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La liturgia di oggi ci propone
delle letture che entrano nel nostro vissuto, hanno accompagnato la nostra storia personale, e
per qualcuno di noi, in modo particolare oggi, riflettono ciò che stiamo vivendo.
Nella prima lettura abbiamo ascoltato la descrizione di una battaglia che il popolo di Israele sta
combattendo contro gli Amaleciti. Spicca la figura di Mosè, al quale il Signore indica che solo
tenendo le mani alzate avrebbe ottenuto la forza e la vittoria, abbassandole avrebbe perso.
Uno stratagemma consente a Mosè di "resistere": Aronne e Cur, dopo aver fatto sedere Mosè,
sostengono alzate le sue mani.
Questo passo ci fa riflettere molto e ci indica, pensando alla nostra esperienza di vita e al
viaggio che ognuno di noi ha intrapreso o al momento che stiamo vivendo, qui, adesso, alla
fatica che ci spinge ad abbassare le braccia, a quella stanchezza che svilisce il nostro spirito e
umilia il nostro cuore, ci fa sentire il terribile peso della solitudine e può mettere in crisi il
nostro patrimonio di fede.

Dicendo queste cose, mi viene in mente l'esperienza umana di Gesù a cominciare dal
Getsemani: pur venendo consolato da un angelo (Le 22,41-44), cerca il conforto dei Suoi
Apostoli, forse perché semplicemente come noi, voleva esprimere le sue forti ed intense
emozioni. In un certo senso, potremmo dire, chiede al Padre "di fermare tutto", sembra quasi
aver smarrito il senso del suo percorso dicendo "Allontana da me questo calice". Arriva persino
a quel momento in cui sulla Croce, non sussurra ma "grida a gran voce: perché mi hai
abbandonato?".
Questa è la divina umanità di Gesù: che in ogni momento drammaticamente vissuto, ha avuto
la volontà e la forza di abbandonarsi al Padre. Il conforto Gesù lo ha ricevuto dall'Amore
scaturito dalla Croce stessa, e per aver operato il più grande miracolo, quello di trasformare il
dolore in amore. E nella sua fatica ha fatto e ci ha donato un'altra esperienza straordinaria: il
dono, la bellezza, l'importanza di avere dei compagni di viaggio. Persone meravigliose che nel
cammino della vita sostengono le braccia e alleviano la fatica riducendo il senso di solitudine. La
malattia, in modo particolare, suscita queste situazioni e necessita di testimoni che ci aiutano a
tenere le mani alzate.
Qui, oggi, in questa celebrazione, ci sono tante persone, tante figure professionali, parenti e
ospiti. Tanti universi, tante emozioni diverse, tante attese, aspettative. Forse qualcuno si
conosce, magari altri no, ma l'essere qui è una opportunità per poter sostenere reciprocamente
le braccia dell'altro, pregando per chi abbiamo vicino, creando una sinergia di amore e di
solidale comprensione, unendo le solitudini e i cuori e ritrovandoci tutti nell'Eucarestia.
Magari, chissà, per qualcuno sarà un po' più difficile pregare. Ci aiuti in questo il brano
Evangelico della vedova che abbiamo ascoltato.
Innanzitutto si parla di una donna che non ha più il suo punto di riferimento terreno il marito, lo
sposo, il suo compagno di viaggio. Il Vangelo non ci dice l'età, se ha figli, neanche se ha parenti.
E' vedova e sta camminando nella vita sola, per giunta la sua fatica quotidiana è aggravata da
un "avversario", l'altro attore in gioco è un "giudice disonesto". Il Vangelo non ci racconta altro.
Il mondo interiore di questa donna è espresso dal suo senso di giustizia, e lo chiede "fammi
giustizia!", vuole verità, non vendetta!
E chiede continuamente senza stancarsi! Ma sarà stato cosi? Forse magari, chissà, avrà avuto
i suoi momenti di sconforto e stanchezza. Questo la renderebbe meno "robotica e più umana",
più vicino noi che facciamo i conti con le nostre fragilità spirituali. Proviamo a pensarla invece
che è caduta, ma che non è mai rimasta a terra! Magari nei suoi momenti più duri, avrà
trovato qualcuno che l'ha sostenuta, confortandola umanamente e sorreggendola nella fede,
qualcuno che le è stato al fianco, aiutandola a rialzarsi, sì perché, alla fine il peccato non è
tanto cadere ma rimanere a terra. Ecco allora 1'esempio di perseveranza, di costanza di tenacia
e forza di volontà.
Dio non ci lascia mai soli.
Alla fine chi si è stancato è stato il giudice disonesto, che ha ceduto non solo davanti alla sola
insistenza, ma e soprattutto davanti ad una purezza intenzionale, una trasparenza di vita, una
volontà di cercare il Bene, il Giusto, il Vero.
Dio si lascia trovare da chi lo cerca ed ha compassione per chi stanco e sfiduciato, abbassa le
braccia. Lui non è indifferente alle nostre domande di senso che continuamente esprimiamo nei
momenti più difficili e critici, quando la vita ci prende in contropiede e nella fase di massima
fragilità. Dio ci ascolta, e si china sui nostri stati di animo, sui nostri gridi di giorno e di notte e
agisce in modi da noi non previsti e attraverso vie a noi sconosciute.
Una testimonianza la fece una signora ricoverata in una struttura simile a questa. "Dio non ci
salva dal dolore ma ci salva nel dolore".

Oggi il più grande ringraziamento va fatto alle persone (se sono presenti), ospiti di questa
struttura, per il modo, la dignità, l'umiltà con cui vivono la loro malattia e per come
testimoniano con la loro vita la presenza di Cristo. Grazie perché sono qui, certamente per loro
stessi, ma anche a nome di tutti gli altri ospiti che certamente avrebbero voluto esserci e per
qualche motivo non sono potuti venire.
Grazie a voi, parenti e familiari, che siete vicini ai vostri cari, e a rappresentare le famiglie non
presenti.
Grazie a tutte le competenze professionali qui rappresentate da medici, infermieri, psicologi,
assistenti spirituali, volontari e altre figure eccellenti che giorno e notte vi alternate nei corridoi
e vi avvicendate nelle stanze dei vostri ospiti, portando non solo
competenza e professionalità, ma offrite costantemente la medicina dell'accoglienza e la
terapia della tenerezza e della compassione.

DI MONS. VITO ANGIULI AL
CARD.ANGELO DE DONATIS
10° Anniv. Casa di Betania. – Tricase 20.10.2019 – Parrocchia
Natività
Eminenza Rev.ma,
con gioia Le rivolgo il ringraziamento di
questa comunità ecclesiale, civile e
professionale. In modo particolare Le
presento il fraterno saluto della nostra
Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, della
città di Tricase, di questa comunità
parrocchiale dove è stato parroco don
Tonino Bello, insieme al saluto della
Comunità delle Suore Marcelline che da
tanti anni prestano il loro servizio
nell’Ospedale “Card. Panico e della Casa
di Betania, che lei ha precedentemente
visitato. Queste due strutture sanitarie
sono per la Chiesa e per l’intero territorio
salentino un segno di straordinaria
vicinanza alle necessità e ai bisogni degli
infermi. Questa sera, Lei ha potuto
vedere la bellezza della struttura e la cura prestata dai medici e da tutti coloro che collaborano
con le suore. L’abbiamo attesa in quanto salentino. Quando parlava con gli ammalati
dimostrava la sua vicinanza ricordando loro che anche lei appartiene a questo territorio,
essendo nato a Casarano. L’abbiano attesa in quanto figura che rappresenta la Chiesa di Roma,
nella sua qualità di Vicario del Papa. La sua persona rappresenta Papa Francesco. E’ stato molto
bello quando, stando accanto ai malati, ha ricordato loro la vicinanza di Papa Francesco. Come
lei sa, Papa Francesco è venuto, l’anno scorso, in occasione del 25° di don Tonino. È stato un
momento molto bello per tutti. Anche per Sua Santità è stato un bagno di folla. Lei sa che il
nostro è un popolo caloroso. Per Papa Francesco è stata un’intima gioia sostare vicino alla
tomba di don Tonino, e avvertire il calore di tutta questa gente. Accettando l’invito ad essere
presente alla ricorrenza del decennio dell’Hospice, Lei mette il suggello a una iniziativa che suor

Margherita e tutta la comunità dell’Hospice hanno organizzato. Sono stati giorni di riflessione e
di confronto sulle cure palliative, sugli argomenti che riguardano il modo di affrontare il tema
del fine vita. Anche il nostro Sud è capace di stare all’altezza dei tempi e di confrontarsi con le
nuove prospettive di accompagnamento della sofferenza. Grazie alla presenza del Ospedale e
dell’Hospice, Tricase è stata insignita del titolo di come “città del Sollievo”. La sua presenza
corona in una maniera molto bella e fraterna questo avvenimento e, nello stesso tempo, gli
conferisce una maggiore autorevolezza, spronando tutti a continuare a portare avanti
egregiamente la missione di curare i malati e ad accompagnare i loro familiari.

TRICASE: 10 ANNI DI CASA BETANIA
Due giorni di “ cultura del sollievo” e di attenzione solidale
L’evoluzione delle cure palliative tra etica e medicina
Venerdì 18 e sabato 19 ottobre
Palazzo Gallone Piazza Pisanelli

Negli anni recenti la gestione del
paziente oncologico si è andata
evolvendo, passando da una
gestione
quasi
unicista
dell'oncologo medico ad una
gestone integrata, che prevede una
forte e radicata integrazione fra i
vari specialisti d'organo e chirurghi
d'organo.
In tale contesto, le Cure Palliative si
sono trovate a doversi districare tra
le nuove e innovative terapie oncologiche da un lato e i “dogmi” delle “cure palliative”
dall'altro, non sempre riuscendo a trovare la “quadra” intorno al paziente.
In questo contesto, l'azienda Ospedaliera Cardinale G. Panico è Orgogliosa di aver
visto nascere, più di 10 anni orsono, quella che è certamente una delle strutture più
moderne e all'avanguardia sul territorio nazionale quando si parla di cure Palliative:
Casa Betania. Si perchè la “cura” intesa nel senso umanistico del
termine, non finisce e non deve finire quando non abbiamo più opzioni terapeutiche
di guarigione, ma si deve trasformare in quello che è sia gesto “tecnico” nel senso
medico del termine, che gesto di “cuore” e di umanizzazione delle cure.
E' impegno della Pia Fondazione di Culto e di Religione “Cardinale G. Panico” il
prendersi cura del malato nella sua totalità, nelle sue debolezze, nel suo bisogno di
essere compreso, sostenuto, aiutato ed amato.
Il tentativo di trasformazione del percorso del malato oncologico che il Dipartimento
Funzionale di Oncologia e Cure Palliative sta facendo presso la Nostra Struttura, va
proprio in questo senso: anticipare le cure palliative prevedendo fin dalle prime fasi
della malattia una integrazione nella gestione del paziente, garantendogli da un lato
le migliori cure possibili, sia mediche che chirurgiche, e dall'altro non dimenticando
di avere attenzione alla sofferenza sia fisica che emozionale.

di Ercole Morciano
Nel decennale di Casa
Betania, il culmine di tutte le
manifestazioni si è avuto domenica
20 ottobre con la messa solenne di
ringraziamento
al
Signore,
presieduta dal vicario di Roma per il
papa, card. Angelo De Donatis e
concelebrata dal vescovo diocesano,
mons Vito Angiuli, dal vicario
generale, mons. Beniamino Nuzzo e dalla rappresentanza del clero locale. Nella splendida cornice
della chiesa madre di Tricase, gremita di popolo, presenti autorità civili e militari, spiccava un bel
gruppo di suore Marcelline con la madre generale, suor Marimena Pedone, e la superiora-direttrice
generale delle opere “Card. Panico”, suor Margherita Bramato. È stato S. Em. il card..De Donatis
col suo parlare piano, affabile, semplice ma profondo, come si addice al buon Pastore, a farci
condividere le emozioni da lui vissute nel corso della visita a Casa Betania, a contatto con i malati
ai quali, ad uno ad uno, ha portato la carezza e la benedizione di papa Francesco. «Ho notato - ha
detto fra l’altro il cardinale durante l’omelia - che sul pavimento dell’hospice vi è una serie di
croci che segnano il percorso in direzione delle cappelle ai piani indirizzando verso l’altare. Sono
un segno molto bello perché sull’altare la croce diventa speranza di vita futura, la
sofferenza si apre all’amore e diventa preghiera, una preghiera costante che, sull’esempio di Mosé,
come insegna la prima lettura di oggi va sostenuta e aiutata». Toccante poi a fine messa la
testimonianza di gratitudine del papà di Elisabetta, una giovane ospite deceduta circa 15 giorni fa.
Professore presso l’università di Foggia, egli ha evidenziato come abbia potuto toccare con mano
l’eccellenza della Casa di Betania, dove sua figlia ha vissuto in pienezza gli ultimi giorni di vita,
amorevolmente assistita sotto tutti gli aspetti: dal cappellano don Giorgio, ai medici, agli
infermieri, al personale ausiliario, ai volontari. «Avevo insegnato per anni ai miei studenti cosa
s’intende per cura e l’avevo fatto teoricamente - ha concluso – ora, avendo vissuto questa
indimenticabile esperienza presso Casa Betania, lo insegnerò in modo nuovo e diretto».
E propriamente sul significato del nome era intervenuto il nostro vescovo, mons. Vito
Angiuli, nell’omelia della messa concelebrata in Casa Betania col cappellano don Giorgio
Margiotta e col diacono Luigi Bonalana, la mattinata di sabato 20 ottobre, alla presenza dei malati,
dei loro parenti, del personale, delle suore e dei volontari. Da fine omileta e primo catechista della
diocesi, mons. Angiuli ha voluto porgere ai presenti la sua riflessione sul molteplice significato del
nome dato all’hospice. «Un nome - ha detto – non casuale, che richiama episodi riportati da tutti i
vangeli e questo gli conferisce indubbiamente un particolare riguardo». Ben quattro sono i
significati di casa di Betania argomentati dal nostro vescovo con lucida linearità, tutti vissuti in
questi 10 anni e suscettibili di ulteriore sviluppo nel futuro cammino dell’hospice. Betania
significa letteralmente “Casa dei poveri, dei fragili” (dall’ebraico: Bet = casa; ania da anawim =
poveri della Bibbia); Betania, casa del riposo (Gesù vi sostava qualche giorno per riposarsi);
Betania casa dell’amicizia (Gesù incontrava Lazzaro, Marta e Maria ai quali era legato da
profondi sentimenti amicali); Betania, casa del profumo ( Maria, durante la sosta nell’ultimo
viaggio di Gesù a Gerusalemme, gli unse il capo e i piedi di un prezioso nardo il cui intenso
profumo si spandette per tutta la casa). Nel nome, ha concluso il vescovo, è scritto
Sul nome di Casa Betania era intervenuta, nel discorso di apertura del convegno, nella sala
del trono di palazzo Gallone, suor Margherita Bramato, nel primo pomeriggio di venerdì 18

ottobre. Con un discorso breve ma denso di contenuti,
affabile nel linguaggio e un velo leggero di
commozione, privo di trionfalismi ma realistico nei
risultati e coraggioso nelle prospettive, suor
Margherita ha percorso le tappe di questo cammino
decennale iniziato nel cuore, proseguito nella sua
mente e diventato man mano realtà sempre più viva e
operosa.
«Cosa posso fare per loro?», si chiedeva mons.
Giovanni Panico nei lunghi anni a servizio della Santa
Sede? E nel suo cuore vedeva i volti mesti dei suoi
concittadini, specialmente i piccoli, segnati dalla
povertà, dalla sofferenza e dalla malattia? E la sua
risposta fu l’ospedale.
Anche suor Margherita, attraverso gli occhi del
cuore, sensibile alle sofferenze altrui, si sarà chiesta:
cosa posso fare per aiutare le persone a vivere con
serena dignità l’ultimo tratto di vita?
Così è nata Casa Betania; una struttura d’eccellenza
che qualifica la sanità pugliese, e non solo, come affermato dal cons. regionale Pino Romano,
presidente della commissione sanità, intervenuto in rappresentanza del presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano.
Nasce pertanto da un cuore cristiano, all’interno di una comunità di consacrate che,
attraverso l’ospedale, già assistono le persone malate nei vari momenti della vita e sentono il
bisogno di accompagnarle amorevolmente anche nell’ultima fase, attraverso una struttura distinta
dall’ospedale ma ad esso complementare. Una struttura pensata e costruita - continua suor
Margherita - per «prendersi cura dello spazio, del tempo e di tutta la persona dell’ammalato; uno
spazio fatto di stanze piene di luce, chiamate col nome di un fiore, dove esplodono emozioni
inenarrabili e ricco di professionalità in aiuto dei sofferenti, della loro fragilità; non un tempo
perduto, vuoto, ma un tempo “per amare”, pieno di significati, di vicinanze, di affetti, di preghiera,
di preparazione per l’incontro. «È stato difficile all’inizio e abbiamo lavorato tanto - ha confessato
suor Margherita - per far capire nel nostro ambiente che Casa Betania, un nome legato a Gesù e al
vangelo, non è un luogo di morte ma di vita».
Ha accennato poi a due belle testimonianze scelte fra i tremila ricoveri avuti in hospice in
questi 10 anni in cui la maggior parte dei malati, il 78%, era afflitta da patologie oncologiche, il
6% da malattie respiratorie e a seguire dalle altre patologie. Celebrare il decennale - ha continuato
- ha due finalità: una verifica sui risultati raggiunti e uno sguardo al futuro. Ci siamo impegnati,
grazie al lavoro di tutto il nostro personale, che ringrazio riconoscente, a dare o ridare dignità ai
nostri ricoverati. Per il futuro ci attendiamo «l’integrazione di cure palliative sul territorio e
l’abbattimento dell’ingiusto pregiudizio che Casa Betania è il posto dove si va a morire; invece è il
posto dove si va a vivere». Un altro desiderio ha espresso suor Margherita per il futuro e l’ha fatto
nel discorso di ringraziamento al card.De Donatis e al vescovo Angiuli alla fine della messa
pontificale di domenica 20. «Sono contenta che ieri Tricase sia stata dichiarata “Città del
Sollievo”, (3a in Puglia, 28a in Italia); un piccolo merito lo abbiamo anche noi con l’ospedale e
Casa Betania. Non basta. Chiedo ai miei concittadini, agli amministratori, a tutti, di volersi
impegnare perché i rapporti interpersonali tornino ad essere rapporti di civiltà, di civiltà
dell’amore: a partire dalla cultura delle relazioni di vicinato, all’attenzione verso chi abita la porta
accanto, alla solidarietà verso chi è solo, chi è fragile».
Non posso concludere questa nota senza ricordare l’alto valore etico e scientifico della
parte culturale del convegno con l’intervento magistrale sul tema “Il valore del fine vita” del prof.
Alberto Gambino, pro-rettore dell’Università Europea di Roma e docente ordinario di diritto
privato. Presidente dell’associazione “Scienza e Vita”, sorta per la difesa della vita in tutte le sue

fasi, specie all’inizio e alla fine, quando è più vulnerabile, ha esposto da cattolico, con competente
passione, gli aspetti dei gravi problemi morali e valoriali che sfidano la società di oggi nel campo
della bio-etica e della bio-giuridica; alla relazione è seguito l’intervento del nostro vescovo,
sempre sensibile alle problematiche della “questione antropologica”.
Come da programma si è svolta regolarmente la parte scientifica con le relazioni e le
discussioni previste nei giorni 18 e 19 dedicate ai medici e ai paramedici su tematiche attuali
riguardanti le cure palliative in oncologia, l’assistenza infermieristica di fine vita, i rapporti col
territorio, l’innovazione delle cure palliative, la sedazione palliativa, il rapporto etica, religione e
medicina circa il dolore inconoscibile del malato, il trattamento del dolore.
Infine da non dimenticare il gioioso momento musicale di festa a cura dei volontari e vissuto il
pomeriggio di sabato in Casa Betania con gli ospiti, i loro parenti, le suore e il personale: un
esempio concreto di familiarità affettuosa, come può essere vissuta in casa, con grandi e piccoli,
malati e sani, in un vero inno alla vita.

Tricase
Città del
Sollievo
Riconoscimento del Ministero
della Salute. Il sindaco Chiuri: “Ne
siamo
orgogliosi”.
Ente
proponente la Pia Fondazione
“Card. Panico” con l’ospedale e la
Casa di Betania al servizio di
quanti percorrono il tunnel della
malattia e di coloro che affrontano
la fase terminale.
Questa mattina in vista della ricorrenza della 28ª giornata nazionale del sollievo
(domenica 26 maggio), a Roma, nel corso di una conferenza di presentazione al
Ministero della Salute è stato ufficializzato il riconoscimento di “Città del Sollievo” a
Tricase. Alla conferenza indetta per l’iniziativa dei promotori (Ministero della Salute,
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fondazione nazionale Gigi Ghirotti)
ha partecipato il sindaco Carlo Chiuri (nella foto grande in alto con il famoso
soprano Chiara Taigi, il sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi e il
presidente della Fondazione Ghirotti Vincenzo Morgante), a cui è stato conferito il
prestigioso riconoscimento. Appresa la notizia, lo abbiamo raggiunto telefonicamente
per una breve dichiarazione, non appena atterrato all’aeroporto di Brindisi durante il suo
viaggio di ritorno nel Salento: “A nome di tutta Tricase, che mi onoro di

rappresentare, sono orgoglioso di questo riconoscimento per tutte le implicazioni
che comporta”.
È stato in pratica riconosciuto “l’impegno dell’amministrazione comunale nel
promuovere politiche sociali e servizi alla persona rivolto a tutte le fasce della
popolazione, in modo particolare per quelle più bisognose, più povere più fragili”,
si legge nella motivazione della Fondazione.

Prendersi cura, dare sollievo al dolore fisico, la sofferenza psicologica e spirituale,
cercare di garantire la migliore qualità di vita possibile, costituiscono alcuni dei valori
della mission della Pia Fondazione di Culto Ospedale “Card. Panico”, benemerito ente
proponente del riconoscimento, che da più di cinquant’anni, attraverso la gestione
dell’ospedale territoriale e più recentemente dell’Hospice Casa di Betania, ha contribuito
a realizzare un modello di “Città della Salute” al servizio di quanti percorrono il tunnel
della malattia e di coloro che affrontano la fase terminale della vita rispettandone sino
all’ultimo la dignità.
La Fondazione fa sapere anche di aver preso “atto dell’impegno informativo,

partecipativo e formativo, richiamato nella delibera di giunta che attesta la volontà
di diventare uno dei nodi proattivi di questo virtuoso rassemblement che unisce ad
oggi 30 municipalità”. Le città aderenti alla rete delle “Città del Sollievo” hanno deciso di
intraprendere questa buona pratica, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti,
con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, fondata sull’impegno
partecipativo, informativo e formativo delle municipalità nella promozione della cultura del
sollievo, come anche propugnato dalla “Giornata nazionale del sollievo”, l’ultima
domenica di maggio di ogni anno (Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri
24.05.2001 in Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2001).

La Fondazione, con il patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
riconosce l’attestato simbolico di “Città del Sollievo”, alle Città che si distinguono per il loro
impegno partecipativo, informativo e formativo nella promozione della “cultura del
sollievo” attraverso le associazioni locali di volontariato, le istituzioni sanitarie territoriali e
scolastiche.

PREFAZIONE
di Matteo Zuppi Cardinale Arcivescovo di Bologna
“Sulla tua Parola” riassume la vita tutta di don Tonino.
“Sulla tua Parola”, lui non ha smesso, fi no alla fi ne, di gettare le
reti del suo cuore e della sua intelligenza così piena di poesia e di
storia concreta, così mistica e umana, così del cielo e così della
terra nel mare confuso del mondo.
“Sulla tua Parola” don Tonino non ha smesso di andare al largo,
aiutandoci a liberarci dalla pigrizia delle sicurezze, delle
interminabili discussioni programmatiche, dalla tentazione di off
riBello.
Sulla tua, ma restando sempre sulla spiaggia, senza metterci di
nuovo sulla barca.
“Sulla tua Parola” ci ha portato non dove è più comodo o facile
per svolgere un compito senza viverne l’amore, ma dove le acque
sono profonde; dove si rischia, ma dove si affronta anche per
davvero il mistero della vita e capiamo cosa significa fidarsi di Dio.
Don Tonino ci ha aiutato a vivere l’invito di san Giovanni Paolo II,
Duc in Altum, per una Chiesa del terzo millennio riconciliata con il
proprio passato, purificata dei tanti compromessi con il mondo,
testimone fino al sangue come i tanti martiri che la resero credibile nei lager nazisti, nei campi di
concentramento sovietici, nelle favelas latino americane, nei tanti inferni di guerra e di ingiustizia, profeta
per cambiare lo sfacciato disequilibrio e per svuotare gli arBello senali che si stanno riempiendo di nuovo.
“Sulla tua Parola” don Tonino ha affrontato la morte stessa, sconfiggendola, amando fino alla fine la pace,
andando sofferente sui luoghi di guerra e preoccupandosi del prossimo. Don Tonino non smette di aiutarci,
gettando, da buon pastore qual è, il seme della sua Parola, perché raggiunga la terra buona che è quella
del nostro cuore. Ci chiede di fermarci, di restare con lui davanti al tabernacolo, come amava fare, per
ascoltare il Verbum Domini, da adorare e
contemplare come il Corpus Domini e come il
Corpus Pauperum e il Verbum Pauperum, da
ascoltare e prendere sul serio perché ci fanno
incontrare la presenza di Dio nella nostra vita. È
un libro piccolo, questo, come sono piccoli i vasi
delle vergini sagge, pieni di di quell’olio che
illumina la notte e permette di incontrare lo
Sposo. Ci aiuta a entrare nella storia, non a
uscirne, accettando che «l’imprevisto è il luogo
teologico dove Dio si manifesta» e senza
calcolare o preordinare tutto come vorremmo,
perché «il Signore guarda più alla fatica di chi

cerca che alla gioia di chi ha trovato». Sono omelie nate
dalla sua personale – ma mai individuale – meditazione della
Parola. Sono omelie di un predicatore appassionato e
coinvolgente, semplice e profondo, di un pastore che non si
pensava senza il suo popolo e che legava intimamente tutto
se stesso alla chiesa concreta che gli era affidata. Sembra di
sentirlo e, soprattutto, veniamo aiutati a nostra volta a
sentirci parte di comunità concrete che ascoltano la voce del
suo pastore. Perché don Tonino non parlava di sé, ma di Lui;
legava a sé, m a a Lui. Papa Francesco ha ricordato
nell’Evangelii Gaudium (137) come «occorre ricordare che
“la proclamazione liturgica della Parola di Dio, soprattutto
nel contesto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un
momento di meditazione e di catechesi, ma è il dialogo di
Dio col suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate le
meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le
esigenze dell’Alleanza”».
Chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità
per «cercare dov’è vivo e ardente il desiderio di Dio e anche
dove tale dialogo, che era amoroso, sia stato soffocato o
non abbia potuto dare frutto». «Se si vuole adattarsi al
linguaggio degli altri per poter arrivare a essi con la Parola,
si deve ascoltare molto, bisogna condividere la vita della
gente e prestarvi volentieri attenzione». Ecco l’esempio
pratico di don Tonino e la ricerca di questi suoi testi che ci
aiutano a capire il Vangelo e le ricorrenze e rendono
concreto l’invito di papa Francesco.
Le omelie qui raccolte iniziano con il Tempo di Natale.
Aiutano tanto chi le deve preparare come chi le ascolta.
Spesso Natale è il tempo dei buoni sentimenti, che tanto
commuovono come così poco feriscono l’indifferenza
pratica del resto dei giorni e finiscono rapidamente come le
emozioni superficiali.
Spesso anche l’ascolto dell’omelia non cambia la vita, a volte perché lontana dalla vita stessa, altre perché
ridotta a un invito morale generico, sempre uguale e fuori dal tempo. Don Tonino non era certo comodo
nella sua predicazione, legata com’era alla vita e alla relazione personale. Parlava guardando negli occhi e
nel cuore il suo popolo e, partendo dai segni dei tempi, era scomodo per farci entrare nella bellezza del
giogo dolce e leggero, esigente perché solo perdendo conserviamo, radicale, perché non c’è possibilità di
compromessi nell’amore.
Il male ci irretisce proprio con l’arte della tiepidezza, avvolgendo con il grigio dell’indifferenza, illudendoci di
potere rimandare sempre, sfuggendo, insomma, all’oggi e alla storia. Don Tonino combatte il male e la
logica di morte, constatando come dobbiamo
«ribellarci quando esistono questi progetti di
morte, coltivati anche nelle nostre comunità».
«Qui si tratta veramente di deculturalizzarsi da
questo stile dell’odio, dell’aggressione, di
staccarsi da questi falsi eroismi: amor di patria,
i “sacri confini della patria”. Ci sono soltanto i
sacri confini del mondo, cari fratelli; se non
entriamo in questa mentalità nuova, corriamo
dei grossi rischi». Non mancano parole chiare
sugli atteggiamenti personali che occorre
cambiare («Non siamo sufficientemente amici,

fratelli, non sappiamo capirci, non sappiamo più
scusare, non abbiamo più l’unità di misura per
comprendere l’altro», oppure: «Ricordiamoci di
passare dalla coesistenza alla convivialità:
convivialità significa mantenere la stessa
atmosfera che si respira in casa»). Don Tonino
parla in modo così coinvolgente che le sue
parole non suonano affatto paternaliste o
moraliste, anzi, sono dirette e attraenti. Don
Tonino è stato un uomo di Dio, un contemplativo
che ha insegnato ad aprire gli occhi, un credente
capace di parlare con tutti, che ha chiesto di
riconoscere la povertà non come una categoria
ma come un volto, una storia, una persona.
Siamo contemplativi quando sentiamo l’amore
con cui Gesù ci guarda e per questo siamo contemplativi del prossimo se scorgiamo noi la domanda
nascosta di amore che ogni uomo porta con sé, le sue ferite e i suoi desideri, perché siano nutriti essi stessi
dall’amore del Figlio. Insomma: «Il Vangelo è sempre l’ultima edizione del giornale» e don Tonino ci aiuta a
leggere il giornale e a capire nella storia la forza sempre attuale e nuova del Vangelo. Anche noi “Sulla tua
Parola” gettiamo le reti con rinnovata passione. «Signore Tu ci dai la mano, Tu ci sollevi, Tu ci porti più in
alto. Ci sollevi al di là dei tetti delle nostre case, delle mura delle nostre città, ci fai vedere le cose di quaggiù
piccole piccole; bellissime, sì, straordinarie, perché le hai fatte Tu, e Tu le apprezzi perché noi abbiamo
collaborato con Te per farle. Signore, facci capire come sono piccole queste cose e come, soltanto e su di
Te, noi possiamo appuntare tutte le nostre speranze più valide!».
Grazie don Tonino, perché ci hai aiutato, perché fai nascere anche noi al tuo sogno: “Quello di una Chiesa
più audace, che si decida a scendere nelle carceri degli uomini e, organizzando la speranza degli ultimi,
smetta di essere la notaia dell’ineluttabile, e divenga finalmente ministra dei loro sogni

