ripropone per noi ogni 

qual volta veniamo raggiunti da tanti nostri fratelli e sorelle migranti che, toccando le nostre 

coste, non vengono solo per chiedere ma anche per portare una ricchezza umana che, senza 

dubbio, può e deve essere interpretata da noi come una visita di Dio che attraverso i fratelli 

bisognosi di accoglienza viene a darci il tesoro della sua misericordia, che noi accogliamo e 

condividiamo nello spirito di una autentica carità. 

Venerdì 24 gennaio, sempre presso il monastero di Alessano, ho tenuto la conferenza 

ecumenica sul tema: “L’unità della Chiesa in Sant’Agostino”. Durante la riflessione è emerso 

come per tutta la riflessione patristica e in modo particolare per il grande padre di Ippona, il 

tema della Chiesa una e unica sia centrale, mentre l’unità della Chiesa non è mai intesa come 

uno sforzo da parte dei suoi membri di tenersi d’accordo, ma come un dono dello Spirito 

Santo che rende la Chiesa una, anche al di la dei suoi confini visibili ed istituzionali, e ciò in 

riferimento alla fede e allo 

Spirito Santo. 

Nella serata di sabato 25 

gennaio, presso la Chiesa 

parrocchiale di San Michele 

Arcangelo in Castrignano del 

Capo si è svolta una suggestiva 

veglia di preghiera presieduta 

dal vescovo, con la 

partecipazione di numerosi 

fedeli e associazioni da tutta la  
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diocesi. Al momento di preghiera  erano presenti anche rappresentanti di altre confessioni 

cristiane, tra cui ortodossi greci e rumeni ed evangelici. Hanno presenziato inoltre, alcune 

famiglie di migranti ospiti di alcune comunità di accoglienza presenti sul nostro territorio. 

Durante la sua omelia il vescovo ha sottolineato l’importanza di essere operatori di unità a 

partire dalle nostre comunità parrocchiali, tra parrocchie e associazioni diverse e nella stessa 

diocesi, promuovendo l’accoglienza, lo scambio e il dialogo, la ricerca di quei valori umani e 

cristiani che sono alla base del nostro incontrarci e operare insieme. 

Al termine di questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020 mi sento di dover 

ringraziare tutti, in modo particolare il nostro vescovo Vito, le suore del monastero di 

Alessano e tutte le consacrate della diocesi, la consulta per le aggregazioni laicali, il 

terz’ordine francescano, il coro ecumenico del santuario di Santa Maria della strada, i fedeli 

delle altre confessioni cristiane insieme con i loro pastori e ministri di culto e tutti coloro che 

tra sacerdoti e fedeli della diocesi hanno preso parte.  

 

A Dio uno trino si innalzi la lode e giunga la supplica di tutta la Chiesa pellegrina sulla terra.  

 

Ugento, 25 gennaio 2020 

Festa della conversione di San Paolo 

don Fabrizio Gallo 
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“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana 
accoglienza: è quella che ci propongono le Chiese cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il 
materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno. Una storia riportata alla 
fine del libro degli Atti degli Apostoli e ambientata proprio a Malta e sul mare tempestoso che la 
circonda. Divina provvidenza, anzitutto: la narrazione – si legge nell’Introduzione teologicopastorale 
ai materiali – “ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla terrificante potenza degli elementi 
della natura. I passeggeri della barca sono alla mercé del mare violento e della poderosa tempesta 
che infuria intorno a loro. Sono forze che li spingono verso approdi sconosciuti, e si sentono persi e 
senza speranza”.  
Tra i 276 passeggeri di questa nave alla deriva nel Mediterraneo, solo uno è tranquillo e cerca di 
infondere coraggio agli altri: è l’apostolo Paolo, imbarcato come prigioniero per essere condotto da 
Cesare. Egli ha avuto da un angelo di Dio questa assicurazione: “Non temere, Paolo! Tu dovrai 
comparire davanti all’imperatore e Dio, nella sua bontà, ti dona anche la vita dei tuoi compagni di 
viaggio” (Atti 27, 24).  
La provvidenza di Dio fa dunque sì che tutti i passeggeri abbiano salva la vita; ma anche che la fede 
cristiana raggiunga Malta attraverso l’apostolo, che vi compirà numerose guarigioni. Per questo ogni 
anno il 10 febbraio a Malta si celebra la Festa del Naufragio dell’apostolo Paolo. Umana accoglienza, 
in secondo luogo.  
A più riprese il resoconto degli Atti sottolinea l’accoglienza riservata dai maltesi ai naufraghi. Essi li 
trattarono “con gentilezza” (Atti 28, 2), letteralmente con filantropia, e li “radunarono”, o meglio li 
“accolsero” (proselàbonto) attorno a un grande fuoco perché si scaldassero e si asciugassero: quel 
che si dice una “calda accoglienza”! Al momento della partenza dei naufraghi, diedero loro “tutto 
quello che era necessario per il viaggio” (Atti 28, 10). La filantropia dei maltesi non è che una variante 
della filoxenìa (ospitalità; traducendo letteralmente: amicizia per lo straniero) di cui parla la lettera 
agli Ebrei (13, 2) rinviando alla filoxenìa di Abramo alle querce di Mamre (Genesi 18). Nel racconto 
degli Atti, l’amore provvidente di Dio viene reso presente dalla filantropia dei maltesi di allora, a cui i 
cristiani della Malta di oggi contrappongono l’indifferenza di chi, di fronte all’attuale crisi migratoria,  
 
si volta a guardare dall’altra parte. Un’indifferenza che, si sottolinea nell’introduzione, “assume varie 
forme: l’indifferenza di coloro che vendono a persone disperate posti in imbarcazioni non sicure per 
la navigazione; l’indifferenza di persone che decidono di non inviare gommoni di 3 salvataggio; 
l’indifferenza di coloro che respingono i barconi di migranti… […].  
Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme affrontano la crisi relativa alle migrazioni: 
siamo collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, divenendo così testimoni 
dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona?”. 
 In questi anni le Chiese cristiane non hanno smesso di sottolineare la centralità del vero e proprio 
comandamento dell’accoglienza (“Ero straniero e mi avete ospitato”, Matteo 25, 35). Per la Giornata 
mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 papa Francesco ha ribadito che “tutti i credenti e gli 
uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle 
migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le 
proprie responsabilità”. 
 I Vescovi italiani hanno ricordato che il fenomeno delle migrazioni è “senza dubbio una delle più 
grandi sfide educative. L’opera educativa deve tener conto di questa situazione e aiutare a superare 
paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza, il dialogo e la collaborazione. 
Particolare attenzione va riservata al numero crescente di minori, nati in Italia, figli di stranieri” (CEI, 
“Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 
2010-2020”, Roma 2010, n. 14).  
Anche le Chiese ortodosse sono sempre state sensibili al tema dell’accoglienza. Sua Santità il 
Patriarca Ecumenico Bartolomeo ha sempre dimostrato affetto e solidarietà verso gli emigranti, e 
costantemente invita all’accoglienza, all’amore, alla pace.  
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Nel loro “Manifesto per l’accoglienza”, gli evangelici italiani hanno sottolineato che “la fede in Cristo 
ci impegna all’accoglienza nei confronti del prossimo che bussa alla nostra porta in cerca di aiuto, 
protezione e cure” (Federazione delle chiese evangeliche in Italia, 8 agosto 2018).  
A livello ecumenico europeo le Chiese protestanti, anglicane e ortodosse d’Europa, riunite nel giugno 
2018 a Novi Sad (Serbia) per l’Assemblea della Conferenza delle chiese europee (KEK), hanno 
affermato, nel loro messaggio finale: “Noi ci impegniamo a servire Cristo nell’ospitalità reciproca, 
data e ricevuta, offrendo una generosa accoglienza ai rifugiati e agli stranieri”.  
Un impegno ecumenico che in Italia i cristiani stanno mettendo in pratica da alcuni anni, 
particolarmente attraverso i “corridoi umanitari” promossi da Sant’Egidio, Federazione evangelica e 
Tavola valdese, e quelli promossi da Conferenza episcopale e Caritas.  
“L’ospitalità – concludono i cristiani di Malta – è una virtù altamente necessaria nella ricerca 
dell’unità tra cristiani. […]  
La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni verso gli 
altri, pur importante, ma anche mediante l’incontro amorevole con coloro che non condividono la 
nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede. 
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Nella piccola frazione di Dan Dana,  

il 16 gennaio, 

si è celebrato il Santo Patrono, San 

Dana,  

presente la comunità parrocchiale di  

Sannicandro di Bari 
 

La comunità di San Dana ogni anno il 16 

gennaio festeggia il Santo Patrono “ Dana “. 

Anche quest’anno è stato festeggiato e venerato il 

Santo venuto dall’Albania.  

La mattina è stata celebrata la messa e nell’omelia si è raccontato che “ Dana “ era un 

giovanetto diacono venuto dall’Oriente, sbarcato a Santa Maria di Leuca, e prestò servizio 

presso il Santuario. In quel periodo i saraceni saccheggiavano le chiese cristiane e 

uccidevano chi ne faceva parte; Dana per sfuggire ai saraceni prese la pisside con le ostie 

consacrate e scappò via per cercare rifugio e protezione presso il castello di Montesardo, 

arrivando così in una località, appartenente al nostro paese, chiamata la “ Mora “. 

Qui venne raggiunto e per evitare che le particole fossero profanate, le mangiò e venne 

ucciso in odio alla fede. 

In suo ricordo, in questo luogo nel 1968 è stata eretta una stele sormontata da una croce. 

Ad onorare il Santo, quest’anno c’è stato un evento singolare, l’arrivo della comunità di 

Sannicandro, paese nativo di Monsignor  Vito Angiuli. 