NOTA SULL’ORIGINE DEL PRESENTE VOLUME – SULLA TUA PAROLA
Mi riesce difficile scrivere qualcosa su don Tonino, c’è
quasi un rifiuto, sia per il timore di parlare in maniera
impropria di una persona sotto i riflettori del mondo, sia
per la mia personale avversione a ricordare l’operato di
un uomo che così tanto ha inciso nella mia vita; ecco, già
solo questo mi impedisce di raccontare, poiché, dicendo,
ci sarebbe un inevitabile sconfinamento nella storia della
mia formazione umana e spirituale. Meglio, quindi,
rimanere in superficie, raccontando di un fatto che a
distanza di 37 anni si rivela utile e necessario, e va
chiarito proprio perché non ne venga fuorviato il signifi
cato: la registrazione delle omelie di don Tonino parroco.
Correva l’anno 1982... Don Tonino era già da oltre due
anni parroco di Tricase, ma io non ero per nulla attratta
né incuriosita dalla fama che aveva preceduto il suo
arrivo nella parrocchia della Natività.
Non provavo interesse per un uomo di Chiesa. Tuttavia
le voci su quest’uomo “straordinario” erano insistenti,
quasi corali. Erano vox populi... Che fare, allora? Toccava recarmi in chiesa e verificare... Scelsi la Messa
delle 11. Nel ricordo di oggi, la chiesa di allora mi appare come la nave Vlora, stracarica di quegli uomini

disperati che, da Valona, nel ’91, dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, cercavano approdo sulle nostre
coste.
Cercavano approdo, salvezza e accoglienza. Mamma mia, non avevo mai visto la chiesa così piena!
Traboccavano gli altari delle cappelle laterali, traboccavano le ampie navate della croce latina. Tutti gli spazi
erano occupati da uomini, donne, bambini, giovani, tantissimi giovani studenti... Nella memoria, li vedevo
quasi pendere dai cornicioni, dagli altari e da ogni appiglio.
E in chiesa si udiva un unico canto, un’unica voce, un’unica preghiera. Tornai la domenica successiva...
Sentii il bisogno di appropriarmi di quell’evento, unico nella mia storia personale e nella vita della cittadina.
Un momento unico e irripetibile. Sentii anche il bisogno di comunicare ad altri quel fatto straordinario,
incentrato su quella Voce, su quella Parola, su quel Messaggio che dava senso e orientava il Cammino di
ciascuno. Registrai la Messa. Mi appostai col mio Sanyo di marca giapponese vicino al primo amplificatore,
a sinistra della navata centrale, sotto al pulpito di Monteanni da Lequile, quasi nel timore di essere vista e
ripresa. Attendevo ansiosa la lettura del Vangelo, e ansiosa premevo i tasti rew-record: la spia rossa mi
segnalava la correttezza dell’operazione!!!
Così tutte le domeniche dell’anno scolastico1981/82. Così tutte le feste comandate. Mi erano necessarie,
quelle registrazioni, per far riflettere i miei alunni, cui insegnavo a Sannicola, sui temi del mondo.
Del mondo attuale di allora. Di oggi. La pace, la guerra, il ruolo dei sapienti, degli umili, il consumismo, lo
spreco alimentare, i beni della terra, la nostra casa comune che è il Pianeta, il problema dei rifiuti, le
discariche abusive, i migranti. E poi la convivialità delle differenze. Erano questi i temi preferenziali delle
omelie di don Tonino. Che era un profeta e sapeva fare sintesi dei problemi del mondo. Divenne il maestro
dei miei alunni. Divenne il mio maestro. E quella voce è ancora vicina quando debordo: «Ricorda, la Messa
comincia ora dopo che avrai varcato quella soglia... va’ in pace!».
Pina Scarcella, parrocchiana della Chiesa della Natività.
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“Coloro che muoiono nel
Signore sono «invitati al
banchetto delle nozze
dell’Agnello!”
(Ap 19,9)

Omelia nella Messa esequiale di don Leonardo
Salerno,
Parrocchia Maria Ausiliatrice, Taurisano 11
ottobre 2019
Mons. Vito Angiuli

Vieni, Signore Gesù
Cari familiari di don Leonardo,
cari sacerdoti,
cari fedeli
a distanza di qualche mese dalla morte della
sorella, don Leonardo l’ha seguita nel suo stesso
sentiero. Ora, per l’ultimo addio, è ritornato in questa
Chiesa che è stata la sua casa, la sua comunità, la sua
famiglia spirituale. Ha voluto così congedarsi da noi, da
questa sua amata parrocchia per la quale ha speso le
sue migliori energie umane, spirituali e pastorali. Fin
quando gli è stato possibile ha voluto continuare a
dimorare in mezzo a voi, per sentire ancora il nostro
affetto e la nostra vicinanza umana e cristiana. La
parola, talvolta, stentava, l’amore, però, non l’ho ha

mai abbandonato. Un pastore non
lascia il suo gregge, e un padre non
abbandona mai i suoi figli.
Vogliamo
ricordarlo
facendo
memoria dei due tempi che hanno
caratterizzato la sua esistenza e il
suo ministero: debole e sofferente
negli ultimi anni, forte e vigoroso
durante la sua piena maturità. In
quegli anni, voi in modo particolare
lo avete visto generoso e dinamico
per la costruzione della Chiesa,
intraprendente ed entusiasta nel
dirigere e portare a grandi livelli la
Corale Taurisanese, appassionato e
ispirato nella composizione dei canti liturgici.
A tal proposito, recensendo una raccolta contenente alcune sue creazioni musicali scrivevo:
«In queste composizioni si può ammirare l’aderenza allo spirito del Concilio sia per la leggerezza e
la semplicità dello sviluppo melodico, sia per la fruibilità da parte del popolo di Dio. L’una e l’altra
caratteristica non sminuiscono la solennità dell’atto celebrativo, ma danno gioiosa sonorità alla
preghiera. In esse, si avverte la competenza del professionista, unita al sapiente afflato del pastore
che conosce le possibilità di intervento del popolo. Ad esso, l’Autore affida la giusta misura del
canto in un armonico accompagnamento e sostegno del coro. La prova della validità della
proposta musicale di don Leonardo è data dal fatto che i suoi canti fanno parte del repertorio a cui
attingono le comunità cristiane della Chiesa ugentina durante le celebrazioni liturgiche. Scritte in
diverse occasioni, le sue composizioni rappresentano un modello di canto liturgico che sa
coniugare semplicità e bellezza».
A conclusione della sua vita, mi sembra di poter dire che don Leonardo ha vissuto le sette
beatitudini presenti nel libro dell’Apocalisse. Poste dall’inizio (cfr. Ap 1,3) alla fine (cfr. Ap 22,
7.14), esse «includono l’intera Apocalisse tra espressioni macaristiche […]. Sono come sette pietre
miliari di cui i cristiani dispongono, attraverso la notte della storia, per aver una sosta e una
possibilità di orientamento […]. In questo senso, il settenario macaristico rientra nell’idea di
completezza di un messaggio rilevabile proprio attraverso i testi delle beatitudini»1.. In definitiva,
possiamo dire che tutta la storia è sotto la benedizione di Dio e la beatitudine dell’uomo. Se
questo vale per ogni cristiano vale a maggior ragione per il sacerdote. Possiamo così pensare che
tutta la vita di don Leonardo è stata sotto il segno delle sette beatitudini, che raggruppo in tre
tematiche: la beatitudine di chi ascolta, mette in pratica (cfr. Ap 1,3) e custodisce la Parola di Dio
(cfr. Ap 22,7); la beatitudine di chi è vigilante (cfr. Ap 16,15 ) e dà testimonia del suo amore a
Cristo (cfr. Ap 22,14); la beatitudine di chi vive la morte sacramentale (cfr. Ap 20,6) e quella
esistenziale (cfr. Ap 14,13) in vista della partecipazione alle nozze dell’Agnello (cfr. Ap 19,9).

1 F. Piazzolla, Le sette beatitudini dell’Apocalisse. Studio esegetico e teologico-biblico, Cittadella Editrice, Assisi 2010,
pp. 393-395.

Il primo aspetto è richiamato dalla
prima e dalla sesta beatitudine. È la gioia
di chi ascolta e mette in pratica la Parola.
L’Apocalisse apre il sipario sulla vita della
Chiesa con questa espressione: «Beato chi
legge e beati coloro che ascoltano le
parole di questa profezia e mettono in
pratica le cose che vi sono scritte. Perché
il tempo è vicino» (Ap 1,3). Non si tratta di
un momento privato, ma dell’assemblea
liturgica riunita nel giorno del Signore per
celebrare i divini misteri. La comunità
orante è anche la comunità in ascolto.
Ascoltare non è solo udire, ma è
comprendere con la mente e aderire con
il cuore. Soprattutto, come la Vergine Maria, è “custodire”, “conservare”, “aderire” alla Parola e
vivere secondo quanto essa proclama. Appare evidente il collegamento con la sesta beatitudine:
«Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Perché il tempo è vicino» (Ap 22,7).
Come non vedere in queste due beatitudini la vostra comunità riunita la domenica in questa
Chiesa per ascoltare il Signore che parla e celebrare i divini misteri? Come non pensare a don
Leonardo quando presiedeva la celebrazione eucaristica e, dopo aver ascoltato insieme con voi la
parola di Dio, vi esortava a custodirla nel cuore e farne la regola della vostra vita? Per molti anni,
don Leonardo si è fatto discepolo e ministro della Parola per incoraggiarvi a lasciarvi illuminare,
correggere e guidare da quanto proclamato solennemente durate il rito liturgico. Con lui, avete
vissuto la beatitudine dell’ascolto. Essa si è fatta preghiera e speranza di vita e si è trasformata in
un’ardente attesa del Signore. Cristo, infatti, assicura che “verrà presto” e che il “tempo è vicino”.
E con questa promessa spalanca il senso del tempo e il fine della nostra vita.
Il secondo aspetto è proposto dal terzo e dal settimo
macarismo: «Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per
non andare nudo e lasciare vedere le sue vergogne» (Ap 16,
15), recita la
terza beatitudine. L’esistenza cristiana è un
esercizio di vigilanza. Il servo che si addormenta e si lascia
sommergere dalle vicende del mondo perde la lucidità, la
consapevolezza della sua dignità, fino a smarrire il senso della
fede. La sobrietà e la vigilanza, invece, mantengono il cuore
desto e rivolto alla venuta del Signore. La vita non è definita
dalle cose che ci circondano, ma dalla presenza nascosta di
Cristo e dall’attesa della sua manifestazione gloriosa.
Il linguaggio apocalittico utilizza un linguaggio
simbolico: «Conservare le vesti per non andare nudi». Le vesti
rappresentano le virtù, i comportamenti, le opere che
scaturiscono dalla grazia. Bisogna essere rivestiti della veste
bianca e splendente che è la coerenza con il Vangelo,
l’obbedienza al Signore, la quotidiana sottomissione alla sua
volontà. Ed è proprio questo il senso dell’ultima beatitudine:
«Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte
all’albero della vita e potranno entrare per le porte della

città» (Ap 22,14). Bisogna indossare le vesti lavate nel sangue dell’Agnello. È un’allusione alla
purificazione battesimale che deve persistere in tutta la vita e trasformarla in un’esistenza
battesimale. Coloro che si mantengono fedeli alla grazia ricevuta non solo «avranno parte
all’albero della vita» (cfr. Gen 2,9), a quel paradiso da cui l’uomo è stato escluso a motivo del
peccato, ma «potranno entrare per le porte della città». Il battesimo, infatti è porta fidei e
ingresso nella vita divina. Ancora una volta, il testo sacro, allude alla comunità cristiana e al
ministero sacerdotale. È la beatitudine di chi si fa strumento di un dono che trasfigura la vita e la
rende conforme a quella di Cristo.
Il terzo aspetto riunisce la seconda, la quarta e la quinta beatitudine. Il riferimento è ancora
una volta al battesimo. La quinta beatitudine, infatti, recita: «Beati e santi coloro che prendono
parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di
Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni» (Ap 20,6). San Giovanni distingue due
risurrezioni: la seconda risurrezione è quella finale dei cieli nuovi e terra nuova, la prima è quella
legata alla Pasqua del Signore. Il Battesimo è partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo.
Con il rito sacramentale muore l’uomo vecchio e
nasce la nuova creatura.
Con la sua risurrezione, Cristo ha vinto
definitivamente il male e la morte e ha dato inizio alla
nuova creazione (cfr. Rm 6,3-4). Sono dunque beati
coloro che, immersi nell’acqua battesimale, risorgono
con lui. «Su di loro non ha potere la seconda morte»,
la morte eterna, la dannazione. Partecipe della
risurrezione di Cristo, il cristiano regna per sempre
con Cristo. Nessuno ha la sicurezza di andare in
paradiso, ma per tutti c’è la certezza che questa è la
volontà di Dio (cfr. 1Tm 2,4).
La vittoria sulla seconda morte, non elimina la
prima morte, quella fisica. Per questo la seconda
beatitudine afferma: «Beati coloro che muoiono nel
Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro
fatiche, perché le loro opere li seguono» (Ap 14,13).
La morte ha certamente un aspetto drammatico. È un
distacco, una sofferenza, una fine. Morire nel
Signore, però, è come mettere il sigillo all’esistenza
cristiana. Vuole dire infatti addormentarsi nel Signore
e riposare per sempre in lui e con lui, conservando il
bene compiuto durante la vita.
Ma c’è qualcosa di più importante. La quarta
beatitudine, infatti, afferma che coloro che muoiono
nel Signore sono «invitati al banchetto delle nozze
dell’Agnello!» (Ap 19,9). Per l’Apocalisse, il fine
ultimo della storia è la piena comunione con Dio,
simboleggiato dalle nozze dell’Agnello con la sua
sposa. Gli invitati sono chiamati dal Signore a riposare e a gustare il banchetto nuziale. Si tratta
non solo del banchetto escatologico che si consuma nella Gerusalemme celeste, ma anche del
convito eucaristico che si celebra nel tempo, che è pegno e caparra del convivio celeste. La
beatitudine delle nozze dell’Agnello con la sua sposa si pregusta nella celebrazione eucaristica e si
assapora pienamente nella Gerusalemme celeste. Mentre era con noi pellegrino nel tempo, don

Leonardo ha celebrato
molte volte il convito
eucaristico. Ora lo gusta
in modo pieno e per
sempre nella gioia degli
angeli e dei santi. Da lì, ci
attende.
Mentre,
in
questa nostra assemblea,
risuonano
le
ultime
consolanti parole dello
Sposo: «Sì, verrò presto!
Amen». E, a questa promessa d’amore, come sposa dell’Agnello rispondiamo: «Vieni, Signore
Gesù» (Ap 22, 20).

Rendiamo omaggio al prete musicista-liturgista e all’educatore tenace, le due vocazioni che hanno fortemente
contraddistinto il ministero sacerdotale di don Leonardo, dal 2 luglio 1966 in poi. Oltre alla cura delle anime e
alla musica, egli amava il mare, le feste in parrocchia, gli spettacoli artistico-culturali, le uscite fuori porta, i viaggi
comunitari, occasione non solo per visitare con i Parrocchiani le bellezze della natura e dell’arte ma soprattutto
per vivere belle occasioni in cui la Parrocchia si riuniva come una grande famiglia.

A poche settimane dalla sua morte, avvenuta il 9 ottobre scorso, continuiamo a scorrere, con gli
occhi del cuore, le opere da lui realizzate nei 53 anni di sacerdozio, dei quali i più intensi sono stati
quelli che lo hanno visto operare a Taurisano - prima da vice-parroco e, poi, da parroco della
Parrocchia di M. SS. Ausiliatrice, sapientemente da lui guidata con entusiasmo e caparbietà -.
Bisogna ammettere che si devono al suo impegno instancabile e alla sua volontà non solo la
cura della Comunità e la costruzione delle Opere parrocchiali - con l’oratorio annesso alla stessa Chiesa
intitolata a Maria SS. Ausiliatrice - ma anche opere di rilievo in ambito artistico-musicale come l’organo
meccanico a canne, fra i più maestosi presenti oggi in Puglia, opera prima del maestro Capra.

D’altra parte, era figlio d’arte, don Leonardo: era stato il padre Lorenzo ad avviarlo alla passione
per la musica. Probabilmente, anche per questo, presso i Salesiani di Ivrea, non fu difficile per lui
intraprendere lo studio sistematico di strumenti come l’organo e la tromba, prendendo parte attiva alle
esperienze bandistiche sotto la direzione del m° salesiano don Antonio Fant.
Durante gli anni di formazione del Seminario Maggiore, frequentati a Molfetta, egli ebbe anche
la possibilità di studiare presso il Conservatorio di Bari “ N. Piccinni”, conseguendo il Diploma di
organo e composizione organistica con il m° Luigi Celeghin e, poi, ordinato sacerdote, continuò lo
studio del Pianoforte presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, diplomandosi brillantemente
sotto la guida del m° Ettore Barbara, il 4 luglio 1974.
Quelli che seguirono furono anni fecondi perché portarono alla fondazione del “Coro di voci
bianche” (1974) e della “Corale Taurisanese” (1976). Intere famiglie si sono formate, con don
Leonardo, alla scuola della bellezza, della musica, del canto lirico, liturgico ma anche popolare.
Significative le tre pubblicazioni dal titolo “Taurisano canta”, “Questo è il giorno…” e “Cantare
amantis est” con Prefazione curata dal Vescovo Mons. Vito Angiuli.
Abbiamo chiesto a chi l’ha conosciuto e amato: “Cosa resta di tutta una vita passata insieme al
caro don Leonardo?”. Risposta ricorrente: “La gratitudine per le opere ma soprattutto per le persone di cui si è
preso cura come sacerdote, maestro di vita e di fede. Siamo grati a Dio che lo ha creato uomo dal temperamento forte per
indirizzare tutti verso il giusto, il bello, il buono”.
Gli Operatori pastorali della prima ora riferiscono: “La sua tenacia è diventata la nostra. I nostri cuori
cantano, oggi, la lode a Dio perché è stato accanto a noi nella gioia e nel dolore; perché ha fondato una Comunità,
educando generazioni di bambini, giovani e famiglie missionarie, aperte sempre all'accoglienza e predisposte all'apertura
verso l'altro. Abbiamo cercato di seguire il suo esempio di rigore, fermezza, determinazione, sostenuti dalla sua guida
sicura”.
Grazie, don Leonardo! Ricordati di noi quando sarai nel Regno dei Cieli! Amen.
Il Parroco don Mario Ciullo
e la Comunità di “Maria SS. Ausiliatrice”

PER RICORDARTI, DON LEONARDO …
“Quando il sole sarà al tramonto,
nella notte oscura e profonda,
non si oscuri la fede nel dubbio,
ma s’illumini in essa la notte”.
(inno di vespri di molti anni fa)
don Donato Bleve, Tricase
E il tramonto viene, ma è un fatto terrestre. Visto che l’uomo è come il “fiore
del campo” o è “come l’erba” che al mattino fiorisce e a sera “è falciata e
dissecca”. Ma è sempre un fatto umano. Ciò che scaturisce dalla Sorgente
della Vita rimane sempre “Vita”. Non tramonta, mai. Anche se la notte
avanza, sappiamo che “se dovessi camminare in una valle oscura, non
temerei alcun male; il tuo bastone e il tuo vincastro, Gesù Pastore, mi danno
sicurezza”(Salmo 22/23).
“Insegnaci a contare i nostri giorni, Signore, e giungeremo alla sapienza del cuore”. La vita, don Leonardo
serve per questo, contati i nostri giorni, giungere a contemplare il Signore, vera e unica Sapienza”. E tu, don
Leonardo sei lì, a contemplare e a “cantare” l’Amore, che è Dio e ci attrae a Sé.

Il mio primo incontro con Leonardo Salerno risale agli anni del Liceo nel Seminario Regionale di Molfetta,
precisamente al secondo liceo, quando egli si è unito a noi dopo l’esperienza tra i Salesiani. Poi sempre
insieme fino all’Ordinazione sacerdotale.
A Molfetta lo studio della Musica ci ha visti insieme, allievi del M° Luigi Celeghin, insegnante di Organo e
Composizione Organistica al Conservatorio di Bari, nella preparazione agli esami di solfeggio. Esame
sostenuto nel luglio 1962 con esito positivo, allievi anche nello studio del pianoforte.
Negli anni “molfettesi” il nostro comune impegno oltre che negli studi anche nella fondazione di una schola
cantorum alternativa a quella ufficiale del Seminario, posso dire la “Schola Cantorum di Corso”, del Corso
Filosofico, come era detto allora. Tutti e due, con altri, impegnati nel preparare i programmi musicali e le
voci dei nostri amici, divisi nelle quattro voci classiche maschili. Impegno che rese “gloriosa” quella schola
fino a sostituire la “schola cantoruma ufficiale”, in quel caso “spodestata” per scarso impegno dal Rettore,
monsignor Giuseppe Carata. Era l’anno 1962-1963.
Realizzammo programmi fortemente impegnativi, quasi azzardati: la bellissima MISSA CHORALIS, a trequattro voci virili di Licinio Refice, ma soprattutto la MISSA PAPAE MARCELLI di Giovanni Pierluigi da
Palestrina, tutta a quattro voci, a cappella, Mottetti dello stesso Palestrina (Exultate Deo, Sicut Cervusa,
Super Flumina Babylonis, Jesu, Rex admirabilis…), Mottetti di Lorenzo Perosi, la MISSA “PUER NATUS EST
NOBIS” a tre voci del m° Cesare Franco, per anni eccellente Maestro di Cappella nel Seminario Regionale,
per il quale promovemmo anche uno speciale spettacolo musicale alla presenza del fratello del
Compositore, Giacomo Franco.
Un ruolo importante ebbe per noi e per il Seminario nella direzione della schola il M° don Salvatore
Pappagallo, di Molfetta, e per lunghi anni anch’egli Direttore della Schola Cantorum del Seminario nonché
insegnante di musica gregoriana e figurata.
Con don Leonardo seguivamo le esercitazioni “quotidiane” di lettura e di solfeggio musicale nei vari gruppi
di Liceo e di Teologia per educare i nostri amici alla “lettura” della musica e al “Solfeggio anche cantato”,
per un minimo di conoscenza del linguaggio musicale.
Sono stati anni, oltre che di studio, anche di servizio, a volte pure ostacolato, alla Comunità del Seminario e
per tanti amici che in quel campo venivano aiutati per una certa preparazione musicale. Erano tempi in cui
la passione per la musica era considerata quasi un rischio per la stessa “vocazione”.
I nostri studi ebbero diversità di scelta in campo musicale: Leonardo scelse il Pianoforte, io la Composizione
e la Strumentazione, anche su suggerimento del grande Maestro e Direttore del Conservatorio Nino Rota.
Lui ed io raggiungemmo insieme il traguardo del Diploma nelle rispettive discipline.
Con don Leonardo e gli altri nostri amici di Corso, siamo stati anche “compagni di Concilio”, sia perché ne
abbiamo vissuto la preparazione (1959-1962) e la Celebrazione (1962-1965), sia perché nel dicembre 1965,
avemmo l’opportunità, e direi anche la fortuna, di partecipare per una settimana agli ultimi giorni del
Vaticano II e quindi alla “gloriosa Conclusione del Concilio”.
Abbiamo partecipato, naturalmente da “uditori” alla promulgazione degli ultimi Documenti Conciliari,
particolarmente della “Gaudium et Spes”. Ascoltammo insieme il “Discorso conclusivo” del grande Papa
“Paolo VI” e tutti i “Messaggi al Popolo di Dio”, diretti alle varie categorie di persone di tutto il Mondo: agli
uomini di scienza, agli artisti, ai lavoratori, alle donne, ai giovani … Un evento unico e incancellabile alla
nostra memoria e prima esperienza pastorale.
Approssimandosi la nostra Ordinazione Sacerdotale, decidemmo insieme i canti per la liturgia e li
eseguimmo con il coro dei Seminaristi della Diocesi nostra, allora presenti a Molfetta, il 02/03 Luglio 1966
a Barbarano, per Ordinazione e Prima Messa, e il 09 / 10 luglio a Corsano, in occasione della mia
Ordinazione Sacerdotale e Prima Messa.

Passata l’estate di quell’anno, don Leonardo fu destinato come vice parroco a Supersano, nella quale
Comunità in un primo momento ero stato destinato io, poi invece io fui inviato a Tricase “Natività” e lui al
mio posto in quella di Supersano.
Ognuno per la sua parte ha contribuito, oltre al servizio pastorale, anche al servizio del Canto Sacro e
Liturgico nel primo dopo Concilio e fino ad oggi, sia nell’ambito parrocchiale proprio, sia nel servizio alla
Chiesa Diocesana.
Siamo stati dei buoni amici, anche quando i nostri gusti musicali avevano delle diversità, ma la diversità
arricchisce, non divide. La cosa bella è che ci si è impegnati per una vita (53 anni di sacerdozio!) al servizio
umile e fedele del Vangelo, della Chiesa e della Musica Sacra per la “Gloria di Dio” che ha sostenuto tutto il
nostro cammino.
E’ per tutto questo che, avendo avuto la triste notizia della “Pasqua” di don Leonardo e del suo passaggio
dalla “lode al Creatore e Signore” alla “contemplazione faccia a faccia con Lui”, ho pensato nel pomeriggio
prima delle esequie di scrivere un motivo musicale sul testo latino del “Requiem aeternam”, antichissimo, e
di fargli una prima visita la stessa sera per deporre nella bara che conteneva le sue spoglie un “piccolo
segno” della mia amicizia con lui, del mio rispetto per il suo “servizio sacerdotale e musicale alla Chiesa.
Il canto scritto non è stato possibile prepararlo per le esequie, dato il pochissimo tempo disponibile per il
Coro. Ma ci si è preso l’impegno di eseguirlo quando sarà trascorso il primo mese dalla sua morte. Nel
frattempo io, che avevo musicato solo due strofe del Canto, ho musicato anche le altre due e scritto per
coro a quattro voci sia il ritornello, sia l’ultima strofa, che non ho fatto finire con il ritornello “requiem
Aeternam”, ma con un poderoso “Alleluia!”, espressione felice della “Pasqua”.
Un’ ultima cosa che ci ha uniti: siamo stati tutti e due “primo parroco”, lui della Comunità “Maria
Ausiliatrice” di Taurisano, io della Comunità di “Sant’Antonio da Padova” in Tricase.
Grazie, don Leonardo, per la tua testimonianza, per il dono di te, soprattutto nella sofferenza. “Tutto è
Amore!”. Ancora grazie, e se ti è dato un momento … la tua preghiera per noi, la nostra per te.

50 anni di sacerdozio
rappresentano
un
traguardo straordinario
che
molti
preti
vorrebbero raggiungere.
Con l’aiuto di Maria SS.
Ausiliatrice questo è
avvenuto per il nostro
amatissimo parroco don
Leonardo Salerno. E
quello che è anche
straordinario è il fatto che gran parte di questi cinquant’anni di sacerdozio don Leonardo li ha
esercitati qui a Taurisano.
E’ arrivato qui da noi nel 1972. Con lui è nata la nostra comunità parrocchiale di Maria SS.
Ausiliatrice, e con lui è sorta questa meravigliosa chiesa con idonei ambienti annessi.
Per il giovane sacerdote don Leonardo, che veniva da un’esperienza qualificante di cinque anni
nella chiesa di Supersano, non è stato facile e incoraggiante l’inizio della sua missione sacerdotale

qui da noi, soprattutto per la carenza di strutture idonee per la celebrazione dei riti sacri e per lo
svolgimento delle varie attività collegate. Si può immaginare il suo disagio e rammarico nel non
poter accogliere decorosamente i fedeli durante le celebrazioni liturgiche e i vari incontri. Ma don
Leonardo fin dal primo momento ha mostrato capacità e un forte carattere; ha saputo circondarsi di
validi collaboratori e non si è perso d’animo.
Per molti anni si è dovuto adattare a celebrare le funzioni religiose nella chiesetta delle suore;
successivamente, aiutato da tanti fedeli, ha potuto utilizzare anche il salone, il corridoio e l’atrio
dell’Asilo Lopez per le celebrazioni e per i vari incontri. Sono stati anni molto sofferti per lui e per
la nostra comunità parrocchiale anche perché, prima e dopo ogni cerimonia, bisognava sistemare
l’altare e le sedie, per lasciare liberi e puliti i locali che venivano utilizzati dalla scuola statale. Per
poter disporre di quei locali in occasione della celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi, don
Leonardo ha dovuto spesso “combattere” con le autorità comunali e scolastiche, perché lì c’erano
sezioni di scuola materna statale.
Fin quando in quella struttura sono rimaste le suore, le cose sono andate lisce, ma dopo la loro
spontanea decisione di andar via le cose si sono complicate. [Sulle vicende delle suore e della
costruzione della nuova chiesa si veda il nostro intervento su “Presenza” di maggio 2019, pag. 14].
Data la formazione professionale di don Leonardo, oltre che essere un ottimo sacerdote e parroco è
anche un ottimo maestro di pianoforte, organo e composizione organistica, poteva mancare in una
simile chiesa un organo adeguato? Ed ecco alora che l’ “incontentabile” don Leonardo, anziché
dotare la chiesa di un organetto elettronico, lancia l’idea, quasi temeraria, di dotare la chiesa di un
organo meccanico a canne, il non plus ultra nel campo della musica sacra. Anche questo sogno è
diventato realtà, grazie anche alla generosità dei fedeli.
L’organo è stato costruito sul posto dalla rinomata e benemerita “Bottega organara Carlo Capra” di
Rosate Milanese. E’
composto da 1246 canne
di varia grandezza e da 56
note alle due tastiere e da
30 note alla pedaliera. Ci
son voluti vari mesi di
lavoro per completarlo.
Finalmente il 5 febbraio
2005, in occasione del
25°
anniversario
di
fondazione della nostra
parrocchia,
con
una
cerimonia solenne e la
Santa Messa celebrata dal
compianto vescovo mons.
Vito De Grisantis, è stato
inaugurato, e il bravo
maestro
organista
Francesco Scarcella ha
dato dimostrazione delle
potenzialità
dello
strumento, muovendo con
abilità le mani sulle due
tastiere e i piedi sulla
pedaliera.
Nelle
settimane
successive, per meglio far
conoscere l’organo alla
comunità e in particolare
agli insegnanti di tutte le
scuole di Taurisano, è
stato bandito un concorso
a premi dal titolo “Alla
scoperta dell’organo a
canne”. Nel tempo si son
tenuti altri concerti con
valenti organisti.
Va riconosciuto a don
Leonardo il merito di
aver ostinatamente voluto
la nuova chiesa; di aver
cercato a tutti i livelli il
meglio che si potesse
avere; di aver insistito per
la
costruzione
dell’organo a canne che è
un vero gioiello che molti
ci invidiano; di aver
voluto che il pavimento e
l’arredamento
della
chiesa e dei vari locali
fossero di prima qualità e
riscaldati.

Dopo tante privazioni e sacrifici di ogni genere, la comunità parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice
(ma anche Taurisano e la diocesi) ha una struttura originale, grandiosa, degna dimora di Dio. E gran
parte di tutto ciò va a merito di don Leonardo, che, nonostante le non poche difficoltà incontrate per
il mantenimento della grandiosa struttura, ce la sta consegnando in ottimo stato. Sta ora al nuovo
parroco e alla nostra comunità custodirla e utilizzarla nel migliore dei modi, seguendo il suo
insegnamento.
Non è facile sintetizzare in poche parole e a memoria ciò che don Leonardo ha fatto per la nostra
comunità parrocchiale e per Taurisano in tutti questi anni. Mi limito solo a menzionare i vari gruppi
e associazioni parrocchiali che egli ha costituito e che sotto la sua illuminata guida hanno operato e
operano a favore della comunità.
Ci sono il Consiglio Pastorale e la Giunta che, insieme al parroco, programmano le attività della
parrocchia. C’è il Gruppo Liturgico che collabora con il celebrante. C’è il Gruppo dei Catechisti
che segue i nostri ragazzi e li prepara per ricevere i sacramenti della Prima Comunione e della
Cresima. C’è il Gruppo della Caritas, molto impegnato nella distribuzione di viveri ed altro a f
avore dei bisognosi che, purtroppo, crescono sempre più. C’è il Gruppo dell’Apostolato della
Preghiera. C’è il Gruppo Giovanile Missionario, molto impegnato e attivo. Ci sono alcune Ministre
straordinarie che distribuiscono la comunione ai malati che non possono recarsi in chiesa. Ci sono i
Volontari educatori che seguono i ragazzi dell’Oratorio e che, specialmente nei periodi estivi,
quando le scuole sono chiuse, organizzano dei corsi per tanti ragazzi.
A questo proposito speriamo di poter incrementare le attività dell’Oratorio con nuove strutture e
mezzi, anche perché il Comune ha concesso in comodato il grande spazio adiacente alla chiesa.
Ultima in ordine di tempo, ma certamente non ultima per l’importanza che può rivestire non solo
nella nostra comunità parrocchiale e diocesana ma anche ben oltre, è la consacrazione dell’ Ordo
Viduarum (Ordine delle Vedove) della nostra carissima professoressa Marilena De Pietro. Non mi
soffermo a parlare di Marilena, la conosciamo bene
tutti noi, l’abbiamo vista crescere nella nostra
comunità, nel Coro delle Voci Bianche, nella
Corale, nel Gruppo Missionario, nell’animazione
delle messe, nella presentazione di spettacoli e in
tante altre iniziative.
L’Ordine delle Vedove è sempre esistito nella
Chiesa fin dai primi tempi del Cristianesimo.
Consacrandosi al Signore le vedove pregano
incessantemente, digiunano, si prendono cura dei
più emarginati della società e, con il loro esempio di
vita, ci invitano a pregustare la beatitudine eterna,
quando ci riuniremo a Cristo. Nella nuova chiesa
voluta da papa Francesco i laici avranno un ruolo
ancora più importante nel condurre le anime a Dio.

La Corale Taurisanese, un’esperienza formidabile
Con questo brano si chiude il testo dei Pensieri di Enzo Preite su don Leonardo Salerno, affidatomi
per proporlo ai lettori di “Presenza”. Un’avvertenza: la Corale Taurisanese, nel testo dell’autore, è
data come ancora esistente nel suo quarantesimo anno di vita 1976-2016. In realtà oggi versa in uno
stato di incertezza, essendo venute a mancare progressivamente le condizioni per proseguire.
Naturalmente ci si augura che una soluzione si possa trovare. Sarebbe davvero un peccato perdere
un’istituzione che tanto prestigio ha dato al nostro paese.

***
50 sono gli anni di sacerdozio di don Leonardo Salerno e 40 (fino ad ora) gli anni di fondazione
della Corale Taurisanese, sorta appunto nell’autunno del 1976.
Penso di non sbagliarmi se affermo che la Corale Taurisanese è l’unico coro, in provincia di Lecce
e forse in Puglia, che da 40 anni ininterrottamente continua la sua attività concertistica diretta dal
suo fondatore don Leonardo.
La Corale è iscritta nell’Elenco nazionale delle Associazioni musicali; ha finalità culturali, sociali e
spiccatamente musicali, senza scopi di lucro. Non è un coro parrocchiale, anche se il direttore è il
nostro parroco. In essa ci sono soprani, contralti, tenori e bassi. Solo pochi componenti sanno
leggere le note musicali e gli spartiti, e già per questo va dato merito a don Leonardo di essere
riuscito a far raggiungere al gruppo corale risultati incredibili nell’esecuzione del ricco repertorio.
Per Statuto la Corale si propone di
valorizzare e arricchire il canto corale
senza distinzione di lingua, di epoca e di
genere, e infatti vengono eseguiti anche
canti in latino e in inglese. Tra i suoi
scopi principali vi è anche quello di
riscoprire e rivalutare le forme di
espressione
musicale
a
carattere
folkloristico locale. A tale proposito la
Corale ha inciso un CD con 7 brani
armonizzati a più voci da don Leonardo
e con un accompagnamento caratteristico
e coinvolgente. Vi è compreso anche il
canto A fiate me ne vau puru alla ‘mpete
(A volte me ne vado pure a piedi) un
bellissimo brano a sfondo ecologico
composto dal nostro bravo Stefano Ciurlia e con musica orecchiabile di don Leonardo.
Recentemente la Corale ha inciso altri 2 CD, con 2 Messe e vari canti per la liturgia, tutti composti
da don Leonardo. Molti di questi canti sono stati pubblicati su riviste musicali a carattere nazionale
e vengono eseguiti nelle varie parrocchie della nostra Diocesi, e anche in altre parti d’Italia.
Il programma musicale della Corale è molto vasto, si tratta di centinaia di brani, ed è anche molto
vario, e va dal classico al sacro, dal folkloristico agli inni patriottici.
Durante i 40 anni di attività della Corale si sono alternati centinaia e centinaia di coristi che poi, o
per ragioni di trasferimento in altre sedi, o per motivi di lavoro e di famiglia se ne sono allontanati.
Ricordo alcuni di questi amici coristi che purtroppo ci hanno lasciati per sempre: il simpatico e
allegro Pippi Urso; con la sua voce potente e caratteristica Salvatore Potenza; con la sua gentilezza
Maria Lidia Luraglia; con la sua cultura e memoria storica il direttore Luigi Crudo; con la sua
infaticabile e preziosa collaborazione il Presidente dell’associazione musicale “Corale Taurisanese”
Nando De Pietro; e ultimamente la brava Francesca Carangelo, moglie indimenticabile del nostro
Rocco Nihil. Probabilmente ci sono stati altri amici che in questi anni ci hanno lasciati per sempre e
dei quali ora non ricordo il nome, e per questo chiedo scusa.
Non potendo per vari motivi fare un elenco di tutta l’attività della Corale in questi 40 anni, mi
limiterò a ricordare solo alcuni fatti che ritengo più importanti.
Il primo concerto importante è stato quello tenuto nella chiesa di Salve in occasione della
ristrutturazione dell’antico organo del 1600. Era l’anno 1978, in quell’occasione la Corale ha
eseguito i canti con l’accompagnamento all’organo del celebre organista di fama mondiale Luigi
Celeghin, del Conservatorio S. Cecilia di roma, che era anche Sovrintendente ai Beni Culturali e
Musicali.

Indimenticabile è stata la partecipazione della Corale (insieme ad altri Cori provenienti da altre
Diocesi della provincia) quel 5 ottobre 1980 quando il Santo Padre Giovanni Paolo II (ora S.
Giovanni Paolo) venne ad Otranto.
Altro appuntamento importante quando la Corale ha partecipato, insieme al già citato organista
Luigi Celeghin, al 2° Festival Organistico Internazionale a Lecce, nella chiesa di S. Maria della
Grazia, eseguendo alcuni difficili Corali di Bach e riscuotendo applausi e apprezzamenti anche da
parte di critici e docenti del Conservatorio Musicale “Tito Schipa” di Lecce.
Altre importanti partecipazioni quelle del 24 e 25 settembre 1988 in occasione del 6° Festival
Organistico Internazionale con concerti tenuti a Bagnolo del Salento e a Salve, insieme all’organista
Margherita Quarta del Conservatorio Musicale N. Piccinni di Bari. Sempre nello stesso anno, 1988,
il 3 gennaio, la Corale ha eseguito i canti durante la solenne S. Messa celebrata dal compianto
vescovo mons. Mario Miglietta dal Santuario di Leuca, in occasione dell’apertura dell’Anno
Mariano. Per quell’avvenimento, a causa di uno sciopero del personale della Rai regionale, la S.
Messa venne trasmessa in mondovisione.
Indimenticabile anche l’udienza del 26 giugno 1999 in Vaticano, quando un gruppo della Corale,
per festeggiare il ventennale di fondazione, ha avuto il privilegio di partecipare all’udienza del
Santo Padre. Dopo aver ascoltato il papa, il gruppo della Corale ha intonato il canto Bedda ci torni,
suscitando l’entusiasmo dei presenti e anche Giovanni Paolo II mostrò vivo compiacimento.
In occasione del 25° anniversario di fondazione, qui nel nostro salone parrocchiale, la Corale ha
tenuto un applaudito concerto alla presenza di mons. Marco Frisina, il famoso autore di numerosi
canti e colonne sonore di film religiosi.
Il 7 ottobre 1990, la Corale ha eseguito i canti durante la solenne concelebrazione presieduta dal
Cardinale Martinez Somàlo , quando il santuario di Leuca è stato elevato a Basilica minore.
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, durante una solenne manifestazione
organizzata dall’Amministrazione Comunale di Taurisano, la Corale ha tenuto un applaudito e
apprezzato concerto in Piazza Mercato, eseguendo inni e canti patriottici.
La Corale ha partecipato a ben 14 rassegne regionali e diocesane di canto sacro, svoltesi nella
cattedrale di Ugento, nel Santuario di Leuca e anche qui a Taurisano, con la partecipazione di
numerosi Cori provenienti da tutta la nostra Diocesi.
La Corale è l’unico Coro in provincia di Lecce che può vantarsi di aver cantato per 2 papi. Oltre
all’appuntamento già citato di Otranto con Sua Santità Giovanni Paolo II, ha eseguito i canti a
Leuca il 14 giugno 2008, durante la Santa Messa presieduta da Sua Santità Benedetto XVI, nel
Piazzale della Basilica pontificia, trasmessa in diretta da TV 2000, che è la televisione del Vaticano.
Eravamo un centinaio di coristi e 10 maestri strumentisti diretti dal nostro don Leonardo.
La Corale ha inoltre partecipato a numerose altre iniziative civili e di volontariato come quelle
organizzate dalle Associazioni Donatori di Sangue di Taurisano, Alliste, Racale, Morciano; ha
tenuto concerti negli ospedali di Casarano, Tricase, Galatina, nelle Case per anziani di Matino e di
Casarano.
Enzo Preite

Ricordo di
don Leonardo Salerno
Don Francesco Cazzato

“Fra Sale e…pepe” era la sua firma sul giornalino del
seminario fondato da don Tonino Bello e ogni estate, nel
soggiorno del seminario a Tricase Porto, sui fogli de
‘L’Antenna’ umidi e odoranti dell’alcool del ciclostile
ricomparivano gli pseudonimi dei seminaristi del seminario
maggiore di Molfetta: ‘fra sale e pepe’ era Salerno Leonardo.
Noi ragazzi lo avevamo memorizzato con facilità perché era
l’unico a saper suonare la tromba.
Era nato a Barbarano del Capo il 3 gennaio 1939 e, a
conclusione di un ciclo di predicazione tenuto in parrocchia da
un sacerdote salesiano, con altri ragazzini del paese era partito
per il lontano Piemonte per diventare discepolo di don Bosco.
Dopo pochi anni quei ragazzi ritornarono tutti al paese; Dino (così era chiamato in famiglia) però
voleva davvero diventare prete e così entrò nel seminario diocesano di Ugento e nel seminario
regionale di Molfetta per uscire bravo musicista e prete il 2 luglio 1966.
Subito viceparroco per un anno nella mia Presicce dove ero giovane seminarista, tre anni a
Supersano e quindi viceparroco a Taurisano.
Quando nel 1980 fu creata la seconda parrocchia, don Leonardo manifestò la sua giovanile
religiosità salesiana chiedendo che il titolo venisse dato a “Maria SS. Ausiliatrice” e don Leonardo
divenne il parroco.
Una parrocchia nuova non ha un calendario liturgico intasato da secolari tradizioni: mese di… di…,
novene in onore di…, tridui per…; libera anche da tante associazioni ecclesiali che, senza nulla
togliere alla bontà del loro proprio carisma, occupano molte ore settimanali di un sacerdote e poi gli
immancabili campanilismi, beghe interne, protagonismi per essere eletti nello scadere dei mandati
pluriennali… che rendono meno facile la vita del parroco.
Don Leonardo parroco, libero da ogni gabbia istituzionale, potè esprimere al meglio la sua
personalità fondando la ‘Corale Taurisanese’ attiva non solo all’interno della liturgia; e qui gli
antichi semi di salesianità accolti da bambino fruttano in un nuovo stile pastorale molto attivo anche
fuori delle pareti di una chiesa.
La “Corale” diventa un fiore all’occhiello dell’intera
Taurisano, apprezzata in molte città italiane e con dei tour all’estero. In un periodo difficile
attraversato dalla nostra diocesi, don Leonardo accettò, pur non avendo le qualità necessarie, il
compito di “direttore dell’Ufficio catechistico diocesano”.
I suoi parrocchiani conoscono meglio di me le sue fatiche per la costruzione della nuova chiesa
parrocchiale, le sue stanchezze, gioie, desideri…
Il 10 agosto di ogni anno, festa del protettore san Lorenzo, durante il mio lungo parrocato a
Barbarano ho sempre invitato alla solenne concelebrazione i due sacerdoti barbaranesi, don
Leonardo e don Lorenzo Profico, e la sera don Leonardo mi aspettava nella sua casa posta
all’angolo della piazza per ascoltare insieme la musica della banda e per donare le sue confidenze a
Francesco, il suo ex giovane seminarista di Presicce.

Non c’è dubbio che il carisma n.1 di tutto il suo ministero
sacerdotale durato 53 anni sia stato l’amore per la musica e per
il canto.
Accingendomi a stilare un breve e provvisorio profilo del
nostro caro don Leonardo, a malapena riesco a capacitarmi che,
per garantire una buona vitalità ad una comunità parrocchiale,
sia sufficiente curare esclusivamente il settore musicale e
canoro. Se fosse così, perché affannarsi per la catechesi, per la
formazione spirituale, per la crescita della fede, della speranza
e,

soprattutto,

della

carità?

Perché

occuparsi

di

associazionismo, di corsi prematrimoniali, di apostolato della
preghiera? Perché in gergo popolare circola frequentemente il
motto “prendere due piccioni con una fava”? Se con una fava
si potessero prendere due piccioni, perché sprecare due fave,
correndo il rischio di non prenderne neppure uno?
Poiché non si tratta né di fave né di piccioni, ma della
‘salvezza’ operata da Cristo con il Suo sangue sparso sulla
croce, allora, in nome di don Leonardo, i cui occhi,
chiudendosi alla luce effimera di questo mondo, si sono
spalancati definitivamente allo splendore indefettibile della luce divina, vi dico quanto segue.
Il Signore, buono, grande e sollecito nell’amore, non aspetta l’ora della nostra morte per
soccorrerci; ci soccorre subito; quando siamo ancora pellegrini e siamo ancora in tempo a correre ai
ripari.
Grazie, comunque, caro don Leonardo, perché con il tuo accanimento musicale ci hai regalato
dei canti che danno decoro alle nostre celebrazioni liturgiche e, ogni volta che li utilizziamo, i nostri
cuori vibrano all’unisono con il tuo cuore sacerdotale che li ha composti.
Grazie, perché, per la legge del contrappasso, molti di noi hanno capito che una comunità
parrocchiale di rispetto non può auto dispensarsi da una verifica periodica del suo stato di salute
integrale. La dipartita di don Leonardo ci sollecita a rivedere, probabilmente, e reimpostare la nostra
pastorale parrocchiale.
Nella mia qualità (non molto ambita) di ‘decano’, consentitemi di allertare i miei Confratelli
(non esclusivamente) sul pericolo di “prurito di novità” che, nonostante l’allarme dell’Apostolo
Paolo, non cessa ancora di mietere le sue vittime.
Sac. Domenico De Giorgi

E’ morto
Marcello Bello
Fratello di
Don Tonino

È venuto a mancare un nostro
grande amico, uno dei due
fratelli del vescovo di Molfetta
Don Tonino Bello, ora Servo di
Dio in attesa di beatificazione,
Marcello Bello, in cui vedevamo
riflessa la carne e lo spirito del
nostro grande Maestro che
inaspettatamente ci lasciò
venticinque anni fa nella
pienezza del suo vigore
pastorale. La Fondazione, da lui
voluta e promossa come
artefice principale e originario,
perde un altro dei suoi più
significativi componenti: dopo
Mario
Signore,
Guglielmo
Minervini, Antonio Coloro, ora
colui che aveva dato il cuore e
le risorse necessarie per la
costituzione della Fondazione
ci è venuto a mancare, in un
modo repentino, anche se da
diversi anni la sua usuale
dinamicità era bloccata da
grave malattia e negli ultimi
tempi il decadimento delle
funzioni biologiche ci faceva
presagire già l’infausto evento.
Marcello Bello era un medico
che,
oltre
alla
libera
professione, svolgeva il ruolo di
ginecologo presso l’ospedale di Gagliano del Capo, fimo alla sua soppressione avvenuta in seguito alla
razionalizzazione della rete ospedaliera regionale. Il reparto di ginecologia e conseguentemente di
neonatologia era una struttura molto qualificata e richiesta nel territorio del Capo di Leuca nel periodo
degli anni 80 e 90, qui infatti si può dire che ognuno è nato del territorio del Capo di Leuca e anche di oltre.
In questa struttura il dott. Marcello si distingueva per la sua competenza professionale, per cui la sua
consulenza e assistenza era molto ricercata dagli utenti. Era anche uno dei pochi medici che aveva optato
per l’obiezione di coscienza, che faceva far valere ogni volta che si creavano nel reparto situazioni di scelte
abortiste. Si può dire che molti di noi hanno visto accogliere e fiorire la vita nascente dei nostri figli nelle
sue mani.
La sua attività professionale era così intensa e totalizzante che non gli consentiva di prestare la dovuta
attenzione all’attività del suo fratello maggiore, Don Tonino, che in quegli stessi anni, dopo la
consacrazione episcopale, divenne protagonista, spesso contrastato, a livello non solo locale, ma a livello
nazionale, nella Chiesa e nella comunità civile, di una cultura rinnovata e di un’etica riscoperta e vissuta
dalle pagine del Vangelo, in particolare, del discorso della montagna o delle beatitudini, montagna su cui si

assise per profetizzare l’annuncio della pace e della non violenza, oltre che di una rinnovata vita ecclesiale
specialmente sui fronti della periferia.
Marcello si rammaricava di aver scoperto la effettiva valenza di questa profezia espressa dal fratello con un
po’ di ritardo e di non aver veramente compreso e sostenuto, come discepolo, oltre che come fratello di
sangue, la dirompente effervescenza del vino nuovo che traboccava dalle parole e dal cuore oltre che dai
gesti di una tale testimonianza. Per cui quando inaspettatamente si vide privo di quella presenza familiare e
fraterna e ne cominciò a comprendere la rilevante valenza profetica e culturale, divenne quasi un alter ego
di quella ormai presenza traghettata nel mistero della vita e del mondo, e si impegnò affinché questo
nostro mondo tangibile e limitato continuasse ad avere almeno una parvenza di quella esistenza e che
almeno la memoria non venisse a mancare nel tempo che tutto lide e oscura. Non tanto per cercare di dare
una parvenza di immortalità che si profila come caduco ricordo di un trapassato, ma come necessità
conclamata di un bisogno di mantenere vivo e operante il suo spirito, quello spirito di profezia che si nutre
del passato per costruire il futuro.
E fu Marcello perciò che suscitò l’idea di una Fondazione che incarnasse e perpetuasse nella storia dei
nostri giorni la missione di Don Tonino, non certamente con lo stesso fascino e la forza ideale, ma
certamente con un mantenimento di quello spirito nell’attualità del processo diacronico e sincronico delle
vicende umane.
Quell’dea e quell’invito di Marcello fu colto da un gruppo di persone dei territori delle due diocesi, quella di
Ugento- S. Maria di Leuca e quella di Molfetta. Egli stesso stilò l’impianto giuridico e statutario della
Fondazione e quando si decise di approdare, era il 1995, all’ufficio del notaio, Marcello e suo fratello
Trifone misero a disposizione le risorse necessarie per la sua costituzione e funzionamento, ma più ancora
per dotare l’istituto di quelle note strutturali compatibili con la necessaria autorizzazione da parte del
ministero e della prefettura.
E dopo che la Fondazione fu costituita, Marcello divenne di giorno in giorno la memoria vivente e parlante,
era lui a ricordarci tutte le associazioni della vita e della parola di Don Tonino al discernimento dei fatti
occorrenti nell’attualità storica della vicenda ecclesiale e sociale e quello che avrebbe fatto ed espresso
Don Tonino in quelle stesse situazioni.
Ultimamente il suo apporto e quello del Fratello Trifone sono stati determinanti per avere a disposizione le
risorse e gli strumenti per realizzare la Scuola di Pace, che ora ha una sede propria con annessa una ricca
biblioteca di volumi già posseduti da Don Tonino e da altri donatori tra cui alcuni componenti della
Fondazione.
Insieme al presidente della Fondazione, sia al tempo di Valli e più ancora nel corso della presidenza di
Piccinni, fino all’ultimo, fin quando un minimo di forze glielo consentivano, ha attraversato più volte l’Italia
per portare nei vari convegni, incontri, celebrazioni la testimonianza della sua consanguineità non tanto
carnale quanto spirituale, divenendo giorno dopo giorno, come ci ha detto nel suo ultimo scritto, un suo
discepolo in quella grande schiera di amici di Don Tonino che si va sempre più infoltendo e che rappresenta
la vera impronta che rimane ancora su questa terra del fugace passaggio del profeta di Alessano.
Ci è sembrato di vedere Elia che con il suo repentino passaggio sul carro della storia, prima di entrare nel
mistero della vera e definitiva consistenza dell’essere, abbia gettato il suo mantello su Marcello, perché
profetizzasse in sua vece. Ora questo mantello, il cui lembo aveva toccato anche tutti noi, Marcello lo lascia
ricadere sulla Fondazione perché porti nel tempo lo spirito evangelico nella città degli uomini.
Con questa visione di speranza e di fiducia, vogliamo velare un po’il volto che in questo momento è
istintivamente portato a mostrare i tratti del dolore e della mestizia. Noi tutti sappiamo infatti che Marcello
ormai è stretto con un abbraccio eterno al suo e al nostro Don Tonino e che ambedue con inestinguibile
letizia cantano l’inno di gloria dell’Apocalisse
“E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria
sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di
Dio, e cantavano dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente; giuste e
veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome?
Poiché tu solo sei santo; e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono
stati manifestati”.
Alessano, 16.10.2019

LA FONDAZIONE DON TONINO BELLO

Si è spento Marcello Bello, uno dei fratelli di
don Tonino che si sentiva addosso la “missione” di
accompagnare il suo processo di canonizzazione.

Aveva 79 anni (ne avrebbe compiti 80 il prossimo febbraio)
l’anziano medico che ieri mattina è deceduto nella sua abitazione
di via Bari circondato dai familiari. La notizia ha fatto il giro della
città in pochi minuti e l’eco è giunta quasi immediatamente a
Ugento e a Molfetta, dove il Servo di Dio aveva retto la cattedra
episcopale.
Marcello dopo gli studi e la laurea a Bologna, nei primi anni ’70
iniziò a lavorare come assistente nell’ospedale “Sant’Orsola” del
capoluogo emiliano. Qui aveva frequenti incontri con i salentini
emigrati per studio o per lavoro e il punto di ritrovo abituale per
lui era il bar “Odeon” di via Mascarella.
Nel 1977 il ritorno nel Salento, dove prese servizio come
viceprimario nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale
“Enrico Daniele – Emilia Romasi” di Gagliano del Capo, diretto da Nicola Pellegrino e che all’epoca costituiva
uno dei centri di eccellenza pugliesi con una media di quasi 1000 nascite all’anno.
Indossò il camice bianco fino alla dismissione del reparto, che venne trasferito nell’ospedale “Francesco
Ferrari” di Casarano, avvenuta nel 2003 in seguito al piano di riordino regionale.
Da quel momento il suo impegno maggiore sarà di seguire con più entusiasmo il processo di canonizzazione
che riguardava il fratello Tonino. Un’attenzione cresciuta a dismisura dopo la nascita della Fondazione che
porta il nome dell’amato presule, a cui egli stesso diede il sostegno iniziale insieme all’altro fratello Trifone.
Marcello non viveva all’ombra di don Tonino ma ne era la spalla. C’era quando il presidente di Pax Christi
rientrava da Roma sconfortato per aver avuto poco spazio nei dibattiti televisivi dove voleva far sentire a
tutti il suo forte appello contro le armi e le guerre, era in sala operatoria nel 1992 quando il vescovo di
Molfetta decise di sottoporsi a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore allo stomaco (a
operare fu il primario Luigi De Blasi con l’assistenza del medico chirurgo e futuro deputato Rocco Palese),
infine fu lui a raccogliere l’ultimo respiro di don Tonino nella sala privata dell’episcopio molfettese dove si
spense il 20 aprile 1993.
Sempre presente nei momenti in cui si celebrava il vescovo della pace, fu grande la sua emozione
nell’incontrare Papa Francesco sia in Vaticano che durante la storica visita dell’anno scorso nel cimitero
alessanese.
Da circa un anno Marcello aveva declinato tutti gli impegni. Già gravato da un cardiopatia che lo aveva
costretto a interventi di bypass, nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate per
un’insufficienza renale che lo aveva indotto in dialisi.
I funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 nella Collegiata del Santissimo Salvatore celebrati dal vescovo di
Ugento monsignor Vito Angiuli.
(Mauro Ciardo)

Omelia nella Messa esequiale di Marcello Bello, Chiesa SS. Salvatore,
Alessano, 17 ottobre 2019.
Marcello e Tonino, una sola melodia con cinque variazioni*
Cari fratelli e sorelle,
felice l’uomo che trova un centro nella sua vita
attorno al quale ogni cosa prende senso. Il
salmista, infatti, recita: «Beato chi trova in te la
sua forza e decide nel suo cuore il santo
viaggio» (Sal 84,6). Marcello Bello ha trovato il
centro della sua vita in due punti fermi: la sua
famiglia e suo fratello Tonino. Da una parte, ha
amato la moglie e, insieme a lei, ha educato i
figli con l’esempio più che con le parole.
Dall’altra, ha vissuto la sua esistenza tutta
relativa a don Tonino. Lo ha seguito a Bologna
dove ha studiato, si è laureato in medicina
conseguendo la specializzazione in ginecologia
e ha esercitato la sua professione nei primi
anni.
Poi, per amore della famiglia e seguendo l’insegnamento di don Tonino, è tornato ad
Alessano e ha lavorato presso l’Ospedale di Gagliano. In un gustoso ricordo, Marcello racconta
come avvenne la decisione di tornare ad Alessano. Stando presso la tomba di don Tonino (1996),
egli scrive: «Siamo soli, io e te, sotto lo sguardo vigile della mamma: ci fanno compagnia la solita
colomba bianca appollaiata su di un angolo della tua tomba e il frinire delle cicale che mi richiama
alla mente la tua richiesta di audio-registrazione per riascoltarle nei tuoi momenti di nostalgia.
“Ma, Tonino – ti dissi – guarda che le cicale ci sono dappertutto, anche a Molfetta”.
Sì, ma quelle sono stonate”. Era un modo per farmi capire quanto grande fosse il tuo
attaccamento alla nostra terra; per farmi capire la tua grande sofferenza ogni volta che eri
costretto ad allontanartene. E lo hai trasmesso anche a me, questo tuo amore per la nostra terra,
invogliandomi ad abbandonare la ricca e dotta Bologna per tornare nella nostra povera e umile
Alessano»2.
Marcello si rammaricava di aver compreso in ritardo la valenza profetica del fratello. Dopo però la
sua morte, si è impegnato con tutte le sue forze a perpetuarne la memoria. Nei riguardi di don Tonino,
Marcello ha manifestato il suo amore al fratello come un musicista che suona l’unica melodia con

cinque variazioni. È stato il fratello del fratello, il discepolo del fratello, il custode del fratello,
l’imitatore del fratello, il nascosto postulatore del fratello.
Non è una mia interpretazione, ma è quanto si può rilevare dalla sua vita e dalla lettura del
suo libro, Caro Tonino, Appunti e disappunti, che egli ha tenacemente voluto pubblicare
quest’anno, quasi come un suo testamento spirituale, per lasciarci una confessione dei suoi
sentimenti e dipingere un affresco della sua esistenza e del suo amore alla famiglia e a don Tonino.
La prima variazione: Marcello è stato il fratello del fratello, nella comune consapevolezza
della centralità della figura materna. Alla sua scuola, entrambi, insieme a Trifone, hanno imparato i
valori fondamentali della vita. Circa la sua infanzia, Marcello scrive: «Tonino è stato il primo di tre
* Omelia nella Messa esequiale di Marcello Bello, Chiesa SS. Salvatore, Alessano, 17 ottobre 2019.
2 M. Bello, Caro Tonino. Appunti e disappunti, Edizione la Meridiana, Molfetta 2019, p. 51.