Le due comunità si sono incontrate percorrendo la processione per le vie del paese. Dopo si 

è celebrata l’Eucarestia presieduta dal vescovo e dai sacerdoti presenti, fra cui il parroco 

della comunità ospitata, don Antonio, ed inoltre è stata portata la reliquia del Santo “ San 

Nicandro “, anche egli venuto dall’Oriente, precisamente è stato vescovo e martirizzato nel 

paese di Myra 

L’incontro con la comunità di Sannicandro è dovuto all’accoglienza che ha ricevuto il santo  

Dana nel mese di Maggio 2019, per l’evento  religioso “ ex Oriente lux “. La statua del nostro 

Santo è stata venerata per tre giorni nella chiesa di Sannicandro. 

Monsignor Angiuli ha ringraziato le comunità per questo evento così gioioso ed accogliente, 

dove ognuno incontra il fratello, l’amico e per questo la convivenza comune. 
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La nostra comunità ha offerto sia al Vescovo che alla comunità di Sannicandro un piccolo 

dono, l’immagine di San Dana come ricordo. 

I fuochi hanno illuminato la serata e concluso questo giorno solenne al nostro Santo Patrono 

Dana.                                                                                              Padre Pasquale Pizzuti  
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PRESENTAZIONE DEL VICARIO PER LA PASTORALE 
Don Stefano Ancora 

 

Buona sera a tutti e benvenuti a quest’appuntamento 

 che vuole essere una spinta per la crescita culturale di tutto il territorio civile ed ecclesiale 

della comunità del Capo di Leuca che costituisce il Sud Salento. 

 

Faccio gli onori di casa porgendo un caro saluto e un sentito ringraziamento a quanti 

interverranno in questo pubblico dibattito per la presentazione del libro “Le colpe del Sud” 

del Dottor. Claudio Scamardella, Direttore dal 2009 del Nuovo Quotidiano di Puglia, al 

quale va il nostro sentito ringraziamento per aver accolto l’invito a stare qui con noi stasera. 

 

Una saluto pieno di affetto e di ammirazione per il nostro vescovo Mons. Vito Angiuli che ha 

voluto promuovere, attraverso il Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca e 

l’Associazione ANCI Puglia, questo pubblico dibattito perché i responsabili delle comunità 

civili ed ecclesiali avessero la possibilità di confrontarsi sui temi, antichi e nuovi, che non 

solo attraversano il nostro territorio ma per suscitare una nuova coscienza del perché e cosa 

fare “insieme” per il bene e lo sviluppo dello stesso territorio. 

 

Un saluto pieno d’amicizia alla Dott.ssa Francesca Torsello, Sindaco di Alessano che più 

volte in questi ultimi anni ci ha visto vicini e insieme nell’affrontare diverse situazioni, 

esperienze ed iniziative legate principalmente al grande patrimonio umano, culturale, morale 

e spirituale che è la persona e il pensiero di Don Tonino Bello, profondo cuore meridionalista 

dalla mete universale. 

 

Una saluto colmo di riconoscenza al Dott. Giovanni Stefano, vice presidente dell’ANCI 

Puglia per aver condiviso la gioia e la fatica di organizzare, insieme agli amici comuni, 

questa interessante serata. 

 

Saluto il dott. Rosario Tornesello, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia che farà da 

moderatore nell’odierno Convegno. 
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Nella quarte di copertina del libro si legge: 

“Sapranno i meridionali riprendere in mano il loro destino? Riusciranno a capire che il 

futuro del Sud dipende innanzitutto dal Sud? Il primo passo è ammettere le proprie colpe. 

Il secondo è avere coraggio, senza più inseguire vecchi padrini e aspettare nuovi padroni”. 

 

Dal mio punto di vista, Scamardella è stato 4 volte coraggioso nello scrivere questo libro: 

1. Il coraggio della verità nello sviscerare le ragioni storiche e geopolitiche di un 

meridionalismo intriso di luoghi comuni. 

2. Il coraggio della realtà invitando i protagonisti a guardarsi allo specchio da adulti 

scoprendosi così come si è; non da infantili narcisisti abbagliati dalle apparenze per 

fugare la triste realtà. 

3. Il coraggio dell’umiltà invitando tutti a battersi il petto per le proprie colpe, atto di 

responsabilità di chi vive la piena maturità della vita; non inseguendo il gioco sempre 

attuale di chi punta l’indice sempre e comunque contro qualcuno pensando così di 

nascondere le proprie responsabilità. 

4. Il coraggio della speranza di chi vede nel proprio territorio tutte le potenzialità per 

uno sviluppo integrato; ciò sarà possibile, a mio avviso, se ci sarà una visione più alta 

e condivisa che è l’umanesimo integrale, secondo la felice espressione del grande 

filosofo francese J. J. Maritain, ispiratore dei Diritti Universali dell’Uomo dichiarati 

dall’ONU nel 1948. 

 

 

Sapranno i meridionali riprendere in mano il loro destino? 

Un “caso” è anche il Salento: terra in cammino, laboratorio di ciò che il Sud può essere o 

diventare se il meridionalismo “di pensiero” torna a prevalere su quello “di potere”, 

puntando su vocazione mediterranea e federalismo municipalista. 

È con il protagonismo dei territori che il Sud può riprendere il destino nelle proprie mani e 

rimettersi in marcia. 

 

 

 

                                                                                           di Mario Serafini 

Certamente la questione meridionale non può essere approcciata 

solo come rivendicazione equa nella distribuzione delle risorse, di cui il 

nord beneficia a danno del sud o nella richiesta di interventi/investimenti 

dello Stato, o comunque pubblici, oggi non più possibili né sostenibili. 

Tuttavia, non è da biasimare la rivendicazione di una dimensione 

nazionale della questione meridionale e una equità di risorse che tenga 

anche conto dei ritardi del meridione, non unicamente addebitabili ai meridionali: il sud non 

appartiene solo al sud, è il sud di un nord Italia e di un centro Italia. 

E’ indubbio, però, che bisogna fare i conti anche impietosamente con le nostre colpe, con la 

“questione meridionali”, senza la quale non saremo in grado di ripartire, di sollevarci, di 

progettare ed essere protagonisti del nostro futuro: il pessimo funzionamento dei servizi 

pubblici, la deresponsabilizzazione individuale e collettiva diffusa, gli sprechi, le inefficienze e 

le ruberie, la scarsa capacità di intercettare/utilizzare le risorse europee, il deficit di società.  
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E delle responsabilità dei meridionali, nel perpetrarsi del divario nord-sud, il saggio di 

Claudio Scamardella, direttore del - Nuovo Quotidiano di Puglia -, “Le colpe del sud” (Manni 

Editori, 2019), presentato presso l’Auditorium Benedetto XVI in Alessano, lo scorso 27 

gennaio, alla presenza del Vescovo Mons. Vito Angiuli, contiene una disamina realistica ed 

impietosa, approfondita e documentata, sul cui contenuto si rinvia alla lettura del testo. 

Mentre, ritengo di assoluto interesse focalizzare due condizioni, di carattere squisitamente 

politico, che emergono dal saggio, pur con brevi accenni, che sono presentate e ritenute 

dallo stesso autore rilevanti ed imprescindibili per un rilancio del sud. 

Ebbene, Scamardella offre lo spunto per una riflessione su una causa impeditiva di ogni 

sviluppo del sud che, pur avendo valenza nazionale, assume conseguenze nefaste (ahinoi!) 

soprattutto nel mezzogiorno d’Italia, separandolo sempre più dal resto del Paese; è il 

degrado, senza fine, della politica e, dunque, della capacità di amministrare con lungimiranza 

e visione del futuro, con l’inevitabile corollario della scarsissima qualità del ceto politico. Ma, 

si preoccupa anche di indicare la necessità di un nuovo assetto dello Stato, puntando sul 

territorio e sulle municipalità.  

Oggi, infatti, la vera emergenza è superare il deficit di Politica, facilitandone l’accesso e la 

partecipazione. Sono ormai palesi i guasti provocati dall’antipolitica, propagandata da una 

retorica populista, di cui tutti dovremmo prendere atto, perché è a rischio la democrazia, la 

tenuta del sistema sociale, la sostenibilità del sud.  

La politica non è, non può essere volontariato: se la si fa bene, è un lavoro importante per 

gente capace, che richiede una gradualità di esperienze ed impegni pubblici, che consentono 

di acquisire competenze, conoscenze, capacità di ascolto del territorio; solo così si forma un 

ceto politico di qualità. Tanto più necessario al sud per potersi riscattare da sé. Giacché, 

qualsivoglia “visione” del futuro il sud possa prospettarsi, non solo deve trovare la 

mobilitazione della società civile, ma non può prescindere da una classe dirigente adeguata e 

competente, che sappia amministrare il presente, ma anche progettare e proiettarsi verso il 

domani. 

Il punto nodale è qui e lo ha sottolineato con chiarezza Scamardella, che (con coraggio) ha 

proposto tematiche, che ancora troppo timidamente vengono poste nel dibattito politico, 

ovvero senza partiti strutturati e sul territorio non c’è rappresentanza; la politica ha un costo 

ed ecco la ragione semplice, quasi banale, del necessario finanziamento pubblico dei partiti, 

salvo delegare la politica ai ricchi; la politica è un mestiere, anche difficile, da imparare e 

conoscere, altrimenti non vi può essere una classe dirigente capace di “governare” e 

“amministrare”, dallo Stato al Comune: è sotto gli occhi di tutti il disastro 

dell’improvvisazione al potere.  

Non ha dubbi Scamardella, sui temi da anni al centro dell’agenda politica, come la xylella, il 

gasdotto Tap e l’Ilva, la Puglia e il Salento hanno sperimentato i guasti di una politica e di 

istituzioni tutte protese a parlare il linguaggio del consenso purchessia, anziché il linguaggio 

della verità, “ricercando la popolarità anche se in contrasto con l’etica della responsabilità”. 
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Sicché, il Mezzogiorno è regredito prima ancora che sul piano economico e sociale, sul piano 

politico, in particolare nella selezione di chi è chiamato a rappresentarlo, nonostante la 

decadenza del ceto politico non riguardi soltanto il Meridione.  