fratelli rimasti orfani in tenerissima età: lui aveva appena 6 anni, Trifone 4 ed io 2 quando mio
padre morì improvvisamente. Nostra madre, Maria Imperato, rimasta vedova dopo appena sei
anni di matrimonio, senza alcuna risorsa economica, in pieno tempo di guerra, fu sommersa
dall’indigenza e dalle ristrettezze. Dalla morte di mio padre, si dovette inventare i lavori più
disparati e disperati per non farci mancare il necessario: da ricamatrice a improvvisata tabacchina,
da donna a mezzo servizio a maestra di ricamo… e di vita. E nelle ore libere coltivava la sua fede
tenace insegnando “le cose di Dio” ai ragazzi del paese. La sua forte fede e la sua tenacia
riuscirono a indirizzare l’animo di mio fratello verso orizzonti cristiani a cui è pervenuto col passare
degli anni […] Anche nostra madre era pervasa di francescanesimo e a questo indirizzo fece
rivolgere lo sguardo di Tonino e la sua santità»3.
Anche la vocazione sacerdotale di don Tonino è stata da lui interpretata come una scelta
divina, filtrata attraverso l’amore e i numerosi sacrifici della madre. «Il pane e i mezzi di primo
sostentamento erano scarsi e non so quanto queste circostanze possano aver influito sulla
decisione di mio fratello ad entrare in seminario, oppure bisogna intravedere in questo qualche
disegno divino, perché anch’io sono convinto, come Tonino, che Dio ci conosce uno ad uno e ci
segue ad ogni passo come facitori dei suoi piani.
Ai tempi del Seminario di Ugento quanti sacrifici da parte di mia madre! Ricordo che per
andare a trovarlo, per coprire quei venti chilometri che ci separavano, si impiegava un’intera
giornata e con i mezzi di trasporto più disparati: dal treno locale che bisognava prendere all’alba
per tornare a sera inoltrata, ai passaggi sui camion militari polacchi che stazionavano nei nostri
paesi, agli interminabili viaggi sui carretti carichi di suppellettili necessarie per i trasferimenti nel
seminario estivo di Tricase»4.
La seconda variazione: Marcello è stato il discepolo del fratello. Attento, discreto,
immediato, si è lasciato progressivamente contagiare dalla spiritualità di don Tonino. Ha fatto di
Gesù Cristo il centro della propria vita e, attraverso di lui, ha imparato a conoscere la tenerezza di
Dio Padre. Proprio così. Marcello ha sentito don Tonino come un educatore e un padre: «Tonino egli scrive - integrava con la sua esperienza e con la sua tenerezza la nostra educazione spirituale e
sociale che ci veniva dalla cara mamma. Forse è stato per noi, oltre che un fratello, anche un
padre, senza comunque mai assumerne l’autorità»5.
Si è immedesimato nella sua capacità di riflessione, di meditazione, di interiorizzazione. Ciò
gli ha permesso di accogliere, approfondire, assorbire la spiritualità del fratello che lui apprezzava
e ammirava. Si è ritagliato degli spazi di tempo per ascoltare, confrontarsi e condividere le tante
intuizioni del fratello, lasciandosi contagiare dalla sua testimonianza. Fiero di un fratello che
amava davvero il Signore, non si è lasciato catturare dal ruolo, ma ha imparato a personalizzare
ogni rapporto. Lo entusiasmava la povertà e la libertà interiore con cui don Tonino si rapportava a
tutti e a ciascuno. Come fosse una lunga litania, nel suo libro egli ripete i verbi che richiamano il
suo lungo e appassionato dialogo interiore con il fratello: “Ricordo, rivedo, ho pianto, ho
compartecipato, mi sono inorgoglito, ho condiviso”.
Leggendo e rileggendo gli scritti del fratello e gli altri libri che parlavano di lui, Marcello ha
imparato a conoscerlo meglio e a farsi suo discepolo per diventare suo testimone. Intervenendo a
un convegno alle Marcelline di Lecce nel 1994, egli scriveva: «In questi giorni, carichi di ricordi, ho
voluto partecipare a quasi tutti i vari convegni che sono fioriti spontaneamente intorno alla figura
di mio fratello. L’ho fatto, oltre che per dovere di rappresentanza, soprattutto per cercare di capire
se l’immagine che ho io di Tonino non fosse un pochino enfatizzata dal legame di parentela: ho

3 Ivi, pp. 23-24.
4 Ivi, p. 59.
5 Ivi p. 37.

dovuto rendermi conto, invece, con mia somma gratificazione. che ne risultava addirittura
riduttiva»6.
La terza variazione: Marcello è stato il custode del fratello. Ha raccolto, custodito e
conservato gelosamente le carte di don Tonino, in obbedienza a quanto gli aveva detto poco prima
della sua morte. Così ricorda questo importante e decisivo momento per lui e per don Tonino: «”Vi
lascio le mie carte”.
Ci congedasti così, me e Trifone, in uno dei tuoi ultimi dialoghi. A dire il vero, forse perché
presi da più urgenti contingenze, quella frase la lasciai cadere lì senza darle particolare
importanza. In seguito però, quando mi accinsi a mettere in ordine quelle “carte”, ho capito
l’importanza del compito di cui ci avevi investiti: quegli scritti sono la parte teorica della tua vita
vissuta e tocca a noi ridistribuirli, a piene mani, a quanti ti hanno conosciuto e a quanti ti vogliono
conoscere. È sorta così l’idea di una Fondazione intitolata al tuo nome e aperta a quanti vogliono
impegnarsi fattivamente per l’affermazione degli ideali di pace e di solidarietà di cui tu sei stato il
coraggioso assertore. Gli scopi della Fondazione saranno appunto quelli di curare, con ogni forma
di diffusione, la conoscenza del tuo pensiero e del tuo Magistero e soprattutto promuovere lo
sviluppo di una cultura della pace e della solidarietà, di una teologia e di una spiritualità incarnata
nella storia»7.
Caro Marcello, grazie per avere custodito le carte di don Tonino e anche quelle che parlano
di lui. Man mano che il tempo passa, comprendiamo ancora meglio la loro importanza.
In questi ultimi tempi, hai suonato la quarta variazione: ti sei fatto ”imitatore di tuo
fratello”. Hai accolto dalle mani di Dio la lunga sofferenza, lasciandoti accompagnare dallo stesso
Spirito che ha guidato don Tonino. Hai ricevuto l’Eucarestia, l’unzione dei malati e hai apprezzato
le premure, l’affetto, l’accompagnamento di Tetta, tua moglie, dei tuoi figli, di tuo fratello Trifone,
dei familiari e di tanti amici, primi fra tutti don Gigi e Giancarlo Piccinni.
Ti sei addormentato silenziosamente nel Signore, abbandonandoti all’amore di un Dio che
ti ha amato con il cuore di un padre che non hai conosciuto, di una madre che ti ha sempre
custodito e di un fratello che ti ha teneramente accompagnato.
Chiudendo gli occhi a questo mondo, li hai aperti a quello celeste. E tra gli angeli e i santi
hai intravisto tuo fratello, Tonino. Finalmente, vi siete nuovamente incontrati. Questa volta in
modo definitivo e per sempre. La venuta di Papa Francesco sulla tomba di tuo fratello (20 aprile
2018) ti ha dato la certezza che la “bella battaglia che hai combattuto” (cfr. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) ha
avuto la conclusione che hai sempre sperato.
Quello che hai lungamente desiderato si è materializzato proprio sotto i tuoi occhi. E così
hai compreso di non aver corso invano e, come il vecchio Simeone, hai capito che era giunto il
tempo di sciogliere le vele e intonare l’ultima variazione.
Questa volta l’hai eseguita in solitudine con un dolce silenzio. Le quattro variazioni che hai
cantato durante la tua vita si sono intrecciate e fuse in modo armonico con la quinta: quella che
rivela sulla terra la bellezza della santità che risplende nel cielo. Ora la contempli con i tuoi occhi e
gioisci! E, con tuo fratello Tonino e la vostra cara mamma Maria, siete immersi nell’eterna danza
davanti al trono dell’Altissimo. Mentre noi, ancora pellegrini in questo mondo, pieni di speranza,
attendiamo di poter vedere e gustare ciò che voi già godete. Assetati di vedere il volto di Dio,
aneliamo a unirci alla vostra gioia e alla vostra danza.
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca

6 Ivi, p. 33; cfr. anche p. 37.
7 Ivi, p. 45.

Saluto del Dr. Giancarlo Piccinni
Presidente della Fondazione
Caro Marcello,
quanto è difficile per me oggi porgerti questo saluto. Non ti
nascondo che avrei preferito ascoltare, avrei desiderato un
posto anonimo, avrei gradito perdermi nei ricordi. Quanti
ricordi ! Credo che nelle tue notti insonni i ricordi ti abbiano
fatto compagnia, ti abbiano alleviato i dolori, ti siano stati di
consolazione. Ma non di questi oggi voglio parlare. Ma di te,
di come da me , da noi , tu sei stato percepito, oserei dire
meglio, vissuto.
Sei stato per tutti noi un uomo carismatico.
Cosa sia il carisma , più o meno, lo sappiamo tutti. Ma voglio qui riproporre la definizione che il dizionario ci
dà. Carisma è “ l’insieme di particolari doti intellettive e di carattere che consentono a certi individui di
esercitare autorità e fascino sul prossimo, assicurandone la concordia “.
Così è stato : autorità e fascino che ha garantito concordia, pace. E’ la pace il fine ultimo: il volersi bene,
lo stare insieme, perché , ci diceva tuo fratello, da soli non si cammina più.
Nella mia vita, prima di incontrarti , ti ho conosciuto attraverso i racconti e le confidenze di don Tonino.
Durante gli anni del mio liceo don Tonino mi parlava di questo suo fratello che viveva a Bologna, che nella
sofferenza e nella povertà, a volte nella solitudine, aveva studiato e aveva raggiunto traguardi importanti.
Era diventato ginecologo, e lavorava al S. Orsola.
Traspariva dai suoi occhi la tenerezza del padre ed insieme l’orgoglio del fratello maggiore. Mi parlava di te
come sposo premuroso, padre affettuoso e attento , medico responsabile e preparato. Mi iniziavano così
ad essere familiari i nomi di Tetta, di Stefano e Federica, ed intanto prendeva forma nella mia mente anche
la tua figura. Il tuo , il vostro ritorno da Bologna mi fu annunciato con gioia dallo stesso don Tonino.
La nostra amicizia si è consolidata lentamente. Un ‘ amicizia costruita giorno dopo giorno. Abbiamo
insieme vissuto la malattia di don Tonino, la sua dipartita, insieme abbiamo pensato la sua profezia ed il
modo di proporla. E stato per me un privilegio averti come medico prima e come mio paziente dopo:
abbiamo affrontato insieme per molti anni situazioni difficili ed esaltanti, sorprese ed incontri, amarezze e
delusioni. Ma sempre ho respirato il tuo essere carismatico e la tua stima mi ha dato il coraggio per
affrontare le sfide quotidiane: ci siamo tante volte detto che dietro le nostre scelte, i nostri disegni e i nostri
programmi c’era qualcuno che ci guidava la mano. E questo ci ha sempre reso felici.
Hai desiderato che il progetto della Fondazione avesse un respiro comunitario.
Questo è stato il tuo messaggio secondo me più importante: non lo hai gridato, ma lo hai vissuto. Perché
tu sei stato sempre di poche parole, di poche parole caro amico mio, ma non di scarsa comunicazione.
Prendo in prestito le parole che don Tonino scrisse in memoria di Ernesto Balducci per dirti che sapevi
parlare, ma sapevi anche tacere. Il criterio del tuo silenzio, però, non era la prudenza, o peggio la paura. Ma
era la sapienza .
Perciò anche quando tacevi la tua compagnia è stata dolce e preziosa, perché un’altra tua importante virtù
è stata la capacità di ascolto. E’ il silenzio che genera la parola, nel silenzio che si percepisce il senso ultimo
delle cose, ed il silenzio è utero gravido delle intuizioni.
Le tue intuizioni: ne voglio qui raccontare due. Perché se è vero che è tutta l’esistenza di un uomo che
porta al conferimento di persona carismatica, è anche vero che è meno facile, a volte, individuare alcuni
episodi che , da soli, facciano apparire carismatica la stessa.
Il primo di questi episodi fa riferimento al 14 novembre del 2013. Insieme a Trifone fummo ricevuti a Santa
Marta da Papa Francesco. E alla fine dell’incontro, ancora frastornati ed increduli per quanto avevamo
vissuto, tu ci dicesti : “ Questo papa verrà sulla tomba di Tonino “! La profezia si è avverata dopo cinque
anni.
Ma c ‘è un'altra cosa , caro Marcello , che oggi voglio ricordare. Ognuno di noi ha nel proprio cuore, nella
propria mente, dei flash del giorno in cui Francesco è venuto qui ad Alessano. Ma forse uno è comune a

tutti. E’ quel sillabato del nostro Papa: “ Don Tonino SE MI NA TO “. Bene. Tu lo avevi già detto e scritto:
“ in questa tomba non ci sono i resti ma i semi ….”
Ti congedi oggi da noi con il comune riconoscimento di essere stato, insieme a Trifone, la rappresentazione
vivente e sempre presente di don Tonino, ed insieme, come il principale promotore, con Trifone, della
costituzione della Fondazione. Per tutti , insomma, siete stati vissuti come eredi del profeta. Ma il tuo più
grande merito è quello di aver percepito che raccogliere l’eredità del profeta è un qualcosa che ha a che
fare con lo spirito e non con la materia. Tu sai Marcello cosa voglio dire. Perché questa è stata più volte
una riflessione che insieme abbiamo condiviso. La materia, può essere contenuta, limitata, perimetrata,
fatta propria. Lo spirito no! Per sua natura si dilata, non lo si può contenere, possedere. Non lo si può
delimitare, racchiudere in uno spazio, in un solo cuore. Non ha confini. E’ la comunità il suo luogo, la sua
casa, il suo Regno.
Questa la tua lezione di vita di alto profilo, di notevole spessore. Una lezione di speranza, in linea con
quella di tuo, nostro Fratello, che io amo definire salentino planetario, definizione che a te piaceva tanto. Il
tuo lascito mi auguro che sia “ come un albero piantato lungo corsi d’acqua, che darà frutto a suo tempo,
e le sue foglie non cadranno mai….“
Per tutto questo ti diciamo grazie. E grazie lo diciamo ai tuoi familiari che ti hanno sostenuto e amato,
curato con il loro affetto e la loro presenza. Addio caro Marcello, anzi arrivederci nella Luce.
Il tuo amico,
Giancarlo

Dal Salento a Molfetta
sono tantissimi i messaggi
di cordoglio per
la scomparsa di
Marcello Bello.

Tra i primi quello dell’onorevole Rocco Palese, che per anni è stato suo collega nell’ospedale di Gagliano.
“Marcello era un impeccabile professionista che aveva messo a disposizione di tutti, colleghi, pazienti,
familiari e amici, la sua indiscutibile qualità di medico e la sua straordinaria dote di umanità – è il pensiero
di Palese - in tanti ricordano come fosse sempre disponibile ad ascoltare i degenti anche fuori dall’orario di
lavoro e come si precipitasse nella struttura sanitaria per affrontare qualsiasi emergenza, specie d‘estate
quando villeggiava a Santa Maria di Leuca e raggiungeva Gagliano a bordo del suo motorino. Lo conobbi a
Bologna e me lo sono ritrovato al fianco a Gagliano – aggiunge – mancheranno la sua gentilezza e la sua
pazienza”.
Da Lecce è l’arcivescovo monsignor Michele Seccia a esprimere il cordoglio della comunità diocesana.

“Siamo vicini alla moglie Tetta, ai figli Stefano e Federica, al fratello Trifone e a tutti i suoi familiari – è il
messaggio del presule leccese - e preghiamo per l'anima benedetta di Marcello affinché il Dio della vita lo
accolga tra le sue braccia”.
La diocesi di Ugento, in attesa dei funerali che saranno celebrati dal vescovo monsignor Vito Angiuli questo
pomeriggio ad Alessano, ha affidato al vicario generale monsignor Beniamino Nuzzo il suo messaggio di
vicinanza.
“Esprimiamo il fraterno cordoglio ai familiari tutti – ha scritto il vicario – e preghiamo per il caro defunto”.
A Molfetta la diocesi e l’Amministrazione comunale si sono strette intorno alla famiglia Bello.
“Riconoscenti per la sua testimonianza e la sua qualificata professione di medico – hanno espresso
monsignor Domenico Cornacchia e la comunità diocesana - al Pastore Eterno e Misericordioso eleviamo
fervide preghiere in suo suffragio”.
“Molfetta piange Marcello Bello – è il messaggio del Comune - fratello dell’indimenticato vescovo don
Tonino”.
“Di lui ricordiamo il forte legame con la città di Molfetta – hanno commentato dall’associazione “Ponti di
parole” - grazie all'esperienza indimenticabile e al segno lasciato da suo fratello. Tante, le parole spese nei
suoi confronti, nei momenti di ricordo, riflessione e commozione. Oggi, ci piace pensare che i due fratelli si
siano in qualche modo ricongiunti”. (m.c.)

La comunità pugliese ha reso l’estremo
saluto a Marcello Bello, il fratello di don
Tonino che era diventato il braccio
operativo della sua pastorale di pace.
(Mauro Ciardo)
Una grande folla ha accompagnato la bara del medico ginecologo
morto l’altro ieri a 79 anni, dalla casa in via Bari fino alla Collegiata
del Santissimo Salvatore dove il vescovo di Ugento monsignor Vito
Angiuli ha celebrato le esequie affiancato dal vicario della diocesi
di Molfetta don Raffaele Tatulli e dal parroco di Alessano don Gigi
Ciardo.
Dietro al feretro la moglie Tetta, i figli Stefano e Federica, il
fratello Trifone e il resto dei familiari. E poi tantissime autorità,
con i gonfaloni dei comuni di Alessano, Molfetta e Giovinazzo che hanno aperto il mesto corteo.
Tra le personalità c’erano l’assessore regionale all’industria turistica Loredana Capone e l’onorevole Rocco
Palese che di Marcello fu collega nell’ospedale “Daniele-Romasi” di Gagliano del Capo, i vertici della Asl di
Lecce e i rappresentanti della Comunità francescana, oltre a tantissimi amici, colleghi e conoscenti.
“Marcello Bello ha trovato il centro della sua vita in due punti fermi – ha detto Angiuli nell’omelia esequiale
- la sua famiglia e suo fratello Tonino. Da una parte, ha amato la moglie e, insieme a lei, ha educato i figli
con l’esempio più che con le parole, dall’altra, ha vissuto la sua esistenza tutta relativa a don Tonino.
Marcello si rammaricava di aver compreso con ritardo la valenza profetica del fratello – ha aggiunto - dopo

però la sua morte si impegnò con tutte le sue forze a perpetuarne la memoria. Nei riguardi di don Tonino,
Marcello è stato come un musicista che suona l’unica melodia, l’amore al fratello, con cinque variazioni: il
fratello del fratello, il discepolo del fratello, il custode del fratello, l’imitatore del fratello e il nascosto
postulatore del fratello. Marcello ha sentito don Tonino come un educatore e un padre, si è ritagliato degli
spazi di tempo per ascoltare, confrontarsi e condividere le tante intuizioni del fratello, lasciandosi
contagiare dalla sua testimonianza: fiero di un fratello che amava davvero il Signore, non si è lasciato
catturare dal ruolo, ma ha imparato ad accogliere, a personalizzare ogni rapporto. Lo entusiasmava la
povertà e la libertà interiore con cui don Tonino si rapportava a tutti e a ciascuno. Marcello – ha poi
ricordato il presule - ha raccolto, custodito e conservato gelosamente le carte di don Tonino, in obbedienza
a quanto gli aveva detto poco prima della sua morte”.
Al termine della celebrazione liturgica, che è stata accompagnata dal coro parrocchiale, sono intervenuti
dal presbiterio con alcuni messaggi il presidente della Fondazione “Don Tonino Bello” Giancarlo Piccinni,
uno dei responsabili nazionali di Pax Christi Italia, don Renato Sacco, e il vicario molfettese don Tatulli,
mentre il parroco ha ringraziato tutti i presenti a nome dei familiari.
Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita sul sagrato, prima del trasferimento della bara nel cimitero
comunale di via Macurano dove Marcello risposerà a pochi metri dal fratello profeta di pace.

Intervento di don Gigi Ciardo - parroco - al termine della Messa
esequiale di Marcello Bello
Avrebbe desiderato intervenire Stefano,
non sentendosi, mi faccio io sua parola.
Grazie di cuore a lei, eccellenza per aver
presieduto questa Eucarestia, per averci
spezzato il pane della Parola, per aver
condiviso con tutti noi la sua esperienza
personale con Marcello in rapporto a
Gesù Cristo, a don Tonino, sin dagli anni
della sua permanenza in Ugento, al
fascino che Marcello ha avvertito sin
dall’adolescenza
e
all’accompagnamento di un fratello
maggiore che gli è stato padre e amico.
Che, con l’incisività della sua vita, gli ha
indicato l’amore per Gesù Cristo e la
passione per l’uomo, partendo dagli ultimi.
Grazie per la sua vicinanza da sempre ai fratelli di don Tonino e alla loro famiglie.
Grazie al Vescovo di Molfetta, Mons. Domenico Cornacchia che abbiamo sempre sentito accanto a
tutti noi, sin dai primi giorni del suo ingresso a Molfetta e particolarmente vicino a Trifone e a
Marcello e alle loro famiglie.
Grazie ai sacerdoti, consacrati, consacrate, laici della Chiesa di Molfetta. Grazie per essere venuti e
per aver condiviso la preghiera nell’affidare Marcello alla straordinaria paternità di Dio.
Grazie a te, don Raffaele, don Beppe, don Ignazio: abbiamo cominciato a conoscerci con voi e con i
vostri confratelli negli del ministero episcopale di don Tonino. Ci siamo conosciuti, ci siamo stimati,
apprezzati e abbiamo fraternizzato, soprattutto nell’ultimo tratto di strada del calvario di don
Tonino dal 15 febbraio al 20 aprile 1993, data del suo “dies natalis”.

Grazie a quanti da ogni parte siete venuti e avete partecipato con noi a questa Eucarestia
esequiale.
Tetta, l’angelo che ha accompagnato Marcello in un rapporto di amore esclusivo, complice,
reciproco, che gli è stata vicina sino alla fine, insieme con Federica e Stefano e le loro rispettive
famiglie, ringraziano tutti e ciascuno. Sono don Tonino e Marcello, che ora contemplano insieme il
Cristo risorto, ad essere particolarmente vicini a Tetta, Federica, Stefano, Trifone e alle loro
famiglie e si fanno ringraziamento, lode, benedizione, invocazione per tutti noi.

Giovedì scorso, 17 ottobre, aleggiava su Alessano un’aria di rispettoso silenzio. Un
clima di mestizia e di partecipazione all’avvenimento che si stava vivendo: era giunto alla
fine della vita terrena Marcello Bello, il fratello piccolo di don Tonino. Nel pomeriggio si
sarebbero svolti i funerali nella Collegiata del paese con la celebrazione della Messa
esequiale, presieduta da mons. Vito Angiuli, vescovo della diocesi. Volti mesti, sguardi che
si incrociavano fugacemente, saluti appena accennati, un parlare e un pregare con voce
sommessa. Tutto sembrava rimandare ad un altro giorno, ad un altro pomeriggio di tanti
anni fa: un paese, Alessano, attonito, silenzioso, un silenzio interrotto solo dai canti e dalle
preghiere, commosso fino alle lacrime; una Chiesa, quella di Ugento, in lutto; un territorio,
il Salento, colpito dall’evento della morte di un sacerdote, di un vescovo che tutti
consideravano già santo. In questo pomeriggio si percepiva il ricordo, la memoria, lo spirito
di don Tonino.
Sì, perché la simbiosi che Marcello aveva raggiunto nel tempo con il fratello Tonino era
profonda, silenziosa, attenta, riflessiva, meditativa. Personalmente ho conosciuto questo
lento ma costante cammino di Marcello verso lo spirito di don Tonino. Conservo vivo nella
memoria il ricordo di due circostanze che sono segni per me del raggiungimento di questa
profonda intesa tra loro.
Dopo la morte di don Tonino, su iniziativa di don Salvatore Palese, si tennero per alcuni
anni le “Primavere di don Tonino”. Incontri nei quali laici e sacerdoti, che avevano
conosciuto più da vicino il sacerdote e il vescovo, venivano invitati a esporre una propria
riflessione sullo spirito e sull’azione di don Tonino. Al termine del mio intervento, tenuto
nella “Seconda Primavera”, si avvicina molto discretamente Marcello e mi dice: “Quante
cose sapete voi di don Tonino che noi non conosciamo”. Evidentemente l’intenso rapporto
familiare tra i tre fratelli, Tonino, Trifone e Marcello, e tra loro e mamma Maria, non era
andato oltre, coinvolgendo anche altri campi. Eppure Marcello aveva scelto di andare a
fare l’università a Bologna per stare con il fratello mentre lui era nel seminario
dell’ONARMO di Bologna; aveva deciso di svolgere la sua attività professionale di medico

ostetrico nel Salento, nell’ospedale di
Gagliano del Capo, perché don Tonino
aveva scelto di tornare nella sua piccola
ma amata Chiesa ugentina; aveva scelto
di curare materialmente gli ultimi come
il fratello li serviva spiritualmente e
pastoralmente.
Un secondo ricordo. Al termine di ogni
incontro tenuto in Fondazione in tutti questi anni, Marcello mi si avvicinava, sempre con
molta discrezione, e mi diceva. ”Gigi, chissà cosa avrebbe detto Tonino sugli argomenti
discussi oggi e su quello che sta succedendo in Italia e nel mondo! Io me lo chiedo
sempre”. Questa continua riflessione sul pensiero e sull’azione del fratello, su quello che
avrebbe potuto dire e fare, quasi sul ‘suo sentire’, il suo essere, era segno di quella
maturazione, di quel cammino fatto nel tempo che lo ha portato alla simbiosi nello spirito.
Traspariva tutto l’affetto, tutta l’attenzione, tutta la stima, tutta l’ammirazione, tutta la
venerazione, che lui aveva maturato nei confronti del fratello, ammirandone
rispettosamente la sua santità.
Segni visibili di questa simbiosi sono il libro che Marcello ha scritto in dialogo con don
Tonino, dove c’è tutto il suo cuore, tutta la sua anima, tutto se stesso, e la partecipazione
alla malattia e alle sofferenze del fratello attraverso la sua malattia e le sue sofferenze che
lo hanno portato alla morte. Ha rivissuto l’umanità e lo spirito del grande, in tutti i sensi,
fratello.
Queste riflessioni mi venivano in mente giovedì pomeriggio mentre partecipavo ai funerali
di Marcello, pregando silenziosamente per questo fratello nelle fede, che andava a trovare
l’altro fratello nella carne e nello spirito nel regno dei beati.
Gigi Lecci

Saluto alla nuova
comunità di Tricase
Porto
Don Lucio CIARDO
Prima di tutto un ricordo nella
preghiera per don Luigi Mele, che questa sera certamente è qui con noi a fare festa, lui
ha donato a questa comunità, la maggior parte della sua vita sacerdotale.
Questa sera mi ritrovo con amici, con cui in questi anni abbiamo condiviso un
cammino di chiesa che si è sporcata le mani, vi ringrazio ad uno ad uno, vi voglio
bene, sento il vostro calore e il vostro abbraccio è avverto la vostra presa, passate il
testimone a questa nuova comunità. Nel suo disegno Dio attraverso la volontà del
nostro caro Vescovo, che ringrazio, attento alla mia persona e ai bisogni di questa
porzione di popolo di Dio, mi ha inviato qui, certo di condividere la gioia di una chiesa
attenta e pronta a costruire relazioni che parlano e raccontano l’eucarestia per la
costruzione di un mondo migliore.
Un grazie a tutti i confratelli e alle autorità presenti.
Questo luogo mi è caro, come
sapete

a

pochi

metri

c’è

il

seminario estivo, per un sacerdote
che ha iniziato il suo cammino
dopo la V elementare fa tornare
alla mente

tanti ricordi, ve ne

svelo uno, anche se sono di
Alessano,

don

Tonino

l’ho

conosciuto qui a Tricase porto,
anzi non solo, mi ricordo come
fosse ieri l’invito a mettermi sulle
sue spalle e inabissarci nel mare,

non sapevo nuotare, ma mi sono fidato
di lui da allora sono diventato un
discreto nuotatore e ho imparato ad
immergermi e a rispettare il mare.
Preparandomi a questo incontro, con voi,
ho riletto la “lampara” di Don Tonino, il
saluto alla città di Tricase, trovando delle
coincidenze o segni, lui partiva per
Molfetta, io al contrario sarò a Tricase,
ma nella più piccola comunità del comune di Tricase.