“Di sicuro, al Sud lo scarto tra il prima e il dopo si è presentato ancora più netto e marcato: 

sono riemersi i suoi lati e i suoi rappresentanti peggiori dopo la sistematica opera di 

demolizione dei corpi intermedi, dopo il crollo dei grandi soggetti collettivi”. 

Ma c’è un altro aspetto così rilevante per lo stesso autore, ai fini del riscatto del sud, tanto 

da meritare la chiusa del libro: Il direttore Scamardella “lancia” una prospettiva ambiziosa, 

pur complessa e difficile, che rappresenta per il Mezzogiorno una esigenza, al pari se non 

forse più del Nord. Il riferimento è alla “necessità di un ridisegno istituzionale del Paese in 

senso federalista, ma di un federalismo municipalista, non regionalista”. Questo perché “la 

Puglia è una regione lunga, troppo lunga per essere governata da un centro. Ed è anch’essa 

un’invenzione geografica e istituzionale.  

Non a caso è stata sempre nota come le Puglie, con storie e tradizioni, caratteristiche 

territoriali e perfino dialetti diversi”. Ecco, allora la necessità di “ripartire dai municipi per 

attivare partecipazione e responsabilità; accorpare le vecchie province più contigue, come 

quelle comprese nell’antica Terra d’Otranto, con funzioni regionali”.  

Una vera e propria rivoluzione istituzionale, con il superamento delle regioni, che dalla loro 

istituzione spesso, anche se non sempre, hanno dato pessima prova di sé, in particolare 

talune meridionali. V’è materia per i costituzionalisti!  

Il saggio si conclude, al riguardo, con una frase illuminante sulla importanza di un nuovo 

assetto politico-istituzionale: “Qui sta, forse, il passaggio decisivo affinché il laboratorio 

Salento diventi un modello”. Al lavoro, meridionali e salentini!  
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PRESENTAZIONE 
 

di Ercole Morciano  

 

Il centenario della prima guerra mondiale 

(1914-1918) ha dato l’occasione per riflettere sul 

ruolo dei cattolici riguardo al sanguinoso conflitto 

deflagrato in Europa nel secondo decennio del XX 

secolo. È quanto ho cercato di fare con questo 

lavoro riguardante la diocesi di Ugento, nato per 

incoraggiamento e aiuto del prof. mons. Salvatore 

Palese, direttore dell’Archivio storico diocesano e 

vicario episcopale per la cultura. 

Il lavoro è iniziato con uno sguardo essenziale 

alle più recenti pubblicazioni sull’argomento, 

considerato nel suo aspetto generale e ancor più in 

quello locale, visto l’obiettivo specifico dello 

studio da compiere. Tale approfondimento 

inizialmente ha riguardato in generale alcuni ambiti specifici – quelli ritenuti di maggiore 

interesse – come il ruolo delle donne, l’azione dei cappellani e dei chierici soldati, per 

spostarsi poi verso aree geografiche sempre più vicine, come la Puglia e il Salento 

meridionale, fino all’estremo territorio compreso nella diocesi di Ugento. 

Alla fase di approfondimento bibliografico è seguita la ricerca delle carte di guerra 

conservate nell’Archivio storico diocesano di Ugento. Si è partiti dal catalogo, dove le unità 

archivistiche sono elencate e ordinate, per giungere alla loro consultazione e successivo 

utilizzo ai fini dello studio.  

Grazie ai contenuti dei documenti, rapportati alle altre notizie storiche riguardanti persone 

e fatti, ho potuto delineare la figura e l’azione del protagonista principale, il vescovo Luigi 

Pugliese (1850-1923) che reggeva la diocesi di Ugento negli anni del grande conflitto 

mondiale. 

Nell’appendice, che segue la parte narrativa e chiude il presente lavoro, ho riportato in 

ordine cronologico tutte le unità archivistiche: alcune compaiono nel loro testo integrale, altre 

in forma di regesto, tutte esposte al fine di altri auspicabili approfondimenti. 

 

Ugento, dicembre 2018 

 

Ringrazio S.E. Rev.ma mons. Vito Angiuli e mons. Salvatore Palese, il prof. Hervé A. 

Cavallera, la prof.ssa Rosa Nesca per i patrocini concessimi rispettivamente dalla Diocesi di  

 

Ugento-S.Maria di Leuca-Archivio storico, dalla Società di Storia Patria per la Puglia-

Tricase e dall’U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) -Tricase. 

 

Ugento, luglio 2019 
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PRESENTAZIONE 
DI ROSANNA SAVOIA 

 
 Il libro che questa sera ho il piacere di 

presentare non è l’unico scritto da fra 

Francesco sulla missione dei Cappuccini in 

Mozambico. 

Nel 1991, pubblicò il libro I Cappuccini di 

Puglia. 40 anni di cammino in Mozambico; 

nel 2006, Campi Salentina e il 

Mozambico: una settimana per non 

dimenticare; nel 2009, il saggio P. 

Giocondo Igino Pagliare, P. Pompilio 

Ancora e p. Terenzio Romano: tre 

missionari campioti in Mozambico nel 

volume I Cappuccini a Campi Salentina. 

Tre secoli di storia, fede e cultura; e, 

sempre nel 2009, la sua testimonianza su 

un grande missionario, Prosperino 

Gallipoli, viene pubblicata, con il titolo Il 

periodo in Zambésia, nel libro di Enrico 

Luzzati Dalla parte degli ultimi. Padre Prosperino in Mozambico; nel 2010, la relazione Le 

Missioni cappuccine in Mozambico e in Albania: evangelizzazione e promozione umana nel 

volume La Provincia dei frati minori cappuccini di Puglia. 5 secoli di storia, stampato in 

occasione del primo centenario di rifondazione della Provincia. 

 

Il volume si compone di tre capitoli 

Nel primo, ci viene presentato il contesto socio-politico in cui i frati svolsero la loro opera di 

evangelizzazione per circa settant’anni: dall’azione evangelizzatrice dei primi cappuccini 

arrivati in Mozambico nel 1951 a quella degli altri che seguirono nei decenni successivi, 

durante i quali il popolo mozambicano fu travolto da tragici avvenimenti. E’ la storia di 

un’azione missionaria, cristiana e umana, in cui essi hanno messo da parte le proprie certezze 

lasciandosi “rifare” da una cultura “altra”e dal modo di essere dei fratelli mozambicani, che 

vivevano una religione naturale, nella quale i frati si impegnarono a ricercare le orme che Dio, 

nel suo passaggio, aveva lasciato. 

Nel secondo capitolo, p. Francesco tratteggia la storia dei missionari cappuccini pugliesi a 

partire dal XVI secolo in varie parti del mondo, e si sofferma poi sulla storia del Mozambico, 

e soprattutto su quella della missione della Zambézia Inferiore e delle loro 8 presenze 

missionarie su questo territorio (Inhassunge, Morrumbala, Mopeia, Chinde, Luabo, Maputo, 

Quelimane e Nangololo). Certamente la parte più coinvolgente è il racconto dell’esperienza 

personale di alcuni missionari, ai quali p. Francesco “cede la parola”, riportando brani di 

alcuni loro documenti (lettere o cronache) ritrovati negli archivi delle varie missioni o in 

quello provinciale di Bari. E così leggiamo le sensazioni di stupore e gioia ma anche di  



 
 

52 

 

 

delusione e timore per il proprio futuro e di 

solitudine dei primi otto frati giunti in 

missione il 4 maggio 1951, e poi le 

sofferenze patite dai missionari durante la 

guerra civile, tra il 1978 e il 1986, quando 

decisero di non lasciare il Mozambico ma, 

“rifugiati tra rifugiati”, si radunarono nella 

casa dei Cappuccini di Quelimane e 

decisero che «non si poteva stare alla 

finestra e guardare un mondo umano che 

soffriva». E così uscirono dal convento 

per andare incontro alla sofferenza della 

gente, attraverso la realizzazione di 

alcune opere.  

Nel terzo capitolo fra Francesco ci 

presenta la figura di alcuni frati missionari che, insieme ad altri, hanno lasciato un’impronta 

indelebile sulla terra mozambicana, ma, certamente, anche in lui. A parte quella di Prosperino 

Gallipoli, di cui vi ho già accennato all’inizio di questo mio intervento, sono tutte 

testimonianze che vengono pubblicate per la prima volta.  

Camillo Campanella, suo compagno nel seminario e poi nella scelta missionaria, ucciso dai 

guerriglieri della Renamo nel 1989 insieme con Francesco Bortolotti e Oreste Saltori. Un 

«ricordo che ancora mi brucia l’anima», scrive p. Francesco, una dolorosa vicenda che solo 

ora, dopo quasi trent’anni, è riuscito a raccontare. E le pagine dedicate a questo avvenimento 

sono certamente le più forti di tutto il libro: veramente difficile leggere con distacco della sua 

corsa con lo scooter da Quelimane a Inhassunge, con il triste presentimento di una tragedia e 

con nel cuore i ricordi di una vita trascorsa insieme con Camillo, o dei tragici e concitati 

momenti in cui con Zaccaria scopre i corpi dei confratelli uccisi, con tutto quel che ne segue. 

Prosperino Gallipoli, che diede una strutturazione sociale e religiosa, alla “nuova” 

evangelizzazione, che p. Francesco, insieme con Fedele Bartolomeo, andava sperimentando a 

Luabo, (altri in altre missioni... Zaccaria Donatelli, Camillo Campanella e Fortunato Simone). 

Un’evangelizzazione come risposta ai bisogni reali della gente, un’evangelizzazione 

inculturata e una promozione umana sorte “dal di dentro” delle stesse culture che si andavano 

evangelizzando.  