Ma laggiù, sul mare, ancora senza vele e senza sogni, si è accesa una lampara,
immagine di speranza per chi attraverserà questa parte di mare con la certezza di
trovare un porto aperto e capace, come già fa, di promuovere una cultura della
convivialità delle differenze guardando al Mediterraneo come il “Mare nostrum” per
uno sviluppo anche economico, e di essere un avamposto che annunci alla città la
bellezza e la gioia di nuovi arrivi che non fanno più paura ma che daranno lustro a
tutta la città.
Ancora una volta riprendo le parole di Don Tonino che molto meglio di me è capace
di coinvolgerci e richiamarci ad essere cristiani veri, cristiani no di caffè, come
sottolinea papa Francesco…….

“Ti chiedo solo tre cose. (O
Signore) Per adesso. Dai a
questi miei amici e fratelli la
forza

di

osare

di

più.

La

capacità di inventarsi. La gioia
di prendere il largo. Il fremito
di speranze nuove. Il bisogno
di sicurezze li ha inchiodati a
un mondo vecchio, che si
dissolve,

…….

Dai

ad

essi,

Signore, la volontà decisa di rompere gli ormeggi. Per liberarsi da soggezioni antiche e

nuove. La libertà è sempre una lacerazione! Non è dignitoso che, a furia di inchinarsi, si
spezzino la schiena per chiedere un lavoro «sicuro». Non è giusto attendersi dall'alto le
«certezze» del ventisette del mese. Stimola in tutti, nei giovani in particolare, una
creatività più fresca, una fantasia più liberante, e la gioia turbinosa dell'iniziativa che li
ponga al riparo da ogni prostituzione.
Una seconda cosa ti chiedo, Signore.
Fa' provare a questa gente che trovo l'ebbrezza di camminare insieme. Donale una
solidarietà nuova, una comunione profonda, una «cospirazione» tenace. Falle sentire
che per crescere insieme non basta tirar dall'armadio del passato i ricordi splendidi e
fastosi, di un tempo, ma occorre spalancare la finestra del futuro progettando insieme,
osando insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non si cammina più. Concedile il
bisogno di alimentare questa sua coscienza di popolo con l'ascolto della tua Parola.
Concedi, perciò, a questo popolo, la letizia della domenica, il senso della festa, la gioia
dell'incontro. Liberalo dalla noia del rito, dall'usura del cerimoniale, dalla stanchezza
delle ripetizioni. Fa' che le sue Messe siano una danza di giovinezza e concerti di
campane, una liberazione di speranze prigioniere e canti di chiesa, il disseppellimento
di attese comuni interrate nelle caverne dell'anima.
Ti chiedo ancora o Signore, la forza di
portare avanti il servizio della Carità che il
Vescovo mi ha affidato, insieme all’amico ing.
Claudio
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l’attenzione di una chiesa che si prende cura dei suoi figli più fragili, diventasse sede
del Centro Diocesano per il Sociale e la Carità presso il convento di Piazza Cappuccini,

dove in questo momento si stanno ultimando i
lavori. E ancora una volta riprendo le parole di
Don Tonino
Un'ultima implorazione, Signore. È per i poveri.

Per i malati, i vecchi, gli esclusi. Per chi ha fame
e non ha pane. Ma anche per chi ha pane e non
ha fame. Per chi si vede sorpassare da tutti. Per
gli sfrattati, gli alcolizzati, le prostitute. Per chi è
solo. Per chi è stanco. Per chi ha ammainato le
vele. Per chi nasconde sotto il coperchio di un
sorriso cisterne di dolore. Libera i credenti, o
Signore, dal pensare che basti un gesto di carità
a sanare tante sofferenze .…… Concedi, o
Signore, a questo popolo che cammina l'onore
di scorgere chi si è fermato lungo la strada e di
essere pronto a dargli una mano per rimetterlo in viaggio.
Adesso, basta, o Signore: non ti voglio stancare, anch’io mi fermo e vi ringrazio di
avermi accolto.

INGRESSO nella parrocchia S. Andrea
Ap. in CAPRARICA di
don Luigi STENDARDO
22 Settembre 2019, ore 19.00
Pochi giorni fa mi arriva un messaggio da parte di una delle mie
prime parrocchiane. Il messaggio diceva questo “dopo
l’allenamento, buon cammino nella nuova Parrocchia. Tanti
auguri”.
Questo messaggio mi ha fatto riflettere in un istante sui miei
primi 7 anni di sacerdozio, che mi hanno visto vice parroco delle
comunità di Corsano, Tiggiano e Ruffano - Parrocchia “S.
Francesco”, accanto a don Gianni, a don Luca, a don Lucio e a
don Rocco, che ringrazio di cuore per tutto quello che hanno
fatto e mi hanno insegnato, non solo con le parole ma
soprattutto con le opere; per avermi guidato in questi miei primi
anni, facendomi conoscere meglio la nostra Chiesa di UgentoSanta Maria di Leuca, per amarla e servirla con i doni specifici
che Dio ha dato a ciascuno di noi.
Sono stati anni di allenamento, per poter poi giocare bene la
partita. Ogni buona partita richiede tanto allenamento e un
buon allenamento e io, con sincerità, ringrazio i miei 4
allenatori.
E ringrazio tanto il Vescovo, nella persona del vicario generale,
Mons. Beniamino Nuzzo, per avermi posto accanto a loro nel
servizio alle comunità di Corsano, Tiggiano e Ruffano. Con loro
ringrazio anche i corsanesi, i tiggianesi e i ruffanesi, per la stima
che mi avete dimostrato e per la pazienza e la comprensione per
qualche mia mancanza e per tutte le volte che non ho
corrisposto alle vostre attese e ai miei doveri sacerdotali. Vi c
hiedo di continuare a pregare per me, perché adempia
fedelmente alla volontà di Dio.
Sento anche il grande dovere di ringraziare i miei parroci di
Miggiano, che, con il loro esempio, hanno accompagnato la mia
infanzia, la mia adolescenza, la mia giovinezza: don Beniamino,
don Salvatore Abaterusso, che certamente prega per me dal
cielo, e don Mario Politi. Grazie perché, con il vostro esempio
sacerdotale, avete sempre mantenuto acceso, dentro di me, il
desiderio di essere sacerdote e, negli anni in cui eravate parroci
di Miggiano, avete, ognuno di voi, depositato in me qualcosa di
bello che germoglierà, ancora di più, nell’esercitare il mio
ministero di padre e pastore di questa comunità.
Dopo l’allenamento arriva la partita. La partita è il lavorare nella
vigna che il Signore, attraverso il Vescovo, mi ha affidato.
Era il pomeriggio del 31 Maggio, memoria della visitazione della
Beata Vergine Maria, quando, in Episcopio, il Vescovo mi
comunicò la sua decisione di nominarmi alla giuda di questa
comunità. Io, come ho sempre fatto, ho ubbidito subito.

Il mio dovere, cari capraricesi, è quello di portarvi a Dio, di santificarmi per santificare voi. Il vostro dovere è
quello di pregare per me e di fidarvi di colui che il Signore ha posto alla vostra guida, dopo il tanto lavoro
dei cari don Tommaso, don Eugenio e don William.
Da subito mi affido alla intercessione della Madonna, di Sant’Andrea Apostolo, dei Santi Giacinta e
Francesco, di S. Vito, di San Pio da Pietrelcina e di tutti i Santi, perché mi assistano sempre nel mio
ministero di padre e pastore.
Nel ringraziare tutti i sacerdoti e i diaconi presenti e anche i sacerdoti assenti per motivi di salute e
pastorali, vi chiedo, cari confratelli, di pregare per me perché sia sempre pastore buono del popolo che il
Signore mi ha affidato e lo serva generosamente in comunione con il Vescovo e gli altri sacerdoti della città
di Tricase.
Chiedo a tutti voi, in particolare agli ammalati e ai sofferenti, di starmi vicino con la vostra preziosa
preghiera perché, con il mio ministero sacerdotale, serva il Signore con grande umiltà; cari ammalati, avrò
modo di venirvi a trovare, per conoscervi e presentarmi, già da domani mattina e durante tutta la
settimana prossima.
Vi dico grazie a tutti, grazie a ciascuno; ringrazio (il sindaco e tutta l’amministrazione comunale, le autorità
civili e militari) il Consiglio Pastorale, la Confraternita, il Comitato festa e tutti i gruppi e le associazioni della
Parrocchia, per la vostra accoglienza benevola e generosa. Confido nella vostra preghiera.
Iniziamo insieme questo viaggio per raggiungere, me lo auguro tanto, la meta alla quale tutti siamo
chiamati: la santità.
_______________________________________________________________________________

Nuovo parroco a
Salve
Dopo 44 anni don Lorenzo Profico lascia per motivi di
salute. Da sabato7, al suo posto,
don Marco Annesi,
ora viceparroco di Acquarica del Capo

Don Lorenzo Profico lascia l’incarico di titolare
della parrocchia “San Nicola Magno” di Salve, da lui
guidata per 44 anni e contrassegnata da intensi
momenti di vita comunitaria.
La sua richiesta di rinuncia per motivi di salute è stata
accolta dal vescovo Mons. Vito Angiuli, che ha
nominato come nuovo amministratore don Marco
Annesi, ora viceparroco di Acquarica del Capo.
Don Lorenzo Profico, nato a Barbarano del Capo il 2
marzo 1945, venne ordinato sacerdote il 29 marzo del
1969. Nominato parroco della parrocchia “San Nicola Magno” di Salve il 1° ottobre 1975.
Nei 44 anni del suo ministero si sono avute una serie di opere e di interventi che hanno
contribuito a portare la Chiesa di Salve in uno stato di grande splendore. Nel 1976 ha
posizionato al centro della parete dell’ altare maggiore un crocefisso in legno fatto
realizzare dai maestri scultori del legno provenienti da Ortisei. Nel 1978 si è impegnato nel
far restaurare l’Organo sotto la supervisione del maestro Luigi Celeghin. Nel 1983 ha
collocato le nuove vetrate istoriate policrome nei 3 grandi finestroni dell’altare maggiore.

Nello stesso anno
l’ambone, l’altare e
realizzati in legno.
nelle altre campate
realizzate in legno.

ha collocato sul presbiterio
il fonte battesimale tutti e tre
un anno dopo ha collocato
le 14 stazioni della via crucis

Nel 1985 ha collocato sul presbiterio il porta cero
pasquale realizzato in ferro battuto dal maestro
Salvese Nicola La Gioia e nelle campate gli
applique in ferro battuto. Nel 1989 e 2000 ha
arricchito le due pareti laterali del presbiterio
della chiesa con due grandi tele “La
moltiplicazione dei pani” e “il miracolo delle nozze di Cana” realizzate dal pittore e scultore
Salvese Vito Russo. nella primavera del 2004 ha realizzato un nuovo coro ligneo nel
presbiterio a 70 anni dall’incendio che distrusse quello originale. oltre alle varie opere
realizzate in parrocchia vi sono anche alcuni edifici realizzati durante il suo ministero come
la chiesa di san Giovanni XXIII nella marina di Pescoluse e la realizzazione di una nuova
canonica – oratorio con il campo di calcio

ULTIMA VISITA
PASTORALE NELLA
DIOCESI DI UGENTO
S. M DI LEUCA DI
MONS.
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SAN NICOLA
MAGNO
SALVE

Discorso di Mons. Vito Angiuli per il conferimento della
cittadinanza onoraria di Salve, Sala Consiliare, Salve 12
ottobre 2019
Salve, colomba mattutina, il tempo perduto sia il tempo ritrovato*
Ill.mi Signori,
Signor Sindaco, Presidente
del
Consiglio,
Assessori,
Consiglieri, Autorità religiose,
civili e militari, cittadini di Salve,
amici, rivolgo a tutti voi il mio più
cordiale saluto.
Vi ringrazio per l’onore
che
mi
avete
dimostrato
conferendomi la cittadinanza
onoraria della vostra città. Il
gesto mi riempie di gioia e nello
stesso tempo, suscita in me un
rinnovato senso di responsabilità.
Fare parte della vostra nobile
città moltiplicherà il mio impegno
a favore della sua crescita sociale,
culturale ed ecclesiale.
In questi anni del mio ministero episcopale sono venuto più volte a Salve per le
celebrazioni religiose e gli incontri culturali. In questa occasione, mi piace ricordare, in modo
particolare, le serate nelle quali veniva presentato il nuovo volume della Rivista Annuale di Storia,
Cultura, Tradizioni Annu Novu, Salve Vecchiu, iniziativa editoriale sorta nel 1986 da un’idea di
Antonio Vantaggio, Americo Pepe e Vito Russo e che, durante il susseguirsi degli anni, si è
arricchita della preziosa collaborazione di tanti studiosi e ricercatori di storia locale. Ogni volta, la
partecipazione a questo evento culturale ha suscitato in me un sentimento di stupore e di
meraviglia nel constatare la passione con cui veniva promossa una pubblicazione annuale,
nonostante le molteplici difficoltà per continuare a realizzare un tale progetto.
Anche l’incontro delle associazioni cittadine che abbiamo tenuto ieri nella Sala Comunale
ha messo in evidenza l’amore che i salvesi nutrono per la loro terra e per la ricchezza storica,
archeologica e culturale di questa nobile cittadina, arricchita nel corso dei secoli da mille
contaminazioni. Situata a pochi chilometri dal Santuario di Leuca, Salve è città simbolo del Capo di
Leuca, terra definita dall’Arditi «minuscola Cadice bianca», e da Vittorio Bodini, nella sua poesia
Finibusterrae, «regina arsa e concreta / di questi umili luoghi dove termini /, meschinamente,
Italia, in poca rissa / d’acque ai piedi d’un faro. / È qui che i salentini dopo morti / fanno ritorno /
col cappello in testa».

* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Salve, Sala Consiliare, Salve 12 ottobre 2019.

La forza e la bellezza del territorio di Salve si rispecchia nelle sue origini. Il vostro è un
straordinario intreccio di storia e leggende8, di complesse stratificazioni geologiche9, di scenari
paesaggistici di incontaminata bellezza. Fin dal nome esprime un saluto e, al tempo stesso,
rappresenta un allettante invito, a visitare le bellezze del luogo, a conoscere l'affascinante storia
della sua civiltà e l'inebriante vitalità delle sue località balneari. La leggenda vuole che sia stato il
centurione romano Salvius nel 267 a.C. a fondare la città. La presenza di monumenti megalitici,
(dolmen, menhir e specchie), testimoniano la frequentazione umana sin da epoche remote. Gli
storici, gli amanti del passato e i visitatori occasionali provano sensazioni forti ed intense per
l’affascinante approdo in cui vengono a trovarsi e i tanti siti da visitare: la Masseria dei Fani, la
collina Spigolizzi, il cosiddetto Riparo Pozziche, ubicato nel fondo del Canale Tariano, la Grotta
Triscioli e Marzo, la mitica cittadella Cassandra che secondo la leggenda disponeva di un mulino
che macinava le pepite d'oro, il Casale di San Biagio, ubicato vicino alla cappella dedicata a "Santu
Lasi", la cripta basiliana, Torre dei Pali, la caratteristica torre circondata dal mare terminata nel
1563. Con l'avvento del feudalesimo Salve fu dominata da diverse famiglie nobiliari fino a quando
i Duchi di Salve costruirono a Napoli, nel quartiere del Vomero, la loro dimora chiamata Villa
Salve che, a seguito del matrimonio della duchessa Emma Gallone con Antonio Winspeare fu
chiamata anche Villa Winspeare.
Anche il paese è pieno di bellezze artistiche: la Torre dei Montano, Palazzo Ramirez, lo
scenografico Palazzo Ceuli, il frantoio ipogeo Le Trappite, le diverse cappelle e soprattutto la
Chiesa parrocchiale. A tal proposito, bisogna ricordare che, nominato parroco (1975), don Lorenzo
Profico ha dato l'avvio a una serie di opere e di interventi che hanno contribuito a portare la
Chiesa Matrice a uno stato di grande splendore. Valga per tutti il restauro dell’Organo “OlgiatiMauro" nel 1978 e le due tele di pregevole fattura realizzate dall’artista prof. Vito Russo collocate
rispettivamente nel 1989 e nel 2000 sulle pareti laterali del presbiterio della Chiesa. Come è noto,
l’Organo si compone di 393 canne metalliche tutte martellate a mano perfettamente funzionanti.
La cassa, di forma rettangolare, è in legno intagliato e dorato ed è sormontata da un frontone
spezzato. Molto eleganti sono le decorazioni costituite da motivi geometrici, vegetali e figure di
putti alati. Posto in alto lungo la parete sinistra della Chiesa, conserva la propria originale
fisionomia e le antiche sonorità.
A queste bellezze di carattere storico-artistiche si devono aggiungere quelle di natura
paesaggistica. La grande bonifica delle
coste ioniche salentine avviata nel
1930 e terminata nel secondo
dopoguerra ha reso possibile utilizzare
le spiagge della costa che oggi
costituiscono una delle principali
attrattive del territorio di Salve.
Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali
sono caratterizzate da acque limpide e
cristalline e da dune di sabbia
finissima. A ciò si somma la campagna
circostante, con le caratteristiche
pajare e i profumi dell’origano, del
timo e del finocchio selvatico.

8 Cfr. A. Simone, Salve. Storie e leggende, IGIS S.p.a., Milano 1981.
9 Cfr. N. Febbraro, Archeologia del Salento. Il territorio di Salve dai primi abitanti alla romanizzazione, LIbellula
Edizioni, Tricase 2011.

Questa ricchezza storica, artistica e paesaggistica deve
essere oggi il volano di sviluppo di Salve attraverso una
proposta culturale, una valorizzazione del territorio e un
impegno educativo. La cultura è insieme di tradizione e di
innovazione, memoria del passato e proiezione nel futuro. La
tradizione è connessione comunitaria a ciò che appartiene a
tutti ed è apertura al futuro, accoglienza dell’accadere; il
ritorno a un passato vivente per andare oltre, senza
dimenticare l’origine. Se viene a mancare il collegamento con
la tradizione e l’orizzonte di senso comune, rielaborato nel
corso del tempo e immesso nell’esperienza della vita e della
storia, tutto muore senza lasciare traccia e si spegne
ancor prima di venire alla luce. La perdita della tradizione non
libera le energie creative, ma produce il loro inaridimento.
Non si tratta di promuovere uno sterile culto del passato o di
vivere nella nostalgia del tempo che fu. Si tratta invece di
conservare una continuità per trasmettere in modo vivo ciò
che è destinato al tramonto. Tocca alla comunità portare in
salvo i tesori della tradizione e consegnarli alle nuove
generazioni.
Da qui la necessità di valorizzare il territorio, anche
promuovendo un turismo sostenibile e di comunità. In questo
ambito, molto avete fatto in questi anni. Da almeno un
decennio, il turismo registra un incremento costante, anche
attraverso l’acquisto di abitazioni con conseguenti ricadute
positive sull’attività edilizia, sull’artigianato e sul commercio
locale. Tuttavia, questa crescita deve essere accompagnata da
una maggiore diversificazione dell’offerta, dalla necessità di
una professionalizzazione degli operatori del settore, dalla
valorizzazione delle risorse artistiche e culturali del territorio,
dal potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Negli ultimi
anni, i turisti sono sempre più alla ricerca di luoghi adatti a
trascorrere una vacanza rilassante, a contatto diretto con la
natura, in compagnia dei suoi colori, dei suoi sapori, dei suoi
beni culturali.
Non tocca a me dare indicazioni su questo tema, vi
sono tra voi persone molto esperte in questo settore. Certo, si
dovrebbe sostenere ogni iniziativa che “contamini” il turismo
con l’agricoltura e l’artigianato. Occorre fare un uso ottimale
delle risorse ambientali al fine di costituire un elemento
chiave per lo sviluppo turistico, mantenendo gli essenziali
processi ecologici e contribuendo alla conservazione del
patrimonio naturale e della biodiversità. Bisogna anche
rispettare l’autenticità sociale della comunità ospitante,
conservare il patrimonio culturale vivente, i suoi valori
tradizionali e favorire un’appropriata comprensione
interculturale. In altri termini, occorre ritrovare la bellezza
della comunità. Un mix di storia, natura e cultura può offrire

una dimensione unica, mettendo insieme quelle
esperienze che diventano indimenticabili anche per chi le
vive solo per qualche giorno.
In questo modo, si potranno dare risposte alle
nuove generazioni costrette a emigrare in altri paesi
europei. Il fenomeno migratorio non è certo nato oggi. È
una tendenza decennale aggravata dalla crisi del 20092013. Nel “Rapporto giovani italiani del 2016” è emerso
che il 90% dei giovani italiani considera l’emigrazione una
necessità per realizzarsi completamente, a differenza
degli altri giovani europei per i quali è solo un’opportunità
come le altre. Andare all'estero per studiare, lavorare,
scoprire culture diverse, confrontarsi con altri modelli di
vita è un’attività da incentivare e non certo da
contrastare. Diventa un problema quando non è più una
scelta libera, ma obbligata dalle condizioni socioeconomiche del nostro Paese. Occorre superare la paura
di investire, scegliere, crescere e dare maggiore
opportunità a quei giovani che desiderano realizzarsi nei
loro territori di origine.
Da qui, la necessità di un rinnovato impegno ad
accompagnare le nuove generazioni attraverso
un’educazione intesa come azione comunitaria. Educare
non è un’operazione asettica e avulsa da un contesto
sedimentato nel tempo e del quale ogni persona porta in
sé un intimo retaggio. La cultura, le tradizioni, la società
formano un ambiente di vita che, quasi come un grembo
materno, genera, nutre e fa crescere i singoli e le
comunità e orienta i loro rapporti e le loro scelte. In un
mondo globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare l’orizzonte globale
mantenendo saldi i legami con la propria terra, conservando vivo l’amore per il proprio territorio e
il proprio ambiente di vita.
Bisogna insegnare ad amare il
luogo dove si è nati: la sua storia e
la pluriforme tradizione culturale
e religiosa, la sua identità
culturale, le sue risorse, le sue
problematiche umane e sociali10.
È l’impegno che la società
civile e la comunità ecclesiale
devono assumere insieme anche
perché una tale responsabilità mi
sembra sia racchiusa, in modo
simbolico, nello stemma di questa
città: una "S" su cui poggia una
colomba bianca che regge un
ramoscello d'ulivo nel becco.
10 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, Edizioni VivereIn, Roma- Monopoli 2014, 55-57.

L’effigie sembra quasi racchiudere in sé la
storia di questa terra. Quella “S” nella sua
sinuosità simboleggia il territorio salentino
come una sirena che unisce (o separa?) i due
mari con la sua coda, secondo la bella
immagine proposta dall’artista inglese
Norman Mommens trasferitosi nel 1970 a
Spigolizzi insieme alla moglie Patience Gray.
Guardando la città di Salve da questa
prospettiva simbolica, mi viene voglia di
cantare, con le parole del poeta e scrittore
Paolo Vincenti, la colomba bianca che
volteggia nel cielo portando un ramoscello
d’ulivo: «Salve, colomba nel cielo mattutino,
salve, falco nel cielo della sera, salve “alla ricerca del tempo perduto”. Tutto qui ha un canto […]. È
una terra stregata, questa terra, a sud del sud, stregata dalla sua stessa malia, che come le
“mutate” sull’asfalto rovente, ti fa vedere quello che non c’è, o forse, proprio quando credi di
avere degli abbagli, cominci a vedere davvero. Salve, infatti è luci ed ombre, favola e realtà,
fantasia e concretezza, e per me è fonte di continua ispirazione, perché qui, come in tutto il Capo
di Leuca, res et verba convetuntur: le parole riescono a descrivere esattamente la situazione e ad
esprimere nitidamente sensazioni altrimenti confuse. […] Salve è una notte di stelle che sembra ti
vogliano indicare la via, una via che, attraverso percorsi misteriosi e imprevedibili, ti riporta
indietro nel tempo, là dove tutto è iniziato: Salve allora è una speranza, il tentativo, forse vano, di
figurarsi per un breve istante come Dio e ripensare, con un atto creativo, se stessi e la propria vita.
E allora, il tempo perduto sarà il tempo ritrovato»11.
Grazie.

11 F. Accogli - A. Laporta (a cura di), Perché Salve, Edizioni dell’Iride, Tricase 2012, pp. 35-36.

Eccellenza Reverendissima, buonasera!
Sono Mariafrancesca, responsabile del coro
dei bambini. Le racconto in breve la storia
degli ultimi vent’anni di questo coro.
La “messa del fanciullo” ha avuto sempre il
suo coro. Sono stati numerosi i bambini e i
giovani che nel corso degli anni hanno
cantato da questi banchi! Ci sono stati anni
d’oro in cui abbiamo cantato durante la
celebrazione
del
sacramento
della
riconciliazione, durante le prime comunioni,
la Cresima, i funerali, i matrimoni e un
Venerdì Santo… Poi, i bambini sono diventati
ragazzi, giovani, sono andati via per motivi di
studio o sono cambiati i loro interessi; noi
giovani siamo diventati adulti: chi ha messo
su famiglia, chi è stato occupato dal lavoro, e il coro? Il coro ha iniziato a traballare.
Una decina di anni fa si è tentato di “attirare” nuovi cantori e un’assemblea più partecipante, affidando a
un gruppo di giovani il coro accompagnato da organo, chitarra, basso e percussioni… Questo tentativo non
portò i frutti sperati! Attualmente il coro è composto da bambini di un’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.
È un coro molto simile ad una fisarmonica: un po’ si allarga e un po’ si stringe, non sai mai, al suono della
campana, chi verrà.
Ogni sabato ci s’incontra in chiesa per le prove, ogni incontro dura circa un’ora. In questo tempo oltre a
ripetere e a imparare canti nuovi, si insegna loro a scegliere i brani e in quale momento della messa questi
possono essere cantati.
Di tanto in tanto si spiegano i gesti, i segni i colori presenti nella liturgia, i nomi degli oggetti sacri, dei
paramenti, delle parti della chiesa. In tutto questo ci sono due difficoltà che rendono non facile e quasi
faticoso guidare il coro: la distrazione perché i bambini non sono più abituati all’ascolto e all’attenzione e
l’incostanza perché, il più delle volte, la partecipazione al coro sembra essere un diversivo ad un sabato
pomeriggio libero da feste di compleanno, tornei di calcio, saggi di danza, ecc… Eccellenza, le chiediamo di
avere un ricordo per noi nelle sue preghiere e di accompagnarci con la sua paterna vicinanza.

GRUPPO ATTIVITA’ ORATORIALI
Buonasera Eccellenza
e ben trovato nella nostra
comunità.
Le parlo a nome del gruppo
che si occuperà della attività
oratoriali: al momento il
gruppo è formato da circa 15
persone ed ognuno di noi ha
già avuto modo di cimentarsi
in passato nell’organizzazione
di attività rivolte non solo ai
giovani, ma anche alle famiglie
e all’intera comunità.
Siamo ben coscienti della

responsabilità che abbiamo: vediamo l’oratorio come un luogo di crescita umana e cristiana per i ragazzi,
come uno stile di vita che cercheremo di trasmettere attraverso il rispetto delle persone, la condivisione
delle esperienze, la ricerca dei valori più alti quali la fraternità, la carità e il servizio vissuti e scoperti nella
vita di comunità, nel gioco, nel confronto, nella conoscenza reciproca e nei momenti di preghiera.
La crescita dei ragazzi non può prescindere dall’ambiente familiare in cui vivono perciò sarà nostra
preoccupazione dialogare con i genitori per creare con loro una sintonia educativa......
Al momento siamo alle prese con la riorganizzazione degli spazi provvisori dove svolgeremo le attività
oratoriali, poiché la struttura definitiva è ancora in fase di ristrutturazione: stiamo cercando di renderli più
confortevoli ed adeguati per accogliere i giovani e tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa realtà,
perché l’oratorio è di tutti e richiede l’impegno di tutti per la buona riuscita delle sue attività e il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
Per ora quindi, Eccellenza, qui a Salve troverà un Oratorio Fatto di persone, più che di mattoni, piene di
passione ed entusiasmo che sentono forte il senso di aggregazione e di appartenenza alla comunità.

all’inizio della Visita Pastorale
Salve, 10 Ottobre 2019

Eccellenza Reverendissima,
a nome mio personale, di don Lorenzo, delle autorità civili e
militari presenti e dell’intero popolo di Dio che è in Salve, Le
dico: bentornato a casa!
La sua presenza in mezzo a noi segna l’inizio della Visita
Pastorale, un evento di grazia lungamente atteso e desiderato. E
oggi, finalmente, realizzato.
Tante sono state le domande che, sopratutto in questi ultimi
giorni, mi sono state rivolte circa il significato della Visita
Pastorale. La risposta è sempre stata la stessa: il Vescovo viene a
visitarci per confermarci nella fede del Signore Gesù e per incoraggiarci ad essere testimoni
autentici del Vangelo.
È con questa coscienza e con questo spirito, Eccellenza, che apriremo il cuore al Suo
autorevole insegnamento e alle indicazioni che Ella vorrà darci, certi che da questa Visita
verrà un gran bene per la nostra parrocchia.
Mi permetta di dirLe, Eccellenza, che la sua presenza ci emoziona. In questi giorni, infatti,
avremo modo di vederla passare per le strade e le case del nostro territorio per conoscere e
condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di questa porzione prediletta di
popolo di Dio che è in Salve. Incontrerà i bambini e i ragazzi, i lavoratori e le associazioni
cittadine, gli anziani e gli ammalati, i gruppi parrocchiali e i rappresentanti delle istituzioni
locali: la Sua presenza e la Sua parola saranno di incoraggiamento per tutti e infonderanno
speranza per il futuro.
Sappiamo del suo desiderio, Eccellenza, di conoscere, ascoltare, dialogare; è con questo
spirito che viene tra noi. Cercheremo di non deludere le sue attese, desiderosi di essere, per
la nostra parte, non solo collaboratori fedeli e disponibili, ma anche motivo di speranza e
consolazione nel suo impegnativo e non facile ministero pastorale.