Carlo Patano, un cappuccino d’altri tempi, il cui modo di evangelizzare con una vita dimessa 

e sacrificata, fatta di silenzio, preghiera e solitudine era noto a tutti i missionari della 

Zambézia, dove veniva indicato come “o santo”.  

Marcello Bavaro che, appartenente al primo gruppo di frati giunti in Mozambico nel 1951, 

racconta con estrema sensibilità la propria esperienza missionaria, interpretando i sentimenti 

di molti missionari. 

Francisco Chimoio, frate cappuccino mozambicano, attuale arcivescovo di Maputo, che rivela 

la storia del suo sequestro, e poi rilascio, ad opera della Renamo nel 1982.  
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Il volume si chiude con un glossario dei termini bantu usati nel testo (p. Francesco in questo 

viaggio a ritroso nel tempo non è riuscito proprio a farne a meno!), che, insieme con le 

numerose illustrazioni, aiutano il lettore a calarsi ancora di più nell’ambiente in cui si sono 

svolte le vicende narrate con uno stile fluido e scorrevole, di piacevole e coinvolgente lettura, 

la bibliografia e i preziosi indici dei nomi di persona e di luogo, indispensabili per orientarsi 

adeguatamente nella lettura del testo. 

Il libro costituisce certamente un valido strumento per chi intende conoscere la storia della 

missione dei cappuccini di Puglia in Mozambico  ....ma questo non è solo un libro di storia, 

nell’accezione comune del termine. Questo, come già accennato all’inizio, è anche, e 

soprattutto, il racconto del percorso spirituale compiuto da 40 frati che hanno lasciato la 

propria terra per portare la parola di Dio in terre lontanissime dalla loro, geograficamente e 

culturalmente. 

E la trama su cui si tesse tutta questa storia è la vicenda personale di fra Francesco e così il 

racconto si intreccia con le sue emozioni, i suoi pensieri, i suoi ricordi. 

DAL MOMENTO IN CUI , appena 2 anni dopo l’ordinazione sacerdotale, chiede di essere 

inviato IN MISSIONE insieme con Camillo Campanella e Benito de Caro, ai primi momenti 

in Mozambico quando si sente “sull’orlo di un baratro”. 

E poi il racconto del suo percorso spirituale a Luabo, prima missione in cui fu destinato, che 

lo porta nel cuore di una cultura “altra”. 

Finché sente «il bisogno di compiere il gesto biblico di togliermi i sandali perché il luogo che 

calpestavo era sacro: pieno di Mulungu (Dio) e pieno di umunthu (umanità)» e riesce a entrare 

in tale empatia con la gente da essere da invitato a vivere con loro le usanze più intime, fino a 

pregare per la prima volta con loro durante un sacrificio sotto il grande albero di mango. 

Fra Francesco è in Mozambico anche quando il paese vive gli anni più difficili della sua 

storia, gli anni di piombo 1978-1992, gli anni in cui aumentano gli attriti tra governo locale e 

missionari.  

In questo difficile periodo, i frati, che non sono più liberi di annunciare il Vangelo, devono 

cercare nuove forme di presenza tra la gente.  

P. Francesco si occupa delle saline fondate da Camillo, per perpetuarne il ricordo, e 

dell’animazione delle comunità cristiane nei campi che ospitavano i profughi, che egli 

visitava con voli di fortuna distribuendo gli aiuti che giungevano dall’Italia attraverso il 

segretariato delle missioni guidato da padre Benito De Caro. 

«In tutti questi anni – scrive p. Francesco - ho visto la sofferenza della gente e ho vissuto le 

sue stesse paure. Abbiamo ripensato insieme come essere cristiani anche in situazioni così 

disperate, sempre sotto minaccia della guerra, dei militari e dei guerriglieri, affamati anche 

loro. Non poteva morire il senso cristiano della vita che, come lampada in una notte oscura, 

doveva splendere nella notte del cuore degli uomini e della storia di una umanità dilaniata».  

Nel 1992 gli viene affidata la missione di Nangololo, tra il popolo makonde, “un popolo 

strano e meraviglioso” che lo segna nel profondo “una grande boccata di ossigeno, un forte  
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colpo d’ala alla speranza”, scrive. Qui si realizza un sogno lungamente accarezzato: l’arrivo di 

laici nella missione. Sono molti gli episodi narrati da fra Francesco relativamente a questo 

periodo vissuto in quello che scherzosamente chiamava “paradiso perduto o ultimo 

paradiso...dietro l’ultimo baobab a destra”...dove resterà fino al 1998, quando rientrò in Italia. 

Per motivi di tempo, non posso ora farlo io, ma vi consiglio di leggerli ...insieme con tutto il 

resto, naturalmente! 

 

 
 

GRAZIE ALLA DIOCESI DI UGENTO 

IL MIO SOGNO SI È REALIZZATO 

   

Carissimi, a pochi giorni dal mio ritorno in Ruanda dove sarò parroco di Nyamirambo 

(Archidiocesi di Kigali), desidero rivolgere a tutti voi un caro saluto, ma soprattutto un 

ringraziamento di vero cuore a S.E. mons. Vito Angiuli, per avermi permesso di portare a 

compimento il mio desiderio di studiare la Sacra Scrittura qui in Italia.  

Il 21 Novembre 2019, infatti, ho conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana – 

Facoltà di Teologia a Roma, il dottorato in Sacra scrittura attraverso uno studio esegetico-

teologico di due passi delle lettere paoline. Durante il mio percorso formativo per il 

sacerdozio in Ruanda, tra le materie affrontate, lo studio della Sacra scrittura era quello che 

mi appassionava di più; tuttavia, la successiva nomina a vice parroco di Kigarama, con i 

relativi impegni e le sempre crescenti responsabilità, avevano sopito questo mio fervente 

desiderio.  

Ma una felice circostanza ha cambiato il corso degli eventi, aiutandomi a realizzare ciò che 

ormai ritenevo impossibile. 

Nel 2011 il vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, ha effettuato un 

viaggio missionario in Ruanda nell’ottica di consolidare il gemellaggio con la diocesi di 

Kigali. 

Durante la sua visita mons. Angiuli non si è limitato a visitare le chiese e le opere della città, 

ma si è spinto anche nelle zone rurali e periferiche, visitando le parrocchie più sperdute tra le 

quali quella nella quale svolgevo il mio ministero. Dopo avermi conosciuto è stato felice di 

ricevere la richiesta del mio vescovo che gli chiedeva di potermi accogliere nella sua diocesi e  
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permettermi di compiere a Roma gli studi tanto desiderati. Grazie alla disponibilità di Mons. 

Angiuli, il Signore ha provveduto a realizzare il mio sogno che nel frattempo si era spento, 

facendo di me il primo sacerdote di Kigali a poter beneficiare di questo gemellaggio.  

Dal mio arrivo in Italia, l’11 Settembre 2012, ho trascorso degli anni intensi e bellissimi, in 

cui ho potuto dedicarmi allo studio con tanta tranquillità e serenità, grazie al conforto che ho 

sperimentato in quelle persone che si sono rese disponibili a facilitare il mio percorso.  

In questo contesto desidero ringraziare don Giuseppe Indino che mi ha accolto nella 

parrocchia Cristo Re a S. Maria di Leuca il quale, oltre al suo impegno profuso per facilitare il 

mio arrivo, è stato per me una vera e propria guida spirituale. Mi ha fraternamente integrato 

nella sua realtà parrocchiale e famigliare coinvolgendomi attivamente nella pastorale di una 

chiesa «di frontiera», sempre pronta all’ascolto e all’accoglienza. 

Insieme con don Giuseppe è doveroso ringraziare Don Rocco Maglie, direttore dell’ufficio 

missionario, il quale ha curato la documentazione necessaria per l’attuazione della 

convenzione tra le nostre due diocesi, e per il mio sostegno economico durante il periodo di 

studi. 

Nella mia permanenza a Roma, le suore Compassioniste Serve di Maria e la loro Priora 

generale Suor Ermanna Luciano mi hanno ospitato premurosamente presso la casa 

generalizia, donandomi tanta tranquillità per potermi dedicare esclusivamente al 

conseguimento del dottorato senza alcun inconveniente di carattere pratico. A loro esprimo la 

mia filiale gratitudine. 

In questi sette anni ho potuto arricchirmi dal punto di vista teologico grazie alla competenza e 

al rigore dei professori dell’Università Pontificia Gregoriana, e ho vissuto delle bellissime 

esperienze pastorali, culturali e sociali, che mi hanno aperto alla realtà del mondo occidentale 

con i suoi valori e le sue radici cristiane. In particolare, l’esperienza vissuta nella parrocchia di 

Leuca, e nelle vicine parrocchie di Castrignano, Gagliano, Arigliano, Acquarica e Supersano, 

mi ha fatto conoscere persone straordinarie e mi ha fatto vivere in prima persona queste radici 

cristiane dell’accoglienza e dell’integrazione.  

A conclusione di questa esperienza dunque sento il dovere di sottolineare che l’impegno della 

Diocesi di Ugento a costruire ideali «ponti missionari», incoraggiando i gemellaggi e le 

collaborazioni, è un bene prezioso da  difendere e da continuare a promuovere.  
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Dopo aver realizzato il mio sogno, sono contento di poter tornare nel mio paese natio ed 

essere «attrezzato» per contribuire in modo proficuo al suo continuo processo di 

evangelizzazione. 

Ritornando in Ruanda, porterò nel mio cuore e nelle mie preghiere tutte le persone che ho 

incontrato in questi meravigliosi sette anni, con le quali ho instaurato dei rapporti fraterni e di 

sincera amicizia.  

Non smetterò mai di ringraziare Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli per la sua infinita 

disponibilità, per la sua vicinanza, e per avermi donato questa opportunità. 

Invocando la benedizione del Signore su di voi, vi affido alla Madonna, Modello e Maestra 

della Missione. 

                                                                                                   Don Claudien MUTUYIMANA 

 

 

 

 
 

Domenica 26 Gennaio 2020, ultima domenica del mese, come è ormai consuetudine da 

diversi anni, si è svolta nel pomeriggio, per le strade di Ugento, la XXIV edizione della 

Marcia della pace, promossa dall’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) diocesana, ma che 

coinvolge ogni anno tutti i settori dell’Associazione, quindi anche i Giovani e gli Adulti.  
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Il tema della pace è stato declinato in modo creativo e originale: le nuove guide dell’ACR, 

infatti, intitolate “È la città giusta”, invitano a fare delle nostre città, (piazze, strade, luoghi 

pubblici, istituzioni, parrocchie, ecc.) con il contributo di tutti, un luogo migliore e più 

dignitoso in cui vivere.  

Questo può essere fatto in tanti modi e la pace occupa sicuramente un posto privilegiato 

nel migliorare i nostri paesi. Per questo motivo l’invito “Piazza la pace” è rivolto ad ogni 

partecipante alla Marcia, giovane, adulto e bambino.  

 

Tutti devono sentirsi impegnati a “piazzare” la pace nella propria comunità e nel mondo 

intero.    La Parrocchia San Giovanni Bosco di Ugento ha curato il momento iniziale di saluto 

e accoglienza sul sagrato della Chiesa, con l’aiuto dei giovanissimi di Patù, i quali hanno 

arricchito questo momento con il balletto dell’inno dell’ACR di quest’anno. 

Prima di dare l’avvio alla Marcia, sono intervenuti, per un breve saluto, il Sig. Sindaco di 

Ugento Massimo Lecci, la Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica Sarah Schiavano, 

l’Assistente Diocesano dell’ACR don Stefano De Paola e il Vicario Generale Mons. 

Beniamino Nuzzo.  

Nei loro saluti è stata evidenziata l’importanza della Pace e l’impegno da parte di tutti 

affinché questa non rimanga solo una parola, ma diventi effettivamente storia concreta, ciò 

che plasma le nostre giornate e le nostre relazioni.  

La Marcia si è svolta ugualmente, nonostante la presenza di un cielo grigio che non 

prometteva bene.  

Le tre Parrocchie di Ugento hanno allestito con cura il percorso e le soste previste nelle 

varie piazze della città dove, grazie anche al contributo delle parrocchie di Taurisano, 

Specchia, Acquarica e Presicce, è stato possibile fermarci a riflettere attraverso delle piccole 

rappresentazioni sull’importanza del grande dono della Pace e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dei Bambini, soffermandoci in particolare sul diritto alla vita, alla 

famiglia, allo studio, al gioco e al tempo. Come sempre queste brevi soste sono state curate e 

animate dai bambini dell’ACR presenti nelle Parrocchie, i quali, guidati dagli adulti e dagli 

animatori, hanno messo in scena, ognuno a modo proprio, il tema che era stato loro affidato, 

svolgendolo con fantasia ed entusiasmo.  

Purtroppo il tempo non ottimale ci ha costretti ad anticipare la conclusione della Marcia, la 

quale, invece di concludersi sul piazzale della Cattedrale è terminata nella Chiesa del Sacro 

Cuore, con la presenza del nostro Vescovo, S. Ecc.za Mons. Vito Angiuli, che ha suggellato la 

validità dell’iniziativa. Anche le famiglie hanno risposto con entusiasmo, nonostante il tempo 

incerto, partecipando con i 

propri figli alla Marcia.  

Per noi educatori vedere la 

gioia sui volti dei ragazzi e dei 

bambini, ci fa pensare che il 

tempo dedicato a loro è un 

tempo speso bene. La nostra 

speranza è che anche loro 

possano un giorno condividere 

la stessa gioia. 

 

Patrizia PONZO 

 

 

Responsabile Diocesana dell’ACR 
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Il cammino assembleare dell’Azione Cattolica 
 

Tra il mese di Novembre e 

quello di Dicembre 2019, 

l’Azione Cattolica della nostra 

Diocesi ha vissuto momenti 

intensi e ricchi ed è cominciato il 

cammino assembleare 

parrocchiale con l’elezione dei 

nuovi presidenti e dei nuovi 

consigli parrocchiali.  Quello nelle 

parrocchie è il primo passo 

dell’itinerario assembleare che 

proseguirà il 15 e il 16 febbraio 

2020 con l’Assemblea Diocesana 

e  si concluderà i primi di maggio 2020 con la XVII Assemblea Nazionale. 

In ogni associazione parrocchiale, il momento assembleare si è diviso in due tempi: 

l’assemblea consultiva e l’elezione del presidente e dei nuovi consiglieri. Abbiamo cercato di 

vivere questi giorni non come un periodo burocratico e formale, ma come autentico esercizio 

di discernimento, riconoscenza e democraticità che da sempre caratterizza la struttura 

dell’Azione Cattolica. 

Un membro della presidenza diocesana ha presieduto ogni assemblea parrocchiale e quasi 

tutte le associazioni hanno terminato i lavori. Ecco i nuovi presidenti parrocchiali eletti: a 

Specchia Raffaele Maisto, a Taurisano Enea Scarlino, a Ugento Gabriella Soglia, ad 

Acquarica Daniela Monsellato, a Presicce Patrizia Ponzo, a Miggiano Silvana Bramato, a 

Supersano Mariarosaria Corrado, a Montesano Cecilia De Matteis, a Tricase Simona Probo, a 

Depressa Gilda Rizzo.  

Per il Settore Giovani l'anno associativo è partito da Specchia domenica 1 Dicembre 2019, 

con l'annuale appuntamento della Festa dell'accoglienza in cui oltre 150 giovani provenienti 

da tutta la diocesi hanno riflettuto sul verbo che ci consegnano gli orientamenti triennali per 

quest'anno associativo - abitare - declinandolo nelle categorie di tempo e spazio e vivendolo 

attraverso quattro atteggiamenti, che poi sono quelli presenti nelle guide del corrente anno 

associativo. Per la pazienza hanno incontrato e ascoltato la testimonianza di Davide Indino, 

Alfiere della Repubblica Italiana e della dott.ssa Salvatora Accogli - dirigente scolastico 

dell'IC di Specchia-Alessano. Per l'appartenenza hanno incontrato i sindaci dei comuni di 

Racale (Donato Metallo), Castro (Alberto Antonio Capraro) e Tiggiano (Giacomo Cazzato). 

Per la fedeltà si sono confrontati con l'assistente diocesano di settore, don Biagio Errico e per 

la gratuità con alcuni giovani della nostra Diocesi partiti quest'estate in missione in Africa 

(Maria Anna, Imma, Francesco e Pio). 

Anche in quest’anno carico di momenti associativi, ogni parrocchia ha celebrato a 

Dicembre la Festa dell’Adesione, la quale, se a livello nazionale è prevista per il giorno 

dell'Immacolata, nella nostra Diocesi è spostata alla domenica successiva, per lasciare spazio 

alla Giornata Diocesana del Seminario. 

Per la Festa dell’Adesione, i soci si sono riuniti durante la Santa Messa con la comunità 

dove l’assistente parrocchiale ha benedetto e consegnato le tessere ai rispettivi settori, i quali 

hanno potuto così rinnovare il proprio Sì all'associazione. Un Sì che ogni anno è promessa di 

speranza e di impegno verso tutti e nessuno escluso. 

 

     La Presidente Diocesana 

Sarah Schiavano 
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  Ritrovata la tela trafugata 

a Ruffano 
 

Ruffano ha riaccolto il dipinto Fuga 
dall’Egitto, dall’autore ignoto.  

L’opera era stata trafugata il 5 maggio 
1992 nella chiesa del Buon Consiglio. Proprio 
qui alla presenza del sindaco di Ruffano, 
Antonio Rocco Cavallo, del Parroco don Nicola 
Santoro, del Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Casarano, Capitano Massimiliano 
Cosentini, del Comandante del Nucleo 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di 
Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili e del 
Comandante Interinale della Stazione di 
Ruffano, Maresciallo Maggiore Daniele Luigi 
Tricarico, si è svolta la cerimonia di riconsegna 
del dipinto.  

L’attività che ha portato al ritrovamento 

dell’opera, coordinata dalla Procura della 
Repubblica di Napoli, è scaturita da un 
controllo amministrativo effettuato presso un 
esercizio di antiquariato partenopeo, all’esito 
del quale venivano individuate delle opere che 
per la loro natura e iconografia potevano 
corrispondere a quelle trafugate da istituti di 
culto.  

Di fondamentale importanza per 
l’individuazione del prezioso bene è risultata la 
comparazione dell’immagine, con quelle 
contenute nella Banca Dati dei beni culturali 
illecitamente sottratti, gestita dal Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ne 
ha confermato la provenienza illecita.  
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La restituzione avvalora l’importanza dell’opera di sensibilizzazione che le 
articolazioni di tale Comando quotidianamente compiono con i responsabili degli Uffici Diocesani, 
anche attraverso la divulgazione, ai Parroci, della pubblicazione “Linee Guida per la Tutela dei Beni 
Culturali Ecclesiastici”, realizzata nel 2014 unitamente alla Conferenza Episcopale Italiana che, oltre a 
contenere consigli pratici per la difesa dei beni chiesastici, diffonde e valorizza le iniziative di 
catalogazione e censimento dei beni delle Diocesi che, con grande impegno, stanno conducendo in 
ordine al proprio patrimonio culturale. 

 
 

 
 

The Economy of Francesco: i 
giovani, un patto, il futuro 

 

Dal 26 al 28 marzo prossimo si terrà, ad 

Assisi, un evento internazionale destinato a 

lasciare il segno agli albori di questo nuovo 

decennio: Papa Francesco siederà al tavolo 

insieme a duemila giovani, economisti e imprenditori, per siglare “un patto per cambiare 

l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”. Interverranno esperti 

economisti, premi nobel e figure di riferimento nel mondo religioso insieme a giovani 

changemakers impegnati presso le proprie comunità. Nei giorni precedenti un gruppo 
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ristretto di quei giovani lavorerà alla preparazione del documento insieme ad esperti 

internazionali e premi nobel. 