Per questo l’accompagneremo sempre, anche oltre il tempo della Visita Pastorale, con la
nostra affettuosa preghiera, affidando la sua persona e il suo servizio episcopale a Maria,
madre della Chiesa e regina degli Apostoli, e a San Nicola Magno, nostro potente
intercessore presso il Cielo.
All’inizio del mio saluto ho esordito con queste parole: “Eccellenza Reverendissima, ben
tornato a casa”. Questa espressione, solidamente fondata sul vincolo sacramentale che lega
il Vescovo alla chiesa diocesana, sua sposa, sarà rafforzata sabato prossimo, alle ore 17.00,
nell’aula consiliare del palazzo comunale, allorché il sindaco, Avv. Francesco Villanova, a
nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Salve, Le conferirà la
cittadinanza onoraria. È questo un ulteriore motivo di gioia, che contribuisce a consolidare
sentimenti di amicizia e di filiale devozione tra la nostra comunità e la Sua persona.
Diventerà cittadino onorario di Salve, Eccellenza. Mi permetta di dirLe, però, che
l’onore…è tutto nostro.
Ben tornato a casa.

Presentazione della Confraternita
del Rosario a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli
Vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca
in occasione della visita pastorale nella Parrocchia San Nicola Magno di Salve.
Eccellenza Reverendissima,
benvenuto tra noi a nome di tutti i Confratelli e Consorelle della Confraternita del SS. Rosario
che mi onoro di rappresentare in qualità di Priore. La Sua presenza sarà di stimolo per accrescere
la nostra fede.
La Confraternita del Rosario ha radici antichissime; esisteva nella Chiesa Parrocchiale già agli inizi
del Settecento ed aveva il proprio altare in quello dedicato alla Madonna del Rosario adesso
situato sotto il loggione dell’Organo, davanti al quale i confratelli si riunivano per recitare la corona
del Rosario. Successivamente estinta è stata ricostituita nel 1927, con decreto vescovile di Mons.
Pugliese ed iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lecce quale Ente
Ecclesiastico Civilmente riconosciuto, con decreto del Ministero dell’Interno del 16/10/1934. Ad
oggi il Sodalizio conta n. 187 iscritti di cui n. 128 confratelli e n. 59 consorelle ed ha un immobile di
proprietà in piazza Concordia, adibito a luogo di incontro e socializzazione dei confratelli, per le
riunioni e per le catechesi.
La Confraternita, rispetto al passato, ha mantenuto il carattere devozionale di suffragio e l’attività
funeraria; partecipa alle varie iniziative parrocchiali, alle opere caritatevoli aiutando i confratelli
nei momenti di difficoltà, visitando gli ammalati portando sempre una parola di conforto. Con il
Padre Spirituale Don Lorenzo Profico abbiamo organizzato degli incontri di catechesi per i
confratelli e le consorelle ogni ultimo venerdì del mese avendo premura, con l’aiuto del Sacerdote,
di far conoscere ed amare Gesù Cristo, nella convinzione che il confratello deve vivere uno stile di
vita che lo contraddistingue operando con spirito di carità e perseguendo sempre il bene.
Anche don Marco Annesi ci ha assicurato la sua disponibilità al fine di compiere insieme un
percorso di catechesi e formazione spirituale. Ciò avverrà sia attraverso degli incontri con la
Confraternita, sia attraverso la presenza della Confraternita stessa ai momenti di formazione
unitari con gli altri gruppi parrocchiali.
Eccellenza Reverendissima,

è nostro desiderio che la Confraternita sia fattivamente presente nella Comunità Parrocchiale
di Salve portando esempio di generosa operosità, di adesione al Magistero della Chiesa e di
profonda devozione alla Vergine del Rosario nostra Protettrice.
Salve, 10 Ottobre 2019
Il Priore
della Confraternita del SS. Rosario
Giuseppe NEGRO

ECCELLENZA, BENVENUTO TRA NOI.
L’ASSOCIAZIONE PADRE PIO DI SALVE SI
E’ COSTITUIITA IN DATA 21.11.2015 ED E’
FORMATA DA UN GRUPPO DI PRIVATI
CITTADINI DEVOTI DEL SANTO, ISCRITTA
ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL
COMUNE DI SALVE;
IL DIRETTIVO OVVERO I SOCI FONDATORI
E’ COMPOSTO DA 9 PERSONE,
SOSTANZIALMENTE ALLA PARI PER LE DECISIONI, COME DA STATUTO, SI E’ PRODIGATO E PRODIGA
PER LA SALVAGUARDIA E PER LA MIGLIORE VISIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEL SANTO E AREA OVE E’
STATA INSTALLATA DAL 2009 LA STATUA DI SAN PIO NELLA OMONIMA PIAZZA;
GRAZIE ALLE PICCOLE DONAZIONI DEI FEDELI ED ASSOCIATI SI E’ RIUSCITI SINO AD OGGI A
COMMEMORARE OGNI ANNO LA FESTIVITA’ DEL 23 SETTEMBRE E RICORDARE LA SUA NASCITA
DEL 25 MAGGIO, CON L’AUSPICIO DI POTER PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA, IN MODO
MIGLIORATIVO, CON LA SUPERVISIONE DELLA CHIESA NELLA PERSONA PIU’ VICINA ALLA NOSTRA
COMUNITA’ DON MARCO ANNESI (IN PRECEDENZA CON DON LORENZO PROFICO).
PRECEDENTEMENBTE LA NASCITA DELLA ASSOCIAZIONE INTORNO AL 2009 UN GRUPPO DI FEDELI
HA INIZIATO E PORTATO AVANTI IL PROGETTO DELL’INSTAURAZIONE E INAUGURAZIONE DELLA
STATUA DEL SANTO E DEI FESTEGGIAMENTI IN SUO ONORE.

SALUTO DEI CATECHISTI
Eccellenza,
Con gioia anche la nostra parrocchia di Salve
con i suoi catechisti Le dà un sincero e
cordiale benvenuto, con l’occasione vogliamo
presentarle la nostra realtà.
Ad oggi siamo 22 catechiste delle quali alcune
dopo un’assenza per diversi motivi sia
familiari che personali, su invito del caro don
Marco, hanno risposto in maniera entusiasta
alla chiamata e stasera sono qui davanti al
Signore mettendo a disposizione della
comunità in primis il proprio cuore.
In questi ultimi anni abbiamo vissuto in
parrocchia momenti di scoraggiamento, di
poca
partecipazione
portandoci
così
inevitabilmente ad un periodo di stallo.
Eravamo rimaste in poche figure adulte ad affiancare il percorso educativo di fede dei nostri
ragazzi con una conseguente loro scarsa partecipazione sia al catechismo che alla messa
domenicale.
Addirittura si è giunti l’anno scorso a ridurre, vista anche l’assenza di educatori, gli incontri di
catechismo solo con le classi interessate ai sacramenti. Va dato comunque elogio a chi tra noi
nonostante le difficoltà non ha mollato, prendendo a carico la responsabilità del gruppo di ragazzi
rimasto, anche se ristretto.
Anche l’assenza fisica dei parroci per motivi di salute e di strutture non adeguate alle aspettative
dei ragazzi durante gli incontri, per stimolarli ancor di più a vivere con gioia l’ora di fede, hanno
inciso sul percorso educativo.
E’ stata importante la presenza di don Giorgio che con alcune iniziative ci ha fatto rivivere
l’armonia di stare insieme ma non è bastato a coinvolgere al massimo i gruppi di catechisti e di
conseguenza dei ragazzi.
Così pure vogliamo ringraziare don Lorenzo per il suo operato. Decisi di voler riprovare partendo
dalle nostre mancanze e fragilità abbiamo predisposto per questo nuovo anno catechistico, vari
incontri di programmazione affiancati dal nostro nuovo parroco, il quale subito ha cercato di
ricreare il gruppo rassicurandolo che insieme tutto si può concordare e realizzare. S
i gestiranno con serenità ed entusiasmo le diverse attività da proporre ai bambini a partire dalla
terza elementare fino ad arrivare al gruppo dei giovanissimi senza escludere nessuna fascia di età.
Gli incontri saranno di un’ora a cadenza settimanale nei giorni di martedì per la scuola media e
giovedì per bambini e giovanissimi.
Ogni classe sarà divisa in due gruppi accompagnati da due catechisti che prepareranno
l’argomento e le attività da trattare durante l’incontro anticipatamente seguendo il sussidio
fornito dalla CEI oltre come detto prima, di incontri mensili di programmazione e di verifica del
cammino. Si cercherà di offrire dei percorsi che tengano conto dell’età dei ragazzi, di incontri che
evitino il modello scolastico, mentre i contenuti attingeranno regolarmente alla Parola di Dio e ai
temi scelti per l’anno. Si favoriranno all’interno di tutte le classi, esperienze di tipo creativo, si
punterà sulla condivisione, sulla socializzazione, sul creare un clima sereno e propositivo in cui sia
possibile comunicare la propria vita e fede attraverso esperienze di vita quotidiane.

Cercheremo soprattutto con l’esempio di far capire anche alle famiglie che per i ragazzi come per
tutti noi, c’è un cammino di formazione che continua per tutta la vita, mentre invece si riscontrano
nella quasi totalità delle famiglie l’idea che il catechismo sia finalizzato alla celebrazione dei
sacramenti e i genitori spesso restano spettatori di questi eventi.
Ora concludo Sua Eccellenza ringraziandola dell’ascolto e a nome di tutte noi qui presenti Le
chiediamo un sostegno con la preghiera affinché il nostro servizio dia frutti nella nostra comunità.
Salve, 10 Ottobre 2019
Con stima e osservanza

Eccellenza, Buonasera
mi chiamo D’Anna Marco e sono il
Referente
dell’Associazione
Oratorio
Parrocchiale “San Nicola Magno”. Essa è
stata costituita nel febbraio 2016 ed è
composta al momento da 15 membri. La
finalità principale della nostra associazione
è quella di dar vita ad un Oratorio
Parrocchiale, il quale dovrà essere in futuro
un punto di riferimento per tutti noi.
Purtroppo ad oggi la struttura adiacente
alla casa canonica non è agibile e quindi i
nostri bambini,ragazzi,giovani,adulti e anziani non hanno la possibilità di beneficiare di un luogo
importantissimo per la vita sociale e comunitaria. In questi anni siamo solo riusciti a pulire diverse
volte la struttura dall’erbaccia e da rifiuti vari ed infine nei primi mesi del 2019 insieme a Don
Lorenzo abbiamo realizzato la recinzione
lungo tutto il perimetro della struttura.
Nell’ultimo nostro incontro, lo scorso 23 settembre, Don Marco ha riferito all’Associazione che
insieme all’Architetto Bortone si sta procedendo a completare per poi presentare in Comune il
progetto di ristrutturazione del complesso oratoriale. Nel corso di quella serata abbiamo pensato
di realizzare nei prossimi mesi delle iniziative il cui ricavato sarà interamente Pro-Oratorio. A
queste iniziative chiederemo la collaborazione di tutte le Associazioni cittadine, le quali
sicuramente confermeranno la loro presenza per la realizzazione di un progetto che interessa tutti
da vicino.
Concludo dicendo
che noi riteniamo fondamentale la realizzazione dell’Oratorio per vedere al suo interno crescere,
sorridere, giocare, confrontarsi e stare insieme tutte le persone di Salve. Siamo convinti che è un
sogno che riusciremo a realizzare perché avremo tutti una marcia in più per dar vita a questo
bene comune.

Eccellenza, io e tutti i membri dell’Associazione la ringraziamo per la sua presenza nella nostra
Parrocchia e la invitiamo a guidarci e a sostenerci con la sua preghiera.
Salve, 10/10/2019

Associazione Oratorio Parrocchiale “San Nicola Magno ”

Eccellenza,
siamo giunti al termine di questa Sua visita pastorale nella nostra Comunità.
L'abbiamo accolta con gioia e, glielo confidiamo, con un po' di ansia. Questo, infatti, è per noi un periodo di
transizione in cui stiamo lasciando il nostro porto sicuro, Don Lorenzo, sotto la cui guida la nostra fede è
cresciuta con radici solide, per proseguire il nostro viaggio sotto una nuova guida, quella di Don Marco,
giovane e vivace, ma al contempo esperta e ferma.
Sin da subito Don Marco ha compreso il nostro bisogno di essere ascoltati, spronandoci a ritrovare un
nuovo entusiasmo nella fede, rappresentando così un dono, di cui Le siamo profondamente grati.
Da ieri Lei è nostro concittadino, Salvese come tutti noi, ed anche per questo La invitiamo a venirci a
trovare più spesso, per condividere insieme momenti di preghiera, ma anche di convivialità. E poi
Eccellenza, deve tornare a trovarci presto, per scoprire, riprendendo le parole di Don Marco, cosa
succederà una volta tornati dalla luna di miele, quando saremo pronti a vivere insieme le gioie e i dolori
della fede nella quotidianità.
La ringraziamo per il tempo e le attenzioni che ci ha dedicato in questi giorni e La stringiamo in un abbraccio
sincero.
A presto.
La Comunità Parrocchiale di Salve.

Cara Suor Orsola di Cristo Re,
Gesù propone anche a te, come al giovane
ricco, la via della perfezione (cfr. Mt 19,1622). Il rito della professione temporanea
manifesta questo tuo desiderio. Alla
domanda che ti ho rivolto su cosa intendi
chiedere a Dio e alla Chiesa, tu hai risposto:
«La misericordia del Signore, e la grazia di
servirlo più fedelmente nella fraternità
dell’Ordine delle Clarisse Cappuccine»12. Ciò
che desideri è di servire fedelmente il
Signore all’interno della comunità monastica. Dopo la mia esortazione omiletica, invocherò su di te
la benedizione del Signore perché, sull’esempio di S. Chiara, egli ti sostenga nel desiderio di
imitare Gesù Cristo, povero e crocifisso, seguendo i consigli evangelici. Infine con le parole del rito,
ti esorterò a camminare nella sequela di Cristo proponendoti come imperativi questi quattro verbi:
«Mira […]. Medita, contempla e brama di imitare» Cristo, tuo sposo.
A ben vedere, si tratta di verbi dalla chiara impronta mariana. L’evangelista Luca ripete più
volte che la Madonna meditava silenziosa gli eventi straordinari della salvezza (cfr. Lc 2,19). Il
verbo greco usato "sumbállousa" letteralmente significa "mettere insieme" e fa pensare a un
mistero grande da scoprire poco a poco. Alla scuola
di Maria dovrai cogliere con il cuore quello che gli
occhi e la mente non riescono da soli a percepire.
La sua divina maternità si realizza non solo nella
carne, ma soprattutto nella fede. Scrive
sant’Agostino: "Di nessun valore sarebbe stata per
lei la stessa divina maternità, se lei il Cristo non
l’avesse portato nel cuore, con una sorte più
fortunata di quando lo concepì nella carne"13. Nel
suo cuore di madre, Maria continuò a conservare, a
"mettere insieme" gli eventi successivi di cui sarà
testimone e protagonista, sino alla morte in croce e
alla risurrezione del suo figlio Gesù.
La meditazione dei misteri porta alla
contemplazione, alla ricerca mai definitivamente
compiuta del volto di Dio. A tal proposito, Papa
Francesco esorta: «Siate fari, per i vicini e
12 Rito della Professione temporanea delle monache Clarisse Cappuccine, fondate a Napoli nel 1535 da Maria Lorenza
Longo, la quale si ispirò alla Riforma dell'Ordine dei Frati Minori operata da Matteo da Bascio (Cappuccini). In
precedenza, vi erano le Damianite (sorelle povere) che seguivano la Regola di S. Chiara o della Prima Regola
promulgata da Papa Innocenzo IV (9 agosto 1253) e le Urbaniste che seguivano la Regola di Papa Urbano IV (Seconda
Regola), approvata da Urbano IV (18 ottobre 1263). Nel tempo, alle Damianite e alle Urbaniste, si aggiunsero le
Colettine, le monache appartenenti all'Ordine sorto in Francia agli inizi del sec. XIV, dalla Riforma introdotta da S.
Coletta di Corbie (1381-1447). Le Alcantarine vennero fondate nel 1870 a Castellammare di Stabia, dal sacerdote
italiano Vincenzo Gargiulo (1834-1895) insieme alla terziaria francescana Maria Luigia Russo (suor Maria Agnese
dell'Immacolata).
13 Agostino, De sancta virginitate, 3,3.

soprattutto per i lontani. Siate
fiaccole che accompagnano il
cammino degli uomini e delle donne
nella notte oscura del tempo. Siate
sentinelle
del
mattino
che
annunciano il sorgere del sole. Con la
vostra vita trasfigurata e con parole
semplici, ruminate nel silenzio,
indicateci Colui che è via, verità e
vita, l’unico Signore che offre
pienezza alla nostra esistenza e dona
vita in abbondanza. […]Tenete viva la
profezia della vostra esistenza
donata. Non abbiate timore di vivere
la gioia della vita evangelica secondo
il vostro carisma»14.
Contemplare vuol dire ascendere, salire i gradini della “Scala del Paradiso” e progredire
costantemente nell’imitazione di Cristo. Secondo la dottrina di Gregorio di Nissa dell’ epektasis (cfr.
Fil 3,13), il punto di partenza è l’ekstasis e consiste nella continua ricerca di Dio, attraverso tappe e
momenti che non garantiscono il “possesso”, ma stimolano ad avanzare con maggiore intensità
nella conoscenza mistica dell’amore trinitario di Dio rivelato in Cristo crocifisso.
Questa esperienza spirituale si fonda sul primo verbo: mira, cioè fissa il tuo sguardo su
Cristo. Sembra di riascoltare l’esortazione di santa Chiara a santa Agnese di Praga: «Fissa la tua
mente nello specchio dell'eternità, fisa la tua anima nello splendore della gloria,
fissa il tuo cuore nella effigie della divina sostanza e attraverso la contemplazione trasforma tutta
te stessa nell'immagine della sua divinità»15. In tal modo cresce il desiderio di imitare Cristo
crocifisso. È bello pensare alla vita contemplativa come una brama mai soddisfatta di imitare Il
Signore.
È lo stesso sentimento espresso dall’apostolo Paolo: «Guadagnare Cristo e di essere
trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla legge
in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede» (Fil 3, 8-9). Guadagnare poi è
divenire conforme, assume la stessa forma di Cristo. La conformità non è un vestito che si indossa,
ma una corsa che si intraprende: «Mi
sforzo di correre per conquistarlo,
perché anch’io sono stato conquistato
da Gesù Cristo, […] dimentico del
passato e proteso verso il futuro, corro
verso la mèta» (Fil 3, 12-14). Accecato
dal fulgore del Risorto sulla via di
Damasco, Paolo si lascia avvolgere dalla
sua luce e tutto il resto diventa un bene
relativo che non può competere né
tanto meno sostituire il
Bene"
contemplato.
Anche tu, cara suor Orsola,
dovrai tendere a una comunione di vita
14 Francesco, Vultum Dei quaerere, 6.
15 Chiara di Assisi, III Lettera ad Agnese, 12-13.

sempre più piena e totalizzante con il tuo Signore e ripetere con il salmista: «Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene» (Sal 15,1). Non si tratta di disprezzare ciò che la vita terrena può
offrire di bello, di positivo, di arricchente. Avendo fissato il Sole, ogni altra luce scolora. Non puoi
più accontentarti della flebile e tremolante fiammella di una candela che il più lieve soffio può
spegnere e che comunque riesce appena ad attenuare le tenebre. Non puoi sprecare la tua
esistenza rincorrendo ciò che è solo un pallido riflesso della bellezza eterna. La conoscenza e il
contatto vivo ed esperienziale di Cristo deve costituire per te "il Bene" irrinunciabile dinanzi a cui
ogni altra cosa perde valore.
Vivrai questo cammino di perfezione nella fraternità delle Clarisse cappuccine, seguendo
l’esempio di santa Chiara d’Assisi e in sintonia con la spiritualità di san Francesco. Sai bene che la
regola di vita di santa Chiara consiste nella contemplazione del Crocifisso. Ella si rivolge e tutte voi
con questa esortazione: «Trasformate per la contemplazione nell'immagine della sua divinità»16,
seguendo la via della semplicità, dell’umiltà, della povertà diventate «collaboratrici di Dio stesso e
sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo ineffabile corpo»17. E rivolgendosi direttamente
a te, santa Chiara ti raccomanda: «Memore del tuo proposito [...] tieni sempre davanti agli occhi il
punto di partenza. I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; ma anzi,
con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere permette di ritardare
l'andare, avanza confidente e lieta nella via della beatitudine che ti sei assicurata»18.
Ogni monastero ha una sua configurazione
spirituale. Il monastero di Alessano è dedicato alla
Santissima Trinità. Il mistero trinitario sia l’inizio e il
compimento di tutta la tua vita. Contempla nella vita
terrena il suo ineffabile amore come in uno specchio,
per goderlo faccia a faccia nell’eternità. E con
sant’Agostino prega: «O Verbo unico, Verbo soave!
Che egli ci ispiri l'amore per lui! Ed egli ce lo ispira
mediante lo Spirito Santo. Così infatti è la Trinità: il
Padre genera, il Figlio è generato, lo Spirito spira la
carità; il generante, il generato, il soffio che spira.
Ecco la Trinità: dolcissima, altissima, ineffabile,
infinitamente superiore a tutte le creature da lei
suscitate, rese perfette e collocate nel loro ordine.
Eppure questa Trinità, che trascende totalmente ogni
cosa, vuol essere amata, desidera cuori che la
amino»19.

Come è nata la tua vocazione? Perché hai scelto proprio la
vita claustrale e contemplativa? Che cosa è successo?
Queste sono alcune delle classiche domande che vengono
rivolte a chi, come me, decide di seguire Gesù più da
vicino. La mia vocazione posso dire che nasce grazie
all’azione dello Spirito Santo in una maniera del tutto
16 Ivi.
17 Ivi, 8.
18 Ead., II Lettera ad Agnese, 11- 13.
19 Agostino, Discorso 341, Augm, 7.

inaspettata.
Sono cresciuta in una famiglia dove grazie
alla presenza dei miei genitori si respirava
molto la fede. Inoltre mia madre era
terziaria francescana, partecipava alle
attività organizzate dal Terz’Ordine e
naturalmente la Messa domenicale era un
appuntamento fisso per i miei genitori.
Fino alla Cresima anch’io andavo alla
Messa, sollecitata però da mia madre.
Quando lei è morta, all’età di cinquantasei
anni, mi è crollato il mondo addosso. La
vita ha cominciato a non avere più senso,
le persone che mi stavano vicino non riuscivano a colmare il vuoto che avevo dentro.
Qualcosa in me si era spento e non avevo compiuto ancora sedici anni. Nonostante la cura, l’attenzione e
l’amore di mio padre e dei miei fratelli e delle mie sorelle non riuscivo ad accettare e ad elaborare la morte
di mia madre.
In poco tempo è venuta meno la fede, non credevo più in Dio perché non aveva ascoltato le mie preghiere,
perché non aveva guarito la mia mamma anzi l’aveva fatta morire. Dio per me non c’era più, non esisteva
nessun Dio. In seguito ho smesso di partecipare alla Messa, tranne per delle occasioni quali matrimoni,
battesimi o funerali ma era una presenza forzata e completamente distaccata da ciò che era il rito del
sacramento e della Messa stessa.
Non mi importava nulla né della Chiesa, né dei sacerdoti o delle suore. Avevo perso tutto, anche la gioia e il
gusto di vivere. Più passava il tempo e più diventavo ribelle, passavo la maggior parte del tempo libero
andando in giro con lo scooter o con la macchina e spesso senza una meta.
Odiavo la mia casa, odiavo le chiese e non sopportavo i consacrati in generale. Mi chiedevo perché
andavano dietro a favole, dietro a un dio che non interveniva. Quando poi mi dissero che ad Alessano
avrebbero aperto un monastero ho cominciato a provare disgusto per le monache. Cosa ci venivano a fare
ad Alessano? Non bastavano le suore già presenti? Spesso durante tutto il tempo della ristrutturazione
della chiesa sono stata invitata ad andare a trovare le monache, a vedere la chiesa e, alla sua
inaugurazione, a partecipare alla Messa ma la mia risposta è stata sempre negativa. Che senso aveva tutto
ciò? Non mi interessava nulla di quanto accadeva sull’Armino.
Quel posto certo lo conoscevo e durante il mio girovagare ci passavo spesso finché un giorno decisi di
fermarmi. Era il Sabato Santo del 2005 quando passando accanto alla chiesa, verso le tre del pomeriggio,
spinta dalla curiosità di vedere com’era la chiesa all’interno vi entrai. Il mio sguardo venne subito attratto
dal Crocifisso appeso in fondo alla parete, mi fermai a guardarlo.
Mi sentii travolgere da qualcosa e cominciai a piangere. In quel momento per la prima volta nella mia vita
mi sono sentita amata, di un amore infinito ben diverso da quello umano. Mentre piangevo mi si avvicinò
un sacerdote che mi chiese se volevo confessarmi. Accettai.
Erano circa vent’anni che non mi confessavo. Quando poi sono uscita dalla chiesa tutto ciò che mi
circondava mi sembrava mi sembrava
diverso, più bello, più vivo. Ero felice, mi
sentivo amata, mi sentivo importante
per qualcuno e quel qualcuno era Gesù.
Lui era lì per me, Gesù mi amava.
Ritornai spesso in quella chiesa,
cominciai a partecipare alla Messa,
incontrai le monache e cominciai a
conoscerle, a conoscere la figura di santa
Chiara e me ne innamorai. Nel dicembre
dello stesso andai in gita ad Assisi: fu
un’esperienza molto forte; fu così che
cominciai a pensare ad una scelta di vita

monastica. All’inizio rifiutavo questa possibilità facevo fatica ad accoglierla come un disegno di Dio per me,
ma poi nel 2008 dopo un certo cammino insieme alla comunità sono entrata in monastero.
Il mio percorso è stato lungo e faticoso ma con la grazia di Dio e con il sostegno della comunità ho detto il
mio sì a Cristo. Lunedì 21 ottobre ho fatto la professione semplice e ne sono entusiasta. Il mio desiderio più
grande è quello di fare della mia vita una risposta d’amore all’Amore che è Dio.
L’incontro con il Crocifisso ha cambiato la mia vita, anzi mi ha fatto rinascere ad una vita nuova. Quando fai
l’esperienza di Dio nella tua vita, quando fai l’esperienza di una risurrezione in te non puoi restare
indifferente.
La gioia che ti travolge, quell’amore
che ti abbraccia e ti dice: “Io sono
con te”, riesce a mettere in moto
qualcosa di straordinario che non
puoi e non vuoi fermare. Dio sceglie
ciascuno di noi per un fine di bene.
Lui è sempre pronto a scommettere
su di noi e noi quanto siamo pronti a
scommettere su di Lui?
Ringrazio Dio per tutto ciò che ho
vissuto e che mi ha portato sino a
questo momento. Lo ringrazio per il
dono della vita e della vocazione.

P. Enrico Mauri,
sognatore, visionario
e infaticabile operaio nel
mistico cantiere dello Spirito*
Cari fratelli e sorelle,
in questa celebrazione eucaristica vogliamo ringraziare il Signore per aver donato alla
Chiesa il Venerabile P. Enrico Mauri, fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa, e pregare
perché le oblate di Cristo Re sappiano far fruttificare il suo carisma nel nostro tempo. Per la nostra
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca è l’occasione propizia per ricordare l’intensa azione pastorale
compiuta da alcune oblate quando dirigevano la casa di accoglienza “Maris Stella” e
collaboravano, a livello diocesano, nella pastorale famigliare. Soprattutto è il momento opportuno
per accogliere P. Mauri, tra le figure di santità che caratterizzano la nostra Chiesa particolare: don
Tonino Bello, Mirella Solidoro, Madre Elisa Martinez e Suor Teresa Lanfranco. Senza ombra di
smentita, si potrebbe dire che P. Mauri è stato un sognatore, un visionario e un infaticabile
operaio nel mistico cantiere dello Spirito. Tre qualità che fanno grande la sua persona, il suo
insegnamento e i suoi progetti.
Un sognatore

* Omelia nella Messa per l’Opera Madonnina del Grappa, Santuario di Leuca, 26 ottobre 2019.