Esprimo la mia personale gratitudine per essere stato selezionato, dal comitato organizzatore, 

tra i giovani protagonisti dell’iniziativa! Cercherò di vivere in totale pienezza i giorni di Assisi 

raccogliendo tutto ciò che ci sarà di bello e condividendo le azioni e il grande impegno messo 

in campo dalla diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, dagli enti e dai tanti collaboratori che 

lavorano con una prospettiva di crescita collettiva spirituale, sociale, economica e culturale 

del nostro territorio.   

Evidentemente, un passaggio fondamentale nel percorso di ripresa del dibattito, all’interno 

del mondo cattolico e non, sulla salvaguardia del Creato, delle relazioni umane e sulla 

costruzione di buone pratiche di economia solidale è rappresentato dall’enciclica Laudato Si’ 

di Papa Francesco, a 5 anni dalla sua uscita. In diversi approfondimenti sulla “Laudato Si’” si 

assiste a riflessioni sul concetto nuovo e fondamentale che emerge dal testo, ossia l’ecologia 

integrale. 

“È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 

naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale 

e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per 

la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per 

restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura”. 

(LS 139) 

Con il continuo riferimento alla questione ecologica, l’aggettivo integrale richiama l’idea di 

integralità rispetto alla persona e all’ambiente e di integrazione di differenti prospettive e 

punti di vista. L’enciclica green di Papa Francesco è un manifesto programmatico che non 

puo’ essere letto superficialmente e prettamente in chiave ecologica ma è verde poiché 

genera speranza e novità: un nuovo approccio, una nuova visione filosofica, una nuova 

responsabilità etica, “una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli” (LS 

246). La stella polare durante i lavori di Assisi. 

 

La nostra Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, su input dei Vescovi Mons. Vito De Grisantis 

e Mons. Vito Angiuli, segue diverse linee d’intervento attraverso l’operato degli Uffici e degli 

enti attivi nei diversi settori.                                                                     In sintesi sono 3 i pilastri 

rilevanti in ottica #FrancescoEconomy: 

1) Sostegno alla persona e all’imprenditoria giovanile: gli Uffici di Pastorale Sociale e del 

Lavoro, Caritas, Pastorale Giovanile rivolgono un’attenzione particolare alla persona, 

nei bisogni personali, nello sviluppo imprenditoriale e nella formazione verso 

un’economia sociale ed inclusiva, sotto l’azione sempre travolgente di don Lucio 

Ciardo. Basti pensare che tramite i fondi di garanzia – microcredito “Progetto Tobia” e 

“Prestito della Speranza” sono stati erogati, nell’arco di 8 anni, circa 1.676.000,00 
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euro. Inoltre, negli ultimi mesi, è stata fondata la Cooperativa “IPAD – 

Mediterranean”, composta da 5 italiani e 4 immigrati, che sarà il braccio operativo 

della Caritas. L’obiettivo è chiaro: offrire al territorio una buona prassi, contribuendo 

alla testimonianza della legalità e della giustizia sociale, lavorativa e dell’integrazione. 

2) Valorizzazione e promozione della Bellezza: un percorso di lavoro sinergico tra gli 

Uffici e il territorio, guidato dall’Ufficio per il Turismo, Sport e Tempo libero (Direttore 

don Gionatan De Marco), ha portato alla nascita della Fondazione di Partecipazione 

“Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. Il progetto ha 

dato vita al marchio territoriale “Cammini di Leuca” e al meeting internazionale “Carta 

di Leuca” che quest’anno giungerà alla sua V edizione, di pari passo con l’enciclica 

“Laudato Si’”. Un cammino di pace sui sentieri di don Tonino Bello e della Madonna 

“De Finibus Terrae”.  

3) Solidarietà internazionale: l’Ufficio Missionario della nostra Diocesi vanta 

un’esperienza più che trentennale di cooperazione nel mondo, a partire dal Rwanda 

con l’operato di don Tito e, successivamente, con la guida di don Rocco Maglie. Nel 

2003 nasce “Amahoro Onlus”, associazione di volontariato internazionale, che 

collabora con l’Ufficio Missionario. Tante iniziative sono state realizzate e altre sono 

ancora in corso, in differenti aree del mondo: Africa sub-sahariana, America Latina, 

Asia, India, Albania, a testimonianza di una “Chiesa in uscita” ed “universale”.    

“Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche tra i credenti, vanno dalla 

negazione del problema alla rassegnazione e alla indifferenza, alla rassegnazione 

comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di una nuova 

solidarietà universale”. (LS 14) 

Dal 26 al 28 marzo, ad Assisi, condivideremo sullo stesso tavolo i valori e le iniziative portate 

avanti, con spirito cristiano, ognuno nella propria terra.  

Sarà una bella contaminazione, nel segno di Francesco.  

Emanuele G. Rizzello 
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Morì 24 anni fa per catturare un latitante: la polizia gli 
dedica una targa 
 

Questa mattina la cerimonia di commemorazione del sovrintendente capo della 

polizia, vittima del dovere nel gennaio del 1996.   

Nella mattinata di oggi, presso il Commissariato di Taurisano, la Polizia di Stato, in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha commemorato il 24° 

anniversario della morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Vito Coluccia, 

vittima del dovere, caduto per un incidente stradale mentre con la Volante partecipava 
alla cattura di un latitante, l’8 gennaio 1996. 

Nel corso della cerimonia, alla presenza di autorità civili, militari e religiose,  è stata 

scoperta una targa commemorativa installata presso il locali del Commissariato di P.S. di 
Taurisano. 

Alla manifestazione hanno preso parte il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, il 

Questore di Lecce, Andrea Valentino, il sindaco di Taurisano, Raffaele Stasi  e il Vescovo 

di Ugento – Santa Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli nonché la vedova e i figli del 

Sovrintendente Capo COLUCCIA, e Don Antonio Coluccia, fondatore della “Onlus Don 

Giustino” in Roma, sacerdote impegnato in campagne di sensibilizzazione per i giovani 
contro la mafia. 
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Agenzia d'informazione 

 

 

 

 

Agenzia d'informazione 

Diocesi: Ugento, un bando per l’artista che realizzerà un 
“Testimonium” per la basilica di Leuca 

Un bando riservato ad artisti per la ideazione e realizzazione di un “Testimonium”per 

la basilica di Leuca, per gli anni 2020 – Jubileum 2025. Lo hanno pubblicato il Parco 

culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, assieme alla  

https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
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basilica-santuario Santa Maria de Finibus Terrae e alla diocesi di Ugento-Santa Maria 

di Leuca. A caratterizzarlo, quattro elementi: l’immagine di Santa Maria De Finibus 

Terra, il logo dei Cammini di Leuca, il tema della Pace nel Mediterraneo e del Capo di 

Leuca come “finestra sul Mediterraneo”e il richiamo a san Pietro.  

Per candidarsi è necessario inviare via mail alla segreteria della selezione 

(fondazione.definibusterrae@pec.it – comunicazione@camminidileuca.it), entro il 1° 

febbraio, il modulo di adesione allegato al bando, assieme a un breve curriculum vitae 

dell’artista. Agli artisti iscritti e invitati sarà richiesto di realizzare dei bozzetti di 

quanto pensano di realizzare, che dovranno essere inviati alla stessa mail entro il 1° 

marzo. Il comitato scientifico dell’iniziativa opererà la selezione entro il 25 marzo. 

Il formato di realizzazione del “Testimonium” dovrà avere le seguenti misure: mm 

420 x 297 (formato A3). Al progetto vincitore verrà riconosciuto un premio di mille 

euro. Entro e non oltre il 10 maggio 2020 dovrà essere consegnato l’originale del 

“Testimonium” in numero di 3 esemplari autografati dall’artista vincitore del bando 

su carta pregiata di dimensioni mm 420 x 297 (formato A3). In una mostra saranno 

presentati ed esposti i bozzetti selezionati dal comitato scientifico. 

 

 

 

Ugento, tavola rotonda sull’inclusione sociale 

Si svolgerà mercoledì 29 gennaio dalle 15.30 nella scuola “I. Silone” un confronto tra 
docenti universitari, medici ed educatori 

Ugento, tavola rotonda sull’inclusione sociale  
 
  Un “Seminario sull’inclusione scolastica: strategie e metodologie operative”: è 
questo il titolo della tavola rotonda che intende promuovere la collaborazione 
interistituzionale sui temi dell’inclusione sociale, avviando un dialogo utile e concreto 
tra i diversi attori del processo di accoglienza e integrazione. 

La tavola rotonda, organizzata dall’istituto comprensivo Ugento, si svolgerà il 
prossimo 29 gennaio a partire dalle 15.30, nella sede della Scuola secondaria di primo 
grado “I. Silone”, di Via D’Annunzio. Un confronto tra docenti dell’università, medici 
Asl, educatori, associazioni del terzo settore che si concluderà con la partecipazione di 
Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli, vescovo della Diocesi di Ugento Santa Maria di 
Leuca. 

https://www.lecceprima.it/formazione/scuola/tavola-rotonda-scuola-ugento.html
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“Il tema dell’inclusione rappresenta, oggi più che mai, una urgenza educativa e 
formativa- spiega la dirigente dell’istituto comprensivo di Ugento, Roberta Manco -
. Assistiamo sempre più frequentemente ad eventi di cronaca che testimoniano il 
bisogno di rafforzare i percorsi formativi dell’accettazione dell’altro e di relazioni 
umane vere e autentiche. È fondamentale condividere il fatto che l’inclusione è un 
processo che segue più direzioni e piani di intervento che esigono concertazione e 
condivisione, con benefici multipli a livello sociale, economico ed educativo”. 