Come i grandi personaggi della storia della salvezza20, P. Mauri è stato uno straordinario
sognatore21. L’elenco dei sognatori nella Bibbia è lungo. Bellissimo è il sogno di Giacobbe che vede
una scala che unisce cielo e terra (cfr. Gn 28, 10-22; cfr. Gv 1,51). Suo figlio, Giuseppe, è chiamato
«il sognatore» (Gn 37,19) e l’interprete dei sogni del Faraone (cfr. Gn 40 e 41). Nella stessa linea, il
sogno di Nabucodonosor è spiegato da Daniele (Dn 2). Emozionante è il sogno di Salomone nel
corso del quale egli chiede a Dio di dargli “un cuore intelligente” per essere in grado di
«amministrare la giustizia e discernere il bene dal male» (1Re 3, 5-9). Nel Vangelo di Matteo,
Giuseppe riceve in sogno la notizia del concepimento soprannaturale di Maria, ed è sollecitato a
fuggire con Maria e Gesù in Egitto. In seguito è avvisato della morte di Erode e della possibilità di
far ritorno a Nazaret. Anche i Magi sono avvertiti in sogno di evitare Erode e di fare ritorno al loro
paese per un’altra strada.
Per la Scrittura, Dio fa sognare (Sal 126,1). E lo fa in due sensi: anzitutto nel comunicare con
gli uomini attraverso i sogni; in secondo luogo, suscitando sogni che rivelano la missione da
compiere. I sogni divini sono un modo per far giungere la voce dell’Eterno , non un risveglio del
mondo interiore dell’uomo. Contengono un messaggio. Sono portatori di mozioni dello Spirito. Si
possono decifrare e usare come indicatori per la vita. La posizione cattolica circa il valore dei sogni
è stata sintetizzata e chiarita da Tommaso d’Aquino nella “Somma Teologica”. Per il dottore
angelico, i sogni possono essere influenzati dalle condizioni fisiche e psicologiche del sognatore.
Per quanto riguarda l’influenza soprannaturale, essa è talvolta demoniaca e talvolta riferibile a
Dio, che rivela agli uomini la sua volontà in sogno o per mezzo degli angeli. L’uso deliberato dei
sogni al fine di ottenere doni spirituali è illecito, in quanto assimilabile alla divinazione, mentre i
sogni latori di messaggi divini sono doni di Dio, che però non vanno cercati, ma semplicemente
accolti. Ed è proprio questo equilibrio e questa prudenza che sono presenti nella bellissima
antifona che si recita nella preghiera di compieta, prima di coricarsi: «Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare: il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace».
Anche tra i santi ci sono stati grandi sognatori. Una segnalazione particolare merita il caso
di don Bosco, la cui vita fu costellata da moltissimi sogni premonitori. A partire da quello che ebbe
a nove anni e che si ripresentò a lungo con ambientazioni e dettagli diversi, in cui Gesù e la
Vergine adombrarono la sua missione di evangelizzatore della gioventù. Come don Bosco, anche la
vita di P. Mauri è costellata di sogni. In una bellissima circolare scritta qualche mese prima di
morire, egli interpreta la sua esistenza e il suo impegno sacerdotale come l’avverarsi di un sogno
dopo l’altro. Le sue parole sono commoventi come quelle che, nella seconda lettura della liturgia
odierna, l’apostolo Paolo indirizza al discepolo Timoteo (cfr. 2Tm 4, 6-15). Vale la pena di rileggere
questo testo che traccia una sintetica biografia della sua nobile figura. Il richiamo iniziale è alla
persona di Giuseppe. Così il Padre scrive: «Quando i fratelli di Giuseppe, figlio di Giacobbe,
vedevano arrivare il loro fratello dicevano tra loro: “ecce somniator venit”, viene il sognatore!
Parola più di scherno che fraterna. Era un po’ il saluto che cinquant’anni fa si rivolgeva, da qualche
confratello di sacerdozio, allo scrivente, piovuto a Milano da Bobbio ove, a fianco di Mons. Marelli,
aveva fatto i primi esperimenti apostolici»22.
Dopo questo parallelismo tra la sua persona e la figura anticotestamentaria di Giuseppe, P.
Mauri continua richiamando i momenti decisivi della sua vita e le iniziative intraprese: «E i sogni si
affacciarono tosto, in rapporto a intimi “perché”. Perché non valorizzare spiritualmente il dolore
delle madri e delle vedove dei caduti? Perché non dare alle giovani cristiane un loro ramo di A. C.?
La riposta fu l’Associazione Madri e Vedove dei caduti e la Gioventù Femminile di A.C. I sogni
20 Cfr. G. Condon, Il potere dei sogni, Edizioni Messaggero Padova
21 Cfr. R. Falciola, L’uomo che costruiva sogni, Effatà Editrice, Cantalupa, (Torino), 2004.
22 E. Mauri, La penna scorrerebbe senza arresto. Lettere circolari alle Oblate di Cristo Re (1944-1967), a cura di L.
Diliberto, Ave, Roma 2015, p. 478.

incalzavano: perché dalla vedovanza di guerra non trarre delle mistiche spose di Cristo e, delle
giovani militanti, non fare un manipolo di vergini sacre a Dio nel mondo dell’apostolato? E
nacquero le Figlie di S. Francesca Romana su suggerimento di Pio XI. […] I sogni riprendono: una
schiera di sacerdoti come gli Oblati di S. Carlo – un sogno impari alla mia insufficienza – doveva
fallire e fallì. Rimase la casa a disposizione dei superstiti. Il sogno incalzava: sia Casa di spiritualità
per il clero e per il laicato. “La Madonnina” si impostò così ed oggi vive così!» 23.
In questa parte della circolare, P. Mauri traccia una sintetica biografia della sua esistenza
come il susseguirsi e l’avverarsi di un sogno dopo l’altro. Nel prosieguo della circolare, rivolge un
pressante invito alle oblate a non cercare “stalli o piedistalli di canonichessa”, ma a lasciarsi
afferrare dai sogni del Padre e a sognare insieme con lui. «Bisogna sognare - egli scrive - se si vuole
costruire il Regno di Dio, come ha cercato di fare il Padre. Chi non sogna non ama, o meglio: ama
se stesso adagiato nel quieto vivere; ma l’apostolato non è quieto vivere, è tormento di vita […].
Sognare bisogna per un più fattivo apporto alla dilatazione del Regno di Dio attraverso la
moltiplicazione delle consacrate a Dio nel mondo e la loro migliore formazione […] sognare una
schiera di oblate che sappiano, possano e vogliano cooperare al Centro per sviluppare ed
alimentare i centri periferici»24.
Non senza ragione, Luca Diliberto, curatore del libro, scrive: «Ogni suo sogno fu infatti
originato dall’ascolto di istanze precise e porterà a realizzazioni storicamente definite: non fu una
vaga intuizione, ma una visione via via sempre più chiara di ciò che egli si sentì di fare, mai da solo
però, per il bene delle persone incontrate, per la Chiesa che amò e servì, pur in mezzo a difficoltà,
contraddizioni ed anche pesanti delusioni. In questi primi vent’anni di vita sacerdotale, molti di
questi sogni diverranno risposta reale ai desideri di tanti uomini e donne, dentro un cattolicesimo
italiano capace di generare continuamente e in modo sorprendente nuovi progetti di educazione,
di apostolato, di azione nella società civile affrontando i cambiamenti, investendo nel futuro di
generazioni, con uno sguardo positivo anche dentro le situazioni più drammatiche, a partire da
tutto quel che fu la conseguenza della prima guerra mondiale»25.
Quasi al termine della sua vita, P. Mauri offre la cifra giusta per considerare la sua persona
e la sua opera ed esorta le oblate a continuare sulla via da lui tracciata. Insomma, care sorelle, P.
Mauri vi ha testimoniato che «la vita è sogno» (Pedro Caldèron de la Barca). E così deve essere
anche per voi. In un tempo, come il nostro, di “passioni tristi”, di diffuse solitudini, di agonia della
memoria e della fantasia, dove i sogni sono stati amputati nella loro lunghezza, ridotti e sfilacciati
come ombre senza vigore, è scelta saggia continuare a sognare e offrire sogni agli uomini del
nostro tempo. Su questa linea si colloca anche il poeta Mario Luzi che, nella sua poesia Ménage,
scrive: «I sogni di un’anima matura ad accogliere il divino / sono sogni che fanno luce». Di quanta
luce ha bisogno questo mondo che sta correndo verso un inesorabile declino! 26. Occorre il
coraggio profetico di sognare, di seminare e di accendere la speranza in un futuro abitato e
guidato da “sognatori adulti” e non da bambini mai cresciuti o da rozzi ignoranti o, peggio ancora,
da spettri e fantasmi.
Un visionario
In realtà, P. Mauri è stato non solo un sognatore, ma anche un visionario. La differenza è
che il sognatore ha gli occhi chiusi, il visionario ha gli occhi aperti. La Chiesa e la società hanno
23 Ivi.
24 Ivi.
25 L. Diliberto, Annotazioni ai testi in E. Mauri, Quando i sogni incalzano, Scritti dal 1908 al 1929, a cura di L. Diliberto,
Ave, Roma 2018, p. 12.
26 Cfr. G. Mucci, Paure e fantasmi in tempo di spaesamento, in “La Civiltà Cattolica”, 2019, IV, pp. 83-90, 4063 (5/19
ottobre 2019).

bisogno di visionari. A qualsiasi ambito si guardi – dall’arte alla scienza, dall’industria
all’enogastronomia, dalla letteratura al cinema – se non ci fossero stati i grandi visionari, l’umanità
si sarebbe fermata e il nostro paese non avrebbe conosciuto buona parte della sua bellezza e del
suo genio. La storia italiana, passata, recente e contemporanea, è costellata di persone che hanno
saputo applicare la “giusta visione” al loro presente, consapevoli che ogni generazione è chiamata
a riscrivere la propria storia con linguaggi nuovi.
Le visioni si distinguono dai sogni onirici perché avvengono generalmente da svegli. Sono
messaggi chiari, eloquenti e significativi. Quando arriva una visione divina, subito si avverte il
potere e l’amore dello Spirito Santo. Le visioni differiscono dai sogni perché sono più intense e
reali, sono molto evidenti e non lasciano nessun dubbio. Nelle visioni ci sono meno metafore e più
particolari rispetto ai sogni onirici. Esse sono più condensate e nitide. Le visioni possono arrivare
anche all’interno di un sogno, com’è avvenuto al profeta Daniele: Egli «ebbe un sogno, mentre era
a letto, ed ebbe delle visioni nella sua mente» (Dn 7,1). Bisogna imparare a riconoscere e a
distinguere le visioni dai sogni. La modalità la decide lo Spirito Santo perché tutto dipende dalla

finalità della visione. Qualche volta lo Spirito Santo indica il significato della visione stessa. Altre
volte lascia che si sveli nell’arco degli anni.
il profeta Gioele annuncia un tempo nel quale la manifestazione dello Spirito si realizzerà
quando «i vecchi avranno sogni e i giovani visioni» (Gl 2,28). È un testo profetico molto bello che,
san Pietro cita nel suo sermone di Pentecoste (At 2,17). La discesa dello Spirito avviene tra sogni e
visioni. Ne è testimone l’apostolo Paolo, la cui vita è un susseguirsi di visioni (cfr. At 9, 1-9; 16, 910; 18, 9; 23,11; 27,23 ss.). Nel corso di esse, lo Spirito gli comunica un preciso ordine missionario
che cambia il corso della sua vita e del suo ministero. Il contenuto della visione è sempre una
parola che non è da interpretare, ma semplicemente da ascoltare e da mettere in pratica. Certo,
colpisce il fatto che i sogni e le visioni non compaiano nelle liste dei carismi (cfr. 1Cor 12, 4-11; Rm
12, 6-8) e neppure nella descrizione del culto cristiano (cfr. 1Cor 14, 26-33). Questo, però, non è

indice di diffidenza, ma serve a sottolineare che la comunicazione principale e normale tra Dio e
l’uomo avviene attraverso la sua Parola.
P. Mauri è stato un visionario in una duplice forma. Innanzitutto nel senso che ha visto in
anticipo. Ha previsto. Ha precorso i tempi. Ha anticipato il futuro. Ha visto in lontananza, come il
profeta Balaam (cfr. Nm 25,3-9). Le sue iniziative e le sue intuizioni sono di una sorprendente
attualità. In secondo luogo, ha visto in profondità. La sua riflessione sulla teologia nuziale ha colto
un aspetto centrale della verità cristiana che, ancora nel nostro tempo, non è stata del tutto
compresa e adeguatamente sviluppata.
Un infaticabile operaio
Infine, P. Mauri è stato un infaticabile operaio nel mistico cantiere dello Spirito. Un
“operaio” di Cristo, “prigioniero, anzi incatenato”. È la definizione che san Paolo propone di se
stesso (cfr. Ef 4,1). L’apostolo usa la parola greca desmios che si può tradurre “incatenato”. Ed è
proprio per la sua libertà incatenata che P. Mauri ha lasciato allo Spirito la libertà di esprimersi in
tutta la sua forza. La parola di Dio, infatti, «non è incatenata» (2Tm 2,9). Tutta la vita di P. Mauri è
stata un carico di lavoro senza risparmio di energia e di forza. È morto sulla breccia, come un
operaio nel suo cantiere. Mentre le forze lo abbandonavano, lui era ancora vigile, pronto a
costruire altri sogni. «Non poteva più viaggiare come prima - scrive Roberto Falciola -. Forse non
avrebbe più viaggiato. Il segnale che il cuore tre mesi avanti gli aveva mandato era troppo potente.
Lo colse il pensiero di chissà quanti chilometri avessero fatte le sue povere ossa in tutti gli anni di
ministero. Beh, comunque sarebbero dovuti bastare. E poi aveva ancora tante cose da fare, senza
andare in giro. Il suo stare fermo, stava imparando, era costantemente abitato: tante persone da
incontrare, da ascoltare, da consigliare, tanti pensieri da lasciar affiorare, e tanti ricordi da cui
lasciarsi cullare, che la sua buona memoria ripescava in lungo e in largo dalla sua lunga vita. E,
soprattutto, i sogni…quei pensieri carichi di futuro, quelle immaginazioni che gli facevano intuire le
possibilità dentro le situazioni della storia, quel desiderio di trasformare il mondo e di aiutare le
anime di uomini e donne a tuffarsi nelle ore e nei giorni perché in essi fosse evidente la gloria di
Dio»27.
Sì, P. Mauri è vissuto in trincea, non nelle retrovie. Ed è morto sulla breccia. Nemmeno ora
si è eclissato. Non si è nascosto. Non si è congedato. È ancora lì, davanti a noi, a indicare nuovi
percorsi, a suggerire nuove idee, a intraprendere nuove iniziative. A spronarci a sognare. Care
oblate, P. Mauri è davanti a voi, e vi invita a guardare l’orizzonte per essere, secondo la bella
immagine di don Giorgio Mazzanti, «sempre oltre il limite / col braccio teso sul fiore / che pencola
avanzato / sull’abisso / sull’ultimo orizzonte: / raggiunto / apre ad altri sogni»28.
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca

27 R. Falciola, L’uomo che costruiva sogni, cit., pp. 5-6.
28 G. Mazzanti, Lo scavo del tempo, in Id., Il confine del sogno, Fara Editore, Rimini 2013, pp.108-109.

Sabato 10 marzo, alle
ore 19 presso l’Opera don
Grittani, Molfetta, don Nicola
Abbattista parlerà del decreto
di Venerabilità del Servo di
Dio don Ambrogio Grittani, in
preparazione alla lettura
ufficiale che sarà fatta
domenica 18 marzo, durante
la solenne Concelebrazione
presieduta da S. Em. Card.
Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause
dei Santi, alle ore 11,30 nella Cattedrale di Molfetta. Grande gioia nella Comunità delle Oblate di S.
Benedetto Labre, come in tutta la diocesi e nelle comunità in cui è disseminato il carisma di don
Grittani, per questa decisiva tappa verso il riconoscimento della santità del Santo degli Accattoni.

Super Virtutibus
«Vogli o essere il padre e /'apostolo della classe più derelitta, di gente che tutti schivano e che Gesù più
ama...».
L'opzione per i poveri, professata dalla Chiesa in ogni tempo su invito del Divino Maestro, riecheggia nel
santo proposito di Don Ambrogio Grittani , da lui formulato su ispirazione del Signore e poi fedelmente
realizzato nel ministero sacerdotale. Apostolo del Sud Italia, contemplati vo dell'Eucaristia, padre dei
derelitti , pur senza dimenticare alcuno del Popolo di Dio affidato alle sue cure, Egli volle servire Cristo nei
più poveri del suo tempo, gli "accattoni" , riservando ad essi le primizie della su a carità sacerdotale.
Il Servo di Dio nacque a Ceglie del Campo, Bari,
1'11 ottobre 1907 , da Michele Grittani e da Chiara Carone, ultimo di sei figli. Il 10 novembre successivo
ricevette il Battesimo. Rimasto orfano in tenera età di entrambi i genitori, nel 1912 si trasferì con i fratelli
presso gli zii materni nella vicina città di Bitritto. Qui ricevette la Prima Comunione che segnò l'ini zio di
"una forte amicizia" e di un "legame eterno" con Gesù, sigillato da un "patto d'amore" con cui
si impegnava a diffondere l'amore, la purezza e la fede nell'Eucaristia e, quasi "piccolo crociato ", a sollevare i miseri della terra . Il 6 agosto 1917 ricevette il Sacramento della Confermazione.
Ben presto riconobbe la voce del Signore che lo chi amava al sacerdozio, cosicché nel 1918 entrò nel
Seminario Arcivescovile di Bari e successivamente, dal 1924 , nel Pontificio Seminari o Regionale di
Molfetta. Ordinato sacerdote il 25 luglio 1931, nel mese di ottobre successivo conseguì a Roma la laurea in
Teologia.
Dopo due anni di ser vizio come vice-parroco nella chiesa matrice di Bitritto, nel 1933 si stabilì a Milano per
frequentare il corso di lettere classiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Con qu esto ricco
bagaglio culturale e spirituale il Servo di Dio si avviò a vivere in pienezza il su o ministero. A parti re dal
1938 conciliò armonio semente l'insegnamento della
lingua latina presso il Seminari o Regionale di Molfetta
con l'apostolato nella Parrocchia del Sacro Cuore della
medesima città.
Pose al centro della su a giornata la celebrazione
eucaristica e un'intensa vita di preghiera, la cui
ricchezza trasfuse nelle ani me che a lui si affidavano
per la confessione e per la direzione spirituale. A
motivo di gelosie suscitate dal suo apprezzato

apostolato nell'ambito dell'Azione Cattolica femminile conobbe l'amarezza della calunnia. Ad essa rispose
con la pazienza e con il prudente ricorso ai superiori. Per meglio discernere la volontà di Dio in quel
doloroso momento della sua vita, nel mese di ago- sto 1941 si ritirò ad Assisi. Nella città del Poverello,
durante un corso di esercizi spirituali, comprese che il Signore lo chiamava a rivolgere prioritariamente le
sue cure spirituali ai poveri mendicanti della strada che costituivano un'emergenza del su o tempo e della
sua regione.
Massima aspirazione di Don Ambrogio fu da quel momento ridare dignità agli "accattoni", riscattarli per
quanto possi bile dalla loro condizione di indigenza morale e materiale e soprattutto assisterli
spiritualmente affinché vivessero santamente pur tra i loro disagi. Era Cristo che gli attribuì elemosine e
cibo, a visitare i poveri e i malati nelle loro case, ma soprattutto a comunicare la consolante Parola di Dio,
annunciare la verità della fede, guidare nella via della grazia.
Il Servo di Dio fu il primo ad esercitare eroicamente tutte e singole le opere di misericordia verso i
mendicanti : li nutrì, li dissetò, li vestì, li curò , li visitò , li consolò, li difese, li assistette nell'ora della morte,
totalmente dimentico di sé. Per essi si fece questuante e per loro amore sopportò critiche, mormorazioni,
ironie da parte dei benpensanti . Con illimitata fiducia nella Provvidenza proseguì il suo cammino
noncurante delle molteplici difficoltà materiali e morali che gli si presentavano e da lui considerate come
"carezze di Dio".
L'Opera, eretta canonicamente il 1 marzo 1943 , andò successivamente strutturandosi in maniera
sempre più sol ida. Il 7 ottobre 1945 nasceva la famiglia delle Oblate di San Benedetto Giuseppe Labre,
donne consacrate interamente al fine dell'O- pera, e nel 1950 si in augura va a Molfetta la sede centrale
dell' istituzione.
Il Servo di Dio diede prova di eroica prudenza nell'avvalersi del consiglio di persone sagge e fervorose e nel
saper coinvolgere nell'assistenza degli accattoni anche le autorità civili, locali e nazionali. Con particolare
intuito pastorale invitò al volontariato anche persone facoltose perché avessero l'opportunità di investire
le loro ricchezze in beneficenza e considerare i poveri una risorsa per vivere il Vangelo. Svolse con
puntualità, dedizione, impegno il suo ministero sacerdotale quotidiano animato dall'Eucaristia e proteso
verso i fratelli. «Oltre quel Tabernacolo - scriveva n ella sua maturità - non abbiamo più nulla noi dell'Opera
se non che lo spasimo di amare tutti i poveri di corpo e di spirito ».
La sua for-tezza fu eroica nell'affrontare ogni sorta di prove, la mancanza di fondi, le riluttanze di alcuni
barboni dal carattere difficile e infine i dolorosi giorni della malattia. Tutto sopportò con pazienza ,
compresi gli insulti , senza reagire se non con un sorriso, una
buona parola, una disarmante giovialità.
Divenuto folle per il Vangelo , consumato dall'ardore della
carità, la sua salute finì col soccombere. Nei primi mesi del
1951 si manifestò infatti un a grave forma di angina pectoris
che in breve tempo lo condusse alla morte. Il Servo di Dio
spirò serenamente il 30 aprile 1951 a so li 44 an ni nella casa
centrale dell'Opera, tra le lacrime dei poveri, dei suo i
collaboratori e della cittadinanza. Il 2 maggio 1951 vennero
celebrati i solenni funerali alla presenza del Vescovo, delle
autorità civili , dei fedeli e dei poveri su oi beneficati, mentre
sulle labbra di tutti fioriva l'elogio della sua santità.
L'Inchiesta diocesana per attestare la vita e le virtù del Servo
di Dio si svolse presso la Curia ecclesiastica di Molfetta dal 24
novembre 1990 al 3 maggio 1998; la sua validità giuridica fu
riconosciuta da questa Congregazione il 14 maggio 1999 . Ad
essa fece seguito una Inchiesta Suppletiva che si svolse dall'11
aprile 2002 al 15 mar zo 2003, la cui validità giuridica fu
riconosciuta con Decreto del 5 novembre 2004.

Cari fratelli e sorelle, il carisma di don Ambrogio
Grittani (1907-1951)29 si spande anche nella nostra Chiesa
particolare attraverso la presenza delle ”Oblate di San
Giuseppe Benedetto Labre”, da lui fondate (7 ottobre 1945). A
34 anni, don Ambrogio fonda la sua Opera (23 ottobre 1941),
e la guida per dieci anni. Muore, infatti, a 44 anni, il 30 aprile
1951. In questa celebrazione eucaristica, vogliamo unirci al
ringraziamento al Signore per il riconoscimento ecclesiale
delle virtù eroiche di don Ambrogio. Da Vescovo di Molfetta,
don Tonino Bello, che aveva conosciuto don Ambrogio in
qualità di professore di lingua e letteratura quando era
studente di liceo classico nel Seminario Regionale, aveva
avviato la fase diocesana di canonizzazione (24 novembre
1990). Essa si concluse il 3 maggio 1998. Con decreto firmato
da Papa Francesco (26 gennaio 2018), don Ambrogio è stato
proclamato Venerabile.
Personalmente, ho conosciuto la figura e il messaggio di don Ambrogio durante gli anni del
mio ministero nel Seminario Regionale di Molfetta. La sua memoria si tramandava tra i seminaristi
e la vicinanza della Casa Madre e generalizia, fondata da don Ambrogio, al Seminario Regionale
consentiva un frequente collegamento con la comunità delle suore. In modo particolare con
l’attuale Superiora generale, suor Anna Colucci, con la quale abbiamo pubblicato un piccolo libro
dal titolo L’Eucaristia dei poveri.
Mi colpiva sempre la frase di san Paolo «Charitas Christi urget nos» (2Cor 5,14) che era
impressa all’ingresso della casa delle suore. Ero attratto soprattutto dal verbo: urget in latino,
sunechei in greco. Un verbo difficile da tradurre in italiano con un solo termine30. Nel linguaggio
neotestamentario assume significati diversi.
La frase paolina indica una realtà che preme
interiormente, assedia, forza, spinge. Il senso
complessivo è quello di “essere stretto”,
afferrato, totalmente dominato, addirittura
soggiogato da Cristo. Sembra di risentire la
stessa esperienza del profeta Geremia. Dio
esercita una potente e invincibile seduzione
sulla sua persona al punto che egli non può
sottrarsene, ma deve necessariamente
cedere e lasciarsi totalmente dominare dalla
forza irresistibile della divina Parola. L’amore
di Cristo, dunque, domina, costringe, guida,
* Omelia nella Messa di ringraziamento per la Venerabilità di don Ambrogio Grittani, Acquarica del Capo, 27 ottobre
2019.
29 Una prima biografia è quella di R. Tarantini Grittani, Accordo in sì. Don Ambrogio Grittani e la sua opera, Editrice
Salentina, Galatina 1986.
30 Nella letteratura greca, infatti, può avere una molteplicità di significati: tenere insieme, contenere, sostenere;
abbracciare, chiudere, serrare, mantenere, ritenere; costituire, reggere, guidare, tutelare; praticare, occuparsi,
dedicarsi; stringere, premere, costringere, opprimere.

come una malattia o una folla che preme o dei nemici assalitori. Paolo, infatti, sa di essere stato
«conquistato da Gesù Cristo» (Fil 3,12). Non ha scelto, ma è stato scelto. E’ l’aspetto passivo a
costituire il nucleo fondamentale della vita nuova in Cristo.
Ed è proprio questa l’esperienza vissuta da don Ambrogio. Per lui ogni cosa è racchiusa
nell’amore di Cristo verso di lui e nel suo amore a Cristo. Ciò che conta è “amare” come ha amato
Gesù. L’amore di Cristo è come una catena che lega e avvince, un vento che spinge e trasporta, un
fuoco che brucia e riscalda, una luce che illumina e lascia vedere in profondità. L’amore mette le
ali per ascendere in alto. L’amore è passione, nel senso di sofferenza e di forza interiore che spinge
irresistibilmente a donarsi all’altro. È la stessa passione di Dio che l’uomo brama di poter
sperimentare e vivere con la stessa intensità.
Per don Ambrogio, tutta la vita dell’uomo si condensa nel vivere i tre amori: «Per giungere
a Dio - egli scrive - bisogna avere tre cuori. Il primo deve essere tutto amoroso verso Dio, parlando
sempre di Dio, pensando a Dio, operando per Dio. Il secondo deve essere tutto amoroso verso il
prossimo, procurando di aiutarlo non solo nel temporale, ma anche nello spirituale con le orazioni
e le istruzioni. Il terzo deve essere tutto crudo verso se stesso, procurando sempre di resistere alla
propria volontà e all’amore proprio, di castigare la carne con penitenze e digiuno e di vincere le
proprie passioni»31.
Vivere questo amore è una pazzia. È la stessa follia di Dio che invade la persona umana.
«Noi - scrive don Ambrogio - vogliamo appartenere alla schiera dei simatici pazzi che si son fatti
poveri, per amore del povero, ai quali dando la nostra elemosina materiale, chiediamo l’elemosina
spirituale, che essi, i poveri, predestinati al paradiso, preghino per noi»32. Questa santa mania
dell’amore rende Dio visibile agli uomini. «Si vides caritatem, vides Trinitatem», dice
sant’Agostino. «Se vedi la carità, vedi la Trinità»33. Vedi il Mistero per quello che è. La carità,
infatti, è la visibilità del Mistero, è il Signore che si rende visibile nel volto e nel gesto dell’uomo.
Ubi caritas, Deus ibi est significa questo. La carità non è una nostra prestazione. Non è possibile senza
l’opera della grazia in noi. La carità è la faccia stessa di Dio, la sua visibilità. La carità è quando la

grazia di Dio si rende visibile nei volti e nei gesti delle persone. È certezza di fede che senza la
grazia non ci può essere la carità.
La carità è, dunque, strettamente legata alla fede. Per questo don Ambrogio scrive che
«sono tre i gradini per salire la monte: fede, purezza, amore. S. Agostino dice che la fede è una
forte convinzione e invariabile persuasione di cose che esistono realmente benché non si vedano,
ma la cui verità, essendo appoggiata alla Parola di Dio, è infinitamente più certa che se la
vedessimo con i nostri occhi. Onde quando ci accostiamo al tabernacolo, dobbiamo sentire
fermamente tale certezza della reale presenza di Dio che ci è dimostrata dalle stesse parole di
Gesù: Hoc est Hic est»34.
La fede vede per mezzo dell’amore e l’amore illumina gli occhi della fede. Il rapporto che
esiste tra queste due virtù è analogo a quello che intercorre tra i due sacramenti fondamentali
della Chiesa: il Battesimo e l'Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) precede l'Eucaristia
(sacramentum caritatis), ma è orientato ad essa. L’Eucaristia costituisce la pienezza del cammino
cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela solo se è coronata dalla carità. La
fede è sapersi amati da Dio, la carità è saper amare Dio e il prossimo. Alla fine però la fede
scompare, la carità rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù (cfr. 1Cor 13,13).

31 A. Grittani, Amare, 15 ottobre 1944.
32 Id, “Amare”, n. 9, 28 maggio 1944.
33 Agostino, De Trinitate, VIII, 8, 12.
34 A. Grittani, I tre gradini dell’amore, in Id., L’Eucaristia, a cura di S. Palese e R. Piccinno, Edizione Vivere in, Roma
1998, pp. 85-86.