La comunità educante di Ugento, mediante l’organizzazione del seminario, intende 
aprire un dialogo costruttivo tra politica, istruzione e sanità. L’obiettivo prioritario è 
quello di generare circuiti virtuosi di collaborazione nell’interesse comune per una 
Inclusione che segua un “progetto di vita”, e non solo educativo, dei “cives”. 

 
 

Inclusione scolastica e sociale a Ugento. 

Tavola rotonda tra 

Università, ASL, Docenti, educatori. 

Conclude i lavori sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli. 

 

L’incontro si è svolto il 29 gennaio alle ore 15.30 
presso la Scuola media di Ugento. La Tavola 
rotonda ha proposto un confronto tra docenti 
dell’università, medici Asl, educatori e 
associazioni del terzo settore, “al fine di aprire un 
dialogo tra politica, istruzione e sanità”. La tavola 
rotonda si è conclusa con la partecipazione del 
vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di 
Leuca, mons. Vito Angiuli. 

Lo scopo era  quello di promuovere la 

collaborazione inter istituzionale sui temi 

dell’inclusione sociale, avviando un dialogo utile e 

concreto tra i diversi attori del processo di accoglienza e integrazione a sostegno 

della povertà educativa e socio economica.  

«Il tema dell’inclusione – ad avviso della dirigente scolastica Roberta Manco – 

rappresenta, oggi più che mai, una urgenza educativa e formativa. Assistiamo 

sempre più frequentemente ad eventi di cronaca che testimoniano il bisogno di 

rafforzare i percorsi formativi dell’accettazione dell’altro e di relazioni umane vere e 

autentiche. È fondamentale condividere il fatto che l’inclusione è un processo che  
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segue più direzioni e piani di intervento che esigono concertazione e condivisione, 

con benefici multipli a livello sociale, economico ed educativo”. 

La tavola rotonda ha visto la partecipazione di: Sindaco Avv. Massimo Lecci; 
Dott. Carlo Nesca -Presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Ambito di 
Gagliano; Assessore Regionale Sebastiano Leo, della Dirigente Filomena Giannelli 
Rete di Ambito 20 – Ic Alliste; avv. Antonella Pappadà - Presidente Sezione 
Fidapa di Casarano;  Prof.ssa Stefania PINNELLI  Scienze della formazione 
Università del Salento Didattica Inclusiva per chi e da chi; Dott.ssa  Mariella 
STANCA - ASL/LE U.O.C. di Neuro Psichiatria Infantile –Lecce -  Direttore 
Angelo MASSAGLI –  
Le strategie d’intervento nello spettro autistico; Dott.ssa  Maria Grazia DE 
IACO  Neuro Psichiatra Istituto Padri Trinitari di Gagliano del Capo   -Interventi 
formativi per la gestione delle difficoltà comportamentali a scuola: spunti 
operativi; Dott.ssa  Maria RAFFAELE Psicologa  Amici di Nico –Centro Servizi 
per l’Autismo - Promuovere l’inclusione: l’ABA in classe, con la presentazione di 
una best practice dell’Istituto comprensivo di Aradeo; Dott.ssa Tonia FATTIZZO  
Dott.ssa Martina Civino ASL/LE U.O.C. di Neuro Psichiatria Infantile –Lecce -  
Direttore Angelo MASSAGLI- Parent Training: I genitori per l’Inclusione; 
Insegnante Angela Ciuffoletti I.C.S. Polo 2 Casarano Buone prassi d’Inclusione: 
esempio operativo. 
Hanno inviato i loro saluti il Direttore generale Dott.ssa Anna Cammalleri 
Direttore generale USR Puglia e il Dott, Vincenzo Melilli, Dirigente USR Puglia- 
Ambito territoriale Lecce. Questi ultimi non hanno potuto presenziare al 
Seminario per concomitanti impegni ministeriali.  

I relatori hanno interessato la platea di oltre 150 partecipanti tra Docenti, Educatori, 
genitori e Dirigenti di altre istituzioni scolastiche:  Presidi Maria Grazia Attanasi – 
Liceo scientifico Vanini; Sabrina Stifanelli- IC Alezio; Pamela Licchelli IC Alessano;  
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Cosimo Preite- IISS Giannelli Parabita; Salvatore Negro – IISS Bottazzi;Rosaria De 
Marini  Ic Presicce Acquarica; Monica Laterza IC Salve Patù Morciano. 
Il Dibattito è stato aperto dal Sindaco Massimo Lecci che ha espresso parole di lode 
nei confronti dell’iniziativa, augurando che rappresenti il preludio di una fattiva e 
concreta collaborazione. Il Seminario si è svolto serenamente e i relatori si sono 
confrontati sui temi dell’Inclusione sociale ciascuno per quanto di competenza, 
gettando le basi di una proficua collaborazione futura.  
Il Percorso del seminario ha seguito idealmente l’iter della Inclusione sociale e 
scolastica, così come agognato dall’Organizzazione mondiale della sanità, dai 
documenti ONU, dalle indicazioni nazionali e dal d. lgs. n. 66/17. 
Le relazioni hanno preso le mosse dalle necessarie indicazioni di governance 
politiche, per seguire la formazione universitaria: entrambi i percorsi seguono la 
concertazione con le indicazioni mediche e sociali degli specialisti, in tema di 
superamento delle difficoltà comportamentali e sociali dei giovani studenti, per 
approcciare alle buone prassi educative scolastiche che sintetizzano l’intero processo 
decisionale e gestionale sul tema dell’inclusione sociale.   
 
 
In particolare con l’intervento della Prof. ssa. Stefania Pinnelli dell’Università del 
Salento si è dato rilievo alla importanza di una formazione universitaria che riguardi 
le tematiche dell’inclusione e che si concerti con le iniziative della scuola e con le 
procedure concorsuali. 
Segnatamente si segnalano  i seguenti  Interventi tecnici, per la rilevanza sociale, 
pedagogica e didattica. 
  
La  Dott.ssa Stanca  Neuropsichiatra Infantile  UOC NPI – ASL LECCE - Centro 
Autismo Territoriale  ha evidenziato le Difficoltà che i bambini possono avere nell’età 
evolutiva e che necessitano di intervento.  
Tali difficoltà possono riguardare: 
 

 le relazioni sociali,   

 l’elaborazione emotiva,   

 la comunicazione ,  

 gli Interessi ristretti,  

 la tendenza alla 

ripetitività;  

 le Alterazioni percettivo 

sensoriali;  

 le difficoltà nel 

linguaggio espressivo;  

 il deficit cognitivo.  
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In presenza di tali difficoltà la dottoressa ha rilevato che è necessario perseguire i 
seguenti obiettivi:  

 Migliorare le abilità sociali;  

 Apprendere nuove competenze;  

 Migliorare le capacità di adattamento.  

Le strategie da perseguire sono:  

 Progressivo affinamento e individualizzazione dei supporti specifici e delle 

strategie di problem solving efficaci;  

 Collaborazione interdisciplinare e interazione tra professionisti che si 

occupano dell’educazione e del trattamento del bambino con ASD;  

 Riconoscere la diversità delle caratteristiche individuali;  

 Individuare abilità sociali,  abilità di comunicazione; sensibilità sensoriale; 

stile cognitivo;  

 Realizzare percorsi individuali, specificatamente disegnati per ciascun 

bambino sulla base delle singole competenze;  

 Cogliere l’organizzazione mentale specifica all’interno di una variabilità 

estrema.  

 
 
Significativi gli interventi delle Psicoterapeute del UOC NPI – ASL LECCE Centro 
Autismo Territoriale,  Dott.ssa Martina Civino e Dott.ssa Tonia Fattizzo. entrambe 
hanno messo in evidenza che:  nelle Linee Guida della SINPIA per i D.G.S. 2005 
(G.Levi, P.Bernabei,A.Frolli, S.Grittani, B.Mazzoncini, R.Militerni, F.Nardocci) viene 
sottolineata l’importanza, non solo del coinvolgimento della famiglia nel processo 
valutativo ma anche la sua centralità per l’articolazione del progetto terapeutico e per 
l’individuazione di obiettivi e priorità 
Nel tavolo sull’autismo del Ministero della Salute (2007) si fa risaltare come sia 
indispensabile la realizzazione ed organizzazione di una rete integrata di Servizi con 
un approccio multidisciplinare ed una presa in carico globale e continuativa, 
compreso il sostegno genitoriale (parent training) e il supporto formativo e 
informativo alle famiglie.   
Il Parent Training svolge una funzione fondamentale di Restituzione di un RUOLO 
ATTIVO alla famiglia, attraverso una corretta informazione, che permetta la 
creazione di un quadro equilibrato di potenzialità e difficoltà del bambino e la 
formulazione di aspettative corrette sul suo comportamento. è fondamentale 
riconoscere il duro mestiere di essere genitore di un bambino autistico, sottolineando 
le risorse presenti nel nucleo familiare e rinforzando la costruzione di nuovi 
strumenti volti a promuovere la resilienza  
La Dott.ssa Maria Grazia De Iaco, Neuropsichiatra Infantile  dei Padri trinitari di 
Alessano ha svolto delle riflessioni su  Interventi formativi per la gestione delle 
difficoltà comportamentali a scuola, che riguardano una serie di condotte definite 



 
 

71 

“esternalizzanti”, che comprendono comportamenti disfunzionali come 
l’aggressività, l’impulsività, la sfida, la violazione delle regole e altre considerate 
socialmente inappropriate.  
L’alunno va considerato nella sua interezza come persona e nel suo contesto di vita e 
di scuola.  
Ad avviso della specialista l’alunno merita osservazione al fine di comprenderlo 
nelle sue difficoltà e nei suoi punti di forza. Soltanto così Scuola, Famiglia e Società 
potranno avere la speranza di fornirgli un aiuto sostanziale. La dott.ssa De Iaco ha 
posto particolare importanza alla necessità di un intervento multimodale integrato, 
ossia ad un  

TRATTAMENTO PSICOLOGICO DI TIPO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE, 
PARENT TRAINING, TEACHER TRAINING, e TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO, 
 ma il cui perno fondamentale è rappresentato dalla prevenzione.  
La chiusura dei lavori è stata svolta da Mons. Vito Angiuli.  
Sua Eccellenza ha espresso parole di incoraggiamento per superare le difficoltà, 
svolgendo delle riflessioni riguardanti l’importanza della centralità del fanciullo 
all’interno del processo di inclusione. In tale prospettiva ha richiamato la paideia, che  
racchiude in sé l’ideale greco della formazione  dell’uomo.  
Nel suo significato originario il termine sta ad indicare “educazione”, ma questa 
accezione andrà arricchendosi fino ad intendere il senso più globale di “formazione 
umana”.  
L’uomo è al centro della civiltà greca, ma bisogna prestare attenzione: l’uomo greco 
non è concepito se non in relazione alla polis. E’ dunque al soggetto che vive nella 
polis che l’educazione greca è rivolta. Il legame tra individuo e comunità si presenta 
come inscindibile per tutto il corso della storia greca e l’educazione risulta, in ultima 
analisi, finalizzata al bene dello Stato.  
Ad avviso di Mons. Vito Angiuli l’anello debole del superamento delle difficoltà è 
rappresentato dalla famiglia e dai genitori, i quali vivono un momento di grande 
difficoltà sia  di riconoscimento dei ruoli, sia di definizione della genitorialità: tutto 
ciò  non crea le opportune condizioni di favore per la crescita armoniosa dei fanciulli. 
Pertanto, a parere del Vescovo,  è fondamentale insistere sul ruolo e la funzione 
dell’educazione, da intendere quale vera e propria arte che, al pari di altre arti 
s’impara.  
Sebbene l’educazione sia faticosa e impegnativa è imprescindibile ricordare che 
l’educazione è un’arte giosa, in tal senso ha richiamato un pensiero del Cardinale 
Martini.  
 
Il Vescovo ha esortato tutti i partecipanti a vivere con entusiasmo l’impegno 
educativo e formativo, in quanto il sentimento che deve animare i processi educativi 
è quello che è possibile educare in modo efficace ed efficiente con gioia.  
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“ 

 

Stazionamento della statua della Madonna di Loreto presso il 

Santuario 

S. Maria “De Finibus Terrae” in S. Maria di Leuca 
 

 

 Ore 10,00  – accoglienza della Madonna di Loreto sul Sagrato della 

Basilica 

 Ore 11,00  -  S. Messa celebrata da Mons. Vito Angiuli 
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4 febbraio 
 
3° anniversario 
della morte di 
Mons. Carmelo 
Cassati 
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Papa Francesco ritorna 
in Puglia 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca 

UFFICIO FAMIGLIA 
                                                       

 

 

Carissimi, 

due appuntamenti ci attendono nel prossimo mese:  

- Domenica 2 Febbraio celebreremo la 42
a
 Giornata per la vita.  

Il messaggio che i Vescovi ci hanno inviato, «Aprite le porte alla vita», è una esortazione a 

passare dalla riconoscenza del dono della vita alla sua cura, vivendo l’ospitalità della vita 

come sua legge fondamentale dal suo sorgere fino al suo naturale compimento. 
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In questa giornata, accoglieremo nelle nostre Comunità le piantine della vita. Le offerte che 

verranno raccolte dalla vendita saranno devolute per la costituzione del “Fondo di solidarietà 

per le Famiglie” della nostra Diocesi.  

Alle ore 17.00, presso la Parrocchia “Natività della B. Vergine Maria” in Ruffano, il 

nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, presiederà una breve veglia accompagnata da alcune 

testimonianze significative; al termine celebreremo insieme l’Eucaristia. 

Ogni Comunità sarà rappresentata da una coppia che porterà all’altare la pianta di ciclamino, 

segno dell’accoglienza del grande dono della vita da parte dei fratelli di appartenenza. 

   

- Domenica 16 Febbraio: Festa dei fidanzati. 

Alle ore 9.00 ci ritroveremo a Tricase presso la Parrocchia “S. Antonio da Padova” con 

tutti i fidanzati. Ringrazieremo il Signore per il dono del Sacramento delle nozze e, nel 

raccoglimento della preghiera personale e di coppia, rifletteremo sull’importanza della 

spiritualità che deriva dal medesimo Sacramento. 

PROGRAMMA  

Ore 09.00: Accoglienza 

Ore 09.30: Lodi- Meditazione tenuta dai coniugi della diocesi. 

Ore 10.30: Confronto in piccoli gruppi  

Ore 11.30: S. Messa 

Sono invitati tutti i giovani fidanzati e, particolarmente, quanti hanno completato o sono 

impegnati nel percorso in preparazione al Sacramento delle nozze. 

In attesa dell’incontro, salutiamo fraternamente 

 

Ugento, 27 Gennaio 2020                                                                   

  

Don Pierluigi Nicolardi  

e l’équipe diocesana di Pastorale Familiare 
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Le spoglie del fratello di Don 
Tonino tornano a casa 
 

  
 
 
Le spoglie di uno fratelli maggiori di don 
Tonino Bello fanno ritorno a casa. 
Dopo l’estumulazione avvenuta giovedì a 
Milano, oggi arrivano nel cimitero comunale di Alessano i resti di Giacinto Antonio 
Carmine Bello. 
Fratello di don Tonino, è il primogenito della famiglia, deceduto durante la seconda 
guerra mondiale quando Tonino aveva appena 8 anni. 

La sua vita 

Carmine nacque a Milano il 6 novembre 1919 da Tommaso e Maria Pisani. Dopo di 
lui, nel 1922, nacque Vittorio Nunzio Emilio, che risulta disperso dopo il 
bombardamento della corazzata “Roma” avvenuto il 9 settembre 1943. La prima 
moglie di Tommaso morì nel 1933 e lui ad Alessano si risposò con Maria Imperato, la 
madre di don Tonino, di Marcello, noto ginecologo scomparso lo scorso anno, e di 
Trifone, il più piccolo dei fratelli che oggi avrà il compito di accogliere sia l’urna del 
fratello maggiore che quella con i resti della matrigna, finora anche lei sepolta a 
Milano. 

Carmine visse ad Alessano dal 1934 fino al 1940, quando insieme al fratello Vittorio 
venne inviato al fronte e gli fu assegnato il ruolo di radiotelegrafista nella prima 
flottiglia della Marina Militare. Dopo la morte del padre, nel 1942, continuò ad 
interessarsi dei familiari che versavano in ristrettezze economiche. 
In una lettera del 29 giugno 1943 Carmine lodava la promozione di Tonino in quarta 
elementare: «Bella è stata la notizia di sapere che Tonino è stato promosso in 
quarta. Bravo, me ne compiaccio e sono sicuro che farà molta strada se Dio vuole. 
Non ho mai dubitato della sua intelligenza. Speriamo continui sempre così e che non 
faccia co 

me ho fatto io». 

Foto de La Gazzetta del Mezzogiorno 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ilgallo.it/cronaca/le-spoglie-del-fratello-di-don-tonino-tornano-a-casa/
http://www.ilgallo.it/cronaca/le-spoglie-del-fratello-di-don-tonino-tornano-a-casa/
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AGENDA DEL VESCOVO – FEBBRAIO  
1 sabato Ore 18,00 Ugento – cattedrale – S. Messa Giornata della Vita 

Consacrata. 

2 domenica Ore 17,30 Ruffano – Natività – Giornata nazionale della vita. 
– S. Messa. 

3 lunedì Ore 18,00 Ugento cattedrale – S. Messa  

4 martedì   

5 mercoledì   

6 giovedì   

7 venerdì Ore 18,30 Lecce – Parrocchia S. Massimiliano Kolbe: 
Convegno su don Tonino Bello” 

8 sabato Ore 18,00 Tiggiano – S. Messa e Benedizione locali 
ristrutturati 

9 domenica Ore 11,00 

Ore 19,30 

S. Messa - Salignano 
Ugento – S. Cuore – Accoglienza  – cursillos di 
cristianità  (uomini) 

10 lunedì   

11 martedì Ore 10,30 

Ore 11,00 

Ospedale Tricase – Benedizione 5° sala operatoria 
Ospedale Tricase – S. Messa – Giornata del malato 

12 mercoledì Ore 19,,00 Tiggiano – Consegna del Credo ai cresimandi 

13 giovedì   

14 venerdì 9,30 Leuca – Ritiro clero 

15 sabato   

16 domenica Ore 10,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Ore 19,30 

Leuca – Accoglienza sul sagrato Madonna di Loreto 
Leuca – basilica  - s. Messa  
Ugento –  Cattedrale  - S. Messa 
Tricase – S. Antonio – “Cantico dei Cantici” di  
don Donato Bleve 

17 lunedì   

18 martedì Ore 18,00 Leuca Santuario – S. Messa con il Vescovo di Kigali 

19 mercoledì Ore 18,00 Lecce – Università – Presentazione Atti Seminario 
interuniversitari su Don Tonini Bello e la 
Convivialità delle differenze 

20 giovedì  Bari – Incontro dei Vescovi – “Mediterraneo , 
frontiera di pace” 

21 venerdì  Bari – Incontro dei Vescovi – “Mediterraneo , 
frontiera di pace” 

22 sabato  Bari – Incontro dei Vescovi – “Mediterraneo , 
frontiera di pace” 

23 domenica  Visita del Papa a Bari   

24 lunedì   
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25 martedì   

26 mercoledì Ore 18,00 Ugento cattedrale . S. Messa – imposizione delle 
ceneri 

27 giovedì   

28 venerdì Ore 9,30 

Ore 16,00 

Leuca – Assemblea del Clero 
Alessano Auditorium – Orien. Università cattolica 

29 sabato   