Don Ambrogio Grittani ha testimoniato con la sua vita che tutto passa, solo l’amore è
eterno. La carità viene da Dio, ed è grazia che commuove il cuore. Quando il cristiano vive la
carità, Cristo agisce in lui, abbracciando con la sua tenerezza di amore che rende liberi. La carità di
Cristo urge, perché senza di essa, nessun uomo è veramente uomo e nemmeno la Chiesa è
veramente Chiesa. La carità è la ragion d’essere della Chiesa. Anzi, è la Chiesa stessa. La carità è
tutto. È la vita della Chiesa, la forza che regge il mondo, è la festa senza fine nell’eternità.
L’Eucaristia dei poveri diventa così l’Eucaristia dei beati.
Don Nicola Giordano ha definito don Grittani un “mistico”. A suo giudizio, «Don Ambrogio
era animato dall’Amore e si poneva come rifrazione della charitas»35, della carità di Cristo, amore
affettivo ed effettivo, che riempie la vita e dà senso a tutta l’esistenza. A testimoniare la verità di
questa affermazione, basti solo richiamare una bellissima preghiera di don Ambrogio dove l’afflato
mistico si esprime in modo suadente e appassionato: «O Amore languisco!/ Vieni, ho sete di Te,
Signore. / Ti apro la porta, / entra, mio glorioso Tutto, / mio Unico, mio Dio! / Vieni tu solo, / senza
gli angeli, / senza i santi, / te solo con me solo, /perché ho da dirti tante cose, / quest’oggi. / Vieni
subito / ad alimentare la mia lampada / che è per spegnersi. / Non tardare troppo / perché la vita
mi sfugge senza di Te. / Vieni, Amore, / Gesù del mio cuore, / vieni»36.
La vita di don Ambrogio è stata un lampo d’amore per Cristo, ricercato nell’Eucaristia e nei
poveri o meglio nell’Eucaristia dei poveri. Un amore che non separa più il mistero eucaristico e il
volto dei poveri. In essi, infatti, il volto eucaristico di Cristo si manifesta in modo visibile. Così
l’intimità dell’amore a Cristo si esprime nella visibilità dell’amore ai poveri, e tra di loro in modo

DIOCESI UGENTO: STORICA RICORRENZA
60 anni fa. La diocesi più sud di Puglia, da “Ugento” divenne “Ugento-Santa
Maria di Leuca” Era il 1° agosto 1959 quando fu pubblicato il decreto della
Congregazione concistoriale…
Un’importante ricorrenza, meritevole
di essere ricordata, si è avuta in questo anno
2019 ormai volgente al declino: il 60°
anniversario del cambio di denominazione
della diocesi più sud della Puglia, da “Ugento”
a “Ugento-Santa Maria di Leuca”.
Era il 1° agosto 1959 quando fu pubblicato il
decreto della Congregazione concistoriale che
autorizzava il vescovo pro-tempore , Giuseppe
Ruotolo, ad aggiungere all’antico nome della
diocesi Uxentina quello di S. Mariae
Leucadensis.
La richiesta, partita da Ugento il 16
luglio 1959, si fondava sul fatto che la diocesi ugentina fosse una “diocesi mariana” e mons. Ruotolo lo
aveva bene argomentato nella lettera pastorale per la quaresima 1959, dal titolo Madonna di Leuca nostra
speranza.
35 N. Giordano, Un grande mistico nella eucaristica concretezza operativa, in Amore è bellezza! Don Ambrogio
Grittani: un mistico?, a cura di A. Colucci, La Nuova Mezzina, Molfetta gennaio 2019, pp. 33. 47.
36 D, D’Elia e R. Tarantini Grittani, Don Ambrogio Grittani tra profezia e storia. Nel primo centenario della nascita
1907-2007, Atti del Convegno, Ed Insieme, Terlizzi 2009, p.105.

Tuttavia non dovette essere estranea,
all’ iniziativa del vescovo Ruotolo,
l’imminenza del concilio ecumenico che
s. Giovanni XXIII aveva convocato il 25
gennaio 1959: la nuova denominazione
della diocesi avrebbe consentito ai padri
conciliari di localizzarne più facilmente
la posizione geografica.
Il decreto, in sintesi, riportava
tutte le motivazioni sulle quali poggiava
la richiesta riconoscendone pienamente
la validità e dunque meritevole di
accoglimento. Lo storico documento si
apre sottolineando l’importanza storicoreligiosa del santuario mariano e della città di Leuca, la cui la sede episcopale, a causa delle incursioni
nemiche, dal papa avignonese Giovanni XXII, nel 1333, era stata trasferita ad Alessano, diocesi a sua volta
soppressa nel 1818 e confluita in quella di Ugento. Il decreto riconosce poi i motivi di carattere pastorale
addotti dal vescovo Ruotolo: confermare nei fedeli di oggi la devozione alla Madonna di Leuca dei loro avi;
rinvigorire il loro attaccamento a Maria per meglio combattere le battaglie contro i nemici della fede;
implorare l’aiuto della Vergine per lo sviluppo delle opere sorte all’ombra del santuario; rafforzare i vincoli
di obbedienza e di affetto dei fedeli diocesani verso il sommo pontefice.
La richiesta, – continua il decreto – sentiti i cardinali della congregazione, fu prontamente accolta
da papa Giovanni XXIII. Il decreto, che autorizza il vescovo a porre in essere tutti gli adempimenti perché la
diocesi venisse ufficialmente denominata “Uxentina-S. Mariae Leucadensis”, porta la firma del segretario
della congregazione, card. Marcello Mimmi.
Il porporato aveva facilitato il buon esito della pratica perché, essendo stato arcivescovo di Bari dal
1933 al 1952 e presidente della conferenza episcopale pugliese, era in ottimi rapporti con mons. Ruotolo.
San Giovanni XXIII, da giovane Presidente per l’Italia del Consiglio centrale della Pontificia Opera per la
Propagazione della Fede in visita nelle diocesi italiane, aveva nei primi anni ’20 visitato il santuario di Leuca
accompagnato da don Giovanni Panico; il futuro cardinale fresco di sacerdozio e tornato in diocesi dopo
l’ordinazione e gli studi romani.
Papa Roncalli volle dimostrare il suo affetto verso queste popolazioni indirizzando al “Venerabile
Fratello Giuseppe Ruotolo Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca” un solenne chirografo, ovvero un testo
manoscritto con firma autografa pontificia, aderendo così alla richiesta di mons. Ruotolo che gli aveva
chiesto, in data 24 luglio, un «augusto messaggio». Col pregevole documento, conservato nell’Archivio
Storico Diocesano di Ugento e recante la data del 12 agosto 1959, il santo pontefice assicurava la sua
«presenza spirituale» ai fedeli della diocesi «raccolti presso il vetusto santuario di Santa Maria di Leuca per
consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria…e coronare con benedicente saluto il loro atto di filiale
devozione alla Madre Celeste».
Con l’animo pieno di gioia per la dimostrazione di fede che «giunge da questo estremo lembo
d’Italia», il Papa ricordando i Martiri di Otranto «che irrorarono del loro sangue, con sacrificio glorioso, le
zolle del Colle della Minerva, e le antiche tradizioni di lotta contro i nemici della fede, che i popoli del
Salento ascrivono a loro maggior titolo d’onore» auspicava che il loro esempio, per« i cari ugentini» e per le
popolazioni salentine tutte, sia di «stimolo potente nella perseveranza dei santi propositi» che vengono
solennemente rinnovati nel Cuore della Madonna.
Nel ricordo decennale del Congresso mariano salentino del maggio 1949, presieduto dal cardinale
di Napoli Alessio Ascalesi, presenti 13 arcivescovi e vescovi, durante il quale a Leuca accorsero i fedeli delle
diocesi del Salento «per formare una sola famiglia osannante alla Regina del Cielo», il Papa impartiva infine
a tutti la sua paterna benedizione e in particolare «ai bambini, agli operatori e ai benefattori delle nuove
opere caritative del Santuario».
Il 15 agosto 1959 fu una grande giornata per la diocesi. «Ai piedi di questo promontorio Japigio»,
sulla piazza antistante il santuario, mons. Ruotolo, diede lettura del chirografo pontificio e del decreto della

Congregazione concistoriale sulla nuova denominazione e consacrò la diocesi al Cuore Immacolato di Maria
in un tripudio di clero e di popolo, uniti nella plurisecolare devozione a S. Maria de finibus terrae.
(Si ringrazia mons. Salvatore Palese, direttore dell’Archivio storico diocesano di Ugento, per i permessi
accordati)
Ercole Morciano

Racconti di memoria. Storie di accoglienza
da una terra di frontiera
In occasione della “Giornata della Memoria 2020” le sale del Convitto Palmieri e la
Biblioteca Bernardini di Lecce ospitano la mostra “Racconti di Memoria. Storie di
Accoglienza da una Terra di Frontiera” (26 gennaio - 22 marzo 2020), con
un’Anteprima dal 3 al 13 ottobre 2019 in occasione della IV “Giornata Nazionale in
Memoria delle Vittime dell’Immigrazione”.
La mostra, organizzata e curata dalle associazioni The Monuments People APS e
Meditinere Servizi Turistici, con il supporto scientifico dell’Archivio di Stato di Lecce e con
la collaborazione di Regione Puglia - Assessorato all’industria turistica e culturale e del
Polo Biblio-Museale di Lecce, propone un percorso che, partendo dall’accoglienza data ai
profughi ebrei nel secondo dopoguerra, racconta più in generale storie di accoglienza in
Italia e nel Salento fino ai nostri giorni.
Obiettivo principale è di attingere alla Memoria storica del nostro territorio (luoghi,
persone, testimonianze materiali e immateriali) per raccontare come in diversi periodi e
contesti storico-sociali è stata affrontata a livello nazionale e locale la tematica
dell’Accoglienza.
Il 3 ottobre 2019 ricorre la IV “Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime
dell’Immigrazione”: un triste anniversario, l’immane tragedia umana che vide la morte
in mare di 386 profughi al largo di Lampedusa nel 2013. Nel 2016 il Senato ha approvato
in via definitiva la legge che istituisce la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime
dell’Immigrazione da celebrarsi creando momenti di informazione e confronto sulle
tematiche dei flussi migratori e l’educazione all’accoglienza.
“Quello che succede nel nostro Mediterraneo è il nuovo Olocausto e ora non abbiamo
nemmeno l’alibi di dire che non lo sapevamo”. Pietro Bartolo
L’Anteprima di “Racconti di Memoria” prevede un focus specifico sui flussi migratori che
dall’Albania negli anni ‘90 e in anni ancora più recenti dal Nord Africa hanno coinvolto il
territorio nazionale, e in particolare il Salento, meta di passaggio e di prima accoglienza
dei profughi.
Dieci giorni per riflettere in compagnia di esperti del settore ed artisti su come la Puglia sia
Terra di Accoglienza, attraverso l’esperienza e gli insegnamenti di Don Tonino Bello e delle
tante realtà che affrontano quotidianamente le complesse dinamiche legate
all’Accoglienza del Prossimo.

13 Ottobre 2019
L'esempio di Don Tonino Bello
Faro di speranza per l'Umanità
ore 18.00 Interventi
 dott. Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione Don Tonino Bello
 Don Stefano Ancora, Presidente Parco Culturale Ecclesiale De Finibus Terrae
 dott.ssa Klodiana Çuka, Presidente Integra Onlus
Ore 19.00 - proiezione del film “L’anima attesa” di Edoardo Winspeare.
Il progetto Racconti di Memoria. Storie di Accoglienza da una Terra di
Frontiera sostiene la raccolta fondi per il progetto Mediterranea Saving Humans.
È possibile sia per singoli che per scolaresche visitare la mostra con l’accompagnamento di
una guida turistica delle associazioni The Monuments People APS e Meditinere Servizi
Turistici. Parte del ricavato delle attività correlate alla mostra verrà devoluto in favore
di Mediterranea Saving Humans.
La mostra si avvale della collaborazione di A.P.M.E. Associazione Pro Murales Ebraici, Arci
Lecce, Archivio di Stato di Lecce, Diritti a Sud, Fondazione Don Tonino Bello, Fondazione
Moschettini, Integra Onlus, I.I.S.S. “Don Tonino Bello” Tricase, Liceo “G. Comi” Tricase,
Liceo Classico Musicale “G. Palmieri” Lecce, Mediterranea Saving Humans, Museo della
Memoria e dell’Accoglienza, Parco Culturale Ecclesiale De Finibus Terrae, Associazione Pax
Christi - Movimento cattolico internazionale per la pace, ed è patrocinata da Regione
Puglia - Assessorato all’industria turistica e culturale, Polo Biblio-Museale di Lecce, Agenzia
PugliaPromozione, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Città di Tricase, Comune di
Castrignano del Capo, Comune di Santa Cesarea Terme, Arcidiocesi di Lecce, Parco
Naturale Regionale “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”,
Associazione Progetto Memoria, ICISMI - International Centre of Interdisciplinary Studies
on Migration,
“

CONVEGNO DIOCESANO
- Apostolato della Preghiera 12 - 13 OTTOBRE 2019

CHIAMATI AD ESSERE APOSTOLI DI PREGHIERA NEL MONDO DI OGGI
Carissimi tutti,
ringrazio di cuore il Direttore Nazionale Padre Alessandro
Piazzesi, il mio Direttore Diocesano Don Mario Ciullo che
ha avuto questa brillante idea di farci incontrare, sono
molto contenta di essere oggi qui con voi per vivere
insieme questa giornata di preghiera che offriremo al
Signore.
Voi Direttori Diocesani, Presidenti Diocesani e voi del
Consiglio grazie di essere venuti e per il lavoro fecondo che
silenziosamente fate nei vostri centri locali per la nostra
amata Rete Mondiale di Preghiera del Papa A.d.P. .
Padre Alessandro, con profonda sincerità ci tengo a dirti
che il nostro lavoro è prezioso e sarà certo determinante
per il processo di Ri-creazione ancora in atto.
Il sud Puglia è molto feconda, forse non ne siamo ancora
pienamente consapevoli, ma stiamo vivendo all’interno di
una corrente di grazia, che vuole favorire il nostro
rinnovamento affinchè, con linguaggio e mezzi nuovi,
possiamo divenire missionari capaci di far conoscere agli uomini e alle donne di oggi, il nostro
fondamento: la spiritualità del Cuore di Gesù.
Il processo mondiale di ricreazione dell’A.d.P. è iniziato per raggiungere questo obiettivo, per
coinvolgere e comunicare agli uomini e alle donne di oggi il nostro tesoro è seguendo il cammino
della “Nuova Evangelizzazione” .
La preghiera è la prima opera missionaria. Il 27 marzo 2018 il Santo Padre Papa Francesco ha
costituito la Rete Mondiale di Preghiera del Papa come Opera Pontificia ed ha approvato i nuovi
Statuti.
Sono previste tre tappe la prima (2010 – 2014) è stata una fase di studio e terminata con
l’approvazione da parte del Papa Francesco, nel (2014) “un cammino con Gesù nella disponibilità
apostolica” – una via dal Cuore - .

La seconda tappa (2015-2016) è stata orientata ad una
maggiore visibilità attraverso nuovi linguaggi: il nuovo logo,
il video del Papa e l’applicazione Click to Pray.
Terza tappa (2017-2019) è quella in cui ci troviamo oggi, è il
mese Missionario convocato da Papa Francesco per
trasformare la nostra vita cristiana, dobbiamo diffondere le
intenzioni mensili di preghiera che il Santo Padre propone
per i bisogni dell’umanità e della Chiesa.
Agire al servizio delle sfide dell’umanità e dei bisogni della
Chiesa. Promuovere e diffondere la Spiritualità del Cuore di
Gesù.
Come?
Sono indicati meditazioni, salmi, letture, Sacre Scritture e
altro materiale che ci verrà fornito dalla Direzione
Internazionale, da portare avanti anno dopo anno il nostro
itinerario spirituale al Cuore di Gesù.
Quando?
Primo Venerdì;
Giovedì nell’ora Santa;
Festa del Cuore di Gesù.
Dove?
Il Papa vuole una Chiesa in uscita. Certo nelle Parrocchie, ma non solo, non restiamo chiusi a
pettinare l’unica pecorella rimasta, ma andiamo a cercare le 99 smarrite dice Papa Francesco,
andiamo negli ospedali, nei centri di accoglienza, nelle scuole, nei seminari, nelle piazze, ognuno
secondo il proprio carisma “il vento soffia dove vuole e se ne sente la voce, ma non sai da dove
viene e dove va: così è chiunque è nota dallo Spirito (Gv 3,8).
Il Signore ci ha fatti liberi, e tali dobbiamo essere, seguendo Lui che è la via, la verità, la Vita, non
dobbiamo aver paura di andare incontro all’altro, cercarlo fuori dalle nostre parrocchie.
Siamo chiamati a questa nuova uscita Missionaria. Il Papa ci esorta a uscire dalla propria comodità
e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo.
Però non privilegiare amici, vicini ricchi, bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che non
hanno da ricambiarci, non lasciamoli mai soli. Non di solo pane vive l’uomo… i poveri di pane ne
hanno fin troppo, ciò che manca loro è : la Parola del Signore, la nostra misera parola, il nostro
ascolto, perdiamo un po’ del nostro tempo con loro
quando amiamo e serviamo chi non ci può
ricompensare solo allora vedremo apparire nel mondo
l’amore gratuito di Dio.
Mettiamoci in ascolto nella preghiera personale e
comunitaria, teniamo sempre acceso il nostro
navigatore terreno, oggi la nostra guida è
l’esortazione apostolica: Evangelii Gaudium, che il
Santo Padre ci ha donato, noi siamo chiamati ad
essere Apostoli di Preghiera. Padre Alessandro
vogliamo organizzare incontri formativi che già
appartengono al Consiglio Nazionale ma a chiunque
che siano estesi a coloro che vogliono conoscere la
nostra Associazione. Organizzare corsi di formazione,
da inviare nelle parrocchie, diffondere questo

itinerario spirituale.
Il nosto obiettivo è: condurre al Cuore di Gesù coloro che sono
affamati della parola che guarisce, divenire Apostoli di Preghiera nel
modo di oggi che tanto ha bisogno di quell amore che solo il Signore
può dare.
Vogliamo essere strumenti del Signore, suoi veri Apostoli, donarci senza pausa, senza sé e senza
ma. Aprire il nostro cuore a chi chiede ma principalmente a chi non sa chiedere. Ci vuole Unità,
tutti siamo una sola cosa per essere testimoni credibili, dobbiamo essere uniti, auguriamoci che la
nostra comunità sia un luogo di preghiera, di ascolto e dialogo, perché tutto si fa per amore.
Dobbiamo essere costruttori di pace, dobbiamo costruirla con le nostre mani, iniziare dalle nostre
famiglie, dalla nostra comunità, nel nostro piccolo, senza pregiudichi.
E’ dall’amore che avremo gli uni per gli altri che ci riconosceranno suoi Discepoli. Camminare
insieme ai giovani, affinché possono effettivamente e pienamente partecipare agli incontri
Diocesani, Regionali e Nazionali della Rete . la sfida di oggi che i giovani devono affrontare il
dialogo con gli anziani, perché se i giovani vanno soli perdono le loro radici, perdono il senso della
storia, perdono l’appartenenza.
E i vecchi, se non possono dare tutto questo ai giovani, si sentono isolati e muoiono di tristezza.
Spero che questo incontro, possa essere un momento di grazia per ognuno di noi, per tanto tempo
siamo stati orfani con l’assenza da parte nostra con l’ente Nazionale Rete Mondiale del Papa, mi
auguro di rinnovare il mio tempo per meditare più intensamente sulla nostra missione, affidiamoci
allo Spirito Santo per avere coraggio, fiducia, dialogo, conforto, ma non manchiamo di fare tutto
sempre per amore. Mi auguro che la nostra vita possa divenire testimonianza, limpida, luminosa
del Sacro Cuore di Gesù nostro fondamento. Grazie a Padre Alessandro, è un dono di Dio averla
con noi come guida della nostra Rete Mondiale del Papa dell’A.d.P.
il Signore ti benedica per tutto il tuo bene fecondo e per il tuo Ministero Sacerdotale. Grazie al mio
Don Mario per la fiducia, per l’amore che ci trasmette giorno dopo giorno, quest’anno sono
trent’anni che guida la nostra Associazione, Le Auguriamo di essere sempre la nostra guida, la
guida del nostro cuore per amore, il nostro prossimo. A voi tutti che è bello essere una famiglia,
fratello e sorella perché Gesù è Amore. Gettiamoci con fiducia nel mare del Mondo certi che
“tutto è possibile per chi crede” (Mc 9
Presidente Diocesano A.D.P. Pizzolante Patrizia

Diocesi di Ugento – S. M. di Leuca
Ufficio diocesano per l’ecumenismo
Monastero della SS. Trinità, Alessano

Una è la fede
Adulti nella fede per dare ragione della speranza
Il credo niceno – costantinopolitano

Preghiera ecumenica e catechesi patristiche 2019 -20
Gli incontri si terranno presso la cappella del monastero delle clarisse cappuccine di Alessano
l’ultimo venerdì di ogni mese, da ottobre a giugno alle ore 18:30.
Sono invitati tutti i fedeli delle comunità parrocchiali della diocesi, in modo particolare i catechisti e
gli operatori pastorali.
Suor Chiara Veronica e don Fabrizio Gallo
Diocesi di Ugento – S. M. di Leuca
Ufficio diocesano per l’ecumenismo
A tutti i presbiteri e diaconi della diocesi di Ugento – S. M. di leuca
E, p. c. a mons. Vito Angiuli, vescovo
Carissimi, mi permetto di scrivervi, come sempre all’inizio del nuovo anno pastorale,
principalmente per due motivi: condividere alcune riflessioni di carattere ecumenico e proporre le
iniziative di questo ufficio diocesano per il nuovo anno.
Anzitutto vorrei fermare con voi la mia attenzione sul tema pastorale proposto dal nostro vescovo e
che, come sapete bene, è dedicato alla formazione alla fede degli adulti.
Questa attenzione pastorale, a mio modesto parere, non può non avere anche delle ricadute e dei
risvolti di carattere ecumenico e questo principalmente per due fondamentali motivi: il Battesimo e
la traditio apostolica che consegna alle generazioni, attraverso la Chiesa, il contenuto della fede
che, accolta da bambini deve essere maturata e sempre meglio compresa da adulti.

Si tratta di quello che la teologia chiama fides quae creditur37, ossia la fede che credo, che, se non
può essere dissociata ovviamente dalla fides qua, la fede con cui credo, tuttavia è essenziale da
tenere presente per non rischiare di credere in tutto o in nulla, oppure avere la sensazione di
costruire una fede personale ma non autentica.
La fede che crediamo è la fede della Chiesa, quella che ci è stata consegnata nella vivente
Tradizione della Chiesa in comunione con gli apostoli; questa fede deve essere approfondita e
studiata anche da un punto di vista teologico per poter essere vissuta in un rinnovato contesto
culturale in cui siamo chiamati a darne viva testimonianza in dialogo con le realtà complesse e
sempre in continuo cambiamento del secolo presente, senza rischiare di fare della fede apostolica un
reperto da museo o un monolite statico, che serva solo come bella mostra di se. Al contrario, questa
fede della Tradizione è viva e deve entrare nel vissuto di tutti e in sincero dialogo costruttivo con
chi non la condivide appieno o per nulla.
Questa fede contenuta nella Sacra Scrittura è anche espressa, come sappiamo dai primi sette concili
dell’antichità che la Chiesa cattolica condivide appieno con le chiese ortodosse e per certi versi
anche con le comunità riformate.
Per questo motivo, un terreno comune di riflessione ecumenica già esiste ed è il credo niceno costantinopolitano su cui, questo ufficio propone degli incontri mensili di riflessione.
Inseriti in questo discorso sono a pieno titolo i padri della Chiesa che, come sappiamo, hanno
contribuito significativamente allo sviluppo della riflessione teologica a partire dalle Scritture, del
depositum fidei codificato poi nei concili e di cui il Concilio Vaticano II ha segnato una
significativa ripresa, sia nello studio teologico che nella spiritualità cristiana.
Per questo motivo il nostro ufficio diocesano ha ritenuto opportuno nutrire gli incontri di preghiera
mensili del contenuto patristico attraverso la lectio patrum.
Questo legame con la Tradizione e il genuino contenuto della fede condivisa da tutte le Chiese,
lungi dall’essere un ripiegamento nostalgico su un passato che non ha da dir nulla al mondo
contemporaneo38, si pone invece come un continuo e costruttivo dialogo con il mondo e la società

37 Agostino in De Trinitate Dei 13, 2, 5 fa questa distinzione tra la fede con cui l’uomo compie il suo atto di abbandono
fiducioso in Dio, (fides qua), e il contenuto unico di questa fede (fides quae). Così l’Ipponate: «Una cosa è ciò che si
crede, altra cosa la fedecon cui si crede (aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur).

38Istruzione sullo studio dei padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, Congregazione per
l’educazione cattolica , 1989:
«In considerazione delle particolari necessità odierne degli studi teologici negli Istituti

di formazione sacerdotale, questa Congregazione, dopo essersi occupata a suo tempo
dello studio dei Padri della Chiesa nella sua globalità, ora desidera dedicare la
presente Istruzione ad alcuni problemi concernenti tale argomento.
L'invito a coltivare più intensamente la patristica nei Seminari e nelle Facoltà
teologiche potrebbe forse sorprendere qualcuno. Perché infatti, - ci si potrebbe chiedere
- si invitano professori e studenti a rivolgersi verso il passato quando oggi, nella Chiesa
e nella società, ci sono così tanti e gravi problemi che esigono di essere urgentemente
risolti? Si può trovare una risposta convincente a questo interrogativo se si dà uno
sguardo globale alla storia della teologia, se si considerano attentamente alcune

di oggi, nel desiderio di incarnare attraverso il sincero confronto con tutti, e nella scoperta delle
ricchezze e dei doni altrui, la sempre viva e fresca Parola di salvezza rivelata da Cristo agli apostoli
e trasmessa alla Chiesa nei secoli.
Questi aspetti di carattere teologico sono accostati ad una attenzione al territorio e alle sue esigenze
nella “contemplazione della realtà che ci circonda”, parafrasando un’espressione che sinterizza il
pensiero di papa Francesco in questo senso. La realtà, il territorio, la storia, sono un vero luogo
teologico da contemplare e da cui sempre ripartire nella formulazione dei nostri metri di giudizio e
programmi pastorali, avendo un atteggiamento sempre disponibile all’ascolto e a lasciarci
interrogare senza pregiudizi e senza la pretesa di avere la risposta o la soluzione per tutto.
In questo senso non può non catturare la nostra attenzione il continuo flusso migratorio che tocca
anche le nostre coste, la presenza nelle nostre comunità di tanti fratelli appartenenti a confessioni
cristiane non cattoliche, il lavoro ed anche lo sfruttamento che in esso si fa di tanti nostri fratelli, la
presenza sempre crescente di persone di altra religione.
Approfondire il contenuto della fede unica della Chiesa vuol dire anche saper tradurre la stessa fede
in opere di amore a servizio dei poveri e degli emarginati, delle minoranze e delle periferie
esistenziali verso cui il magistero di papa Francesco ci spinge a rivolgere la nostra attenzione. In
definitiva la nostra riflessione sulla fede non sarà il riunirsi di un’ elite di studiosi o cultori in un
salotto, ma l’impegno di una Chiesa viva e missionaria verso il mondo di oggi, verso tutti.
Fatte queste considerazioni, vengo ora a riproporre ciò che questo ufficio, ormai da anni, porta
avanti come aiuto alle comunità parrocchiali che sono e rimangono le protagoniste di questo lavoro
ecumenico di carattere culturale spirituale e sociale.
Anzitutto la formazione dei laici ad una cultura e spiritualità ecumenica. Questo obbiettivo lo
vogliamo raggiungere attraverso due fondamentali strumenti che sono la scuola di formazione
diocesana, nella quale all’interno del percorso formativo pastorale del quarto anno è inserito anche
il laboratorio di ecumenismo, e la preghiera mensile per l’unità dei cristiani con la lectio patrum
presso il monastero di Alessano.
Inoltre, questo ufficio è a disposizione dei parroci per chiarimenti e consigli circa la prassi pastorale
da tenere presente con le persone di confessione non cattolica soprattutto in ambito liturgico –
sacramentale, secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Santa Sede.
A tal proposito mi permetto di suggerire ai pastori di evitare in ogni modo qualsiasi scelta personale
e arbitraria, ma di chiedere sempre il parere o il consiglio di questo ufficio, nei casi da trattare, per
evitare qualsiasi tipo di errore o disattenzione.
Chiedo a tutti i parroci di tenere ben presenti questi appuntamenti e strumenti, proponendoli con
sollecitudine ai fedeli delle parrocchie, particolarmente agli operatori pastorali.
Il lavoro di questo ufficio è sempre incoraggiato generosamente dal nostro vescovo Vito che
ringrazio per la sua paterna sollecitudine e attenzione, ed è in collaborazione con l’ufficio per la
pastorale dei migranti e caritas diocesana.
Certo di avere la vostra attenzione, vi saluto fraternamente e vi auguro buon lavoro a servizio della
fede del popolo di Dio.
In allegato il programma delle iniziative pastorali dell’anno 2019 – 20.

caratteristiche dell'odierno clima culturale, e se si presta attenzione alle necessità
profonde e ai nuovi orientamenti della spiritualità e della pastorale».

Ugento, 7 ottobre 2019
Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario
Il direttore
don Fabrizio Gallo

Convegno Alessano
COMUNITA’ LOCALI E SVILUPPO TERRITORIALE
Vito Cassiano
Prof. Pollice – Rettore Università di Lecce

Papa Francesco ha convocato un Convegno internazionale, che
emblematicamente è chiamato “The economy of Francesco
(intendo Francesco d’Assisi)” a cui parteciperanno economisti
ed imprenditori, rigorosamente sotto i 35 anni, di tutto il mondo,
per ricercare insieme un nuovo modo di vedere e sviluppare
l’economia , uno sviluppo economico che sia rispettoso
dell’ambiente e in particolare che promuova la salvaguardia di quel soggetto che è l’uomo , parte
integrante di ogni ambiente sia naturale sia specificatamente antropico. Questo Convegno si terrà
a marzo 2020 ad Assisi, e sarà preparato da seminari e laboratori che hanno già preso il via.
Con riferimento a tale evento, la Fondazione Don Tonino Bello ha promosso una serie di seminari
sia in preparazione al Convegno, sia per commentare e approfondire quello che nel convegno sarà
discusso. A tenere questi incontri, rivolti alle nostre comunità locali, particolarmente ai giovani di
esse, sono stati invitati economisti e studiosi, alcuni dei quali sono gli stessi organizzatori del
Convegno di Assisi o relatori nello stesso.
Il primo di questi seminari è stato tenuto il 3 ottobre u.s. dal Prof. Fabio Pollice, Rettore
dell’Università del Salento e. Ordinario di geografia politica. Il seminario si è tenuto
nell’Auditorium Don Tonino Bello in Alessano, alla presenza numerosi di studenti, docenti e
persone provenienti da tutto il territorio salentino, All’incontro ha presenziato anche il Vescovo di
Ugento-S. Maria di Leuca che ha dettato le conclusioni. Il prossimo seminario si terrà il Tricase il 29
ottobre.
Il Prof. Pollice ha trattato il seguente tema: “Comunità locali e sviluppo territoriale”, Della sua
relazione ricca e profonda presento una brevissima sintesi
Il relatore ha premesso che le questioni economiche non hanno attinenza solo con il mercato, ma
anche, forse principalmente, con la politica. Rivolgendosi particolarmente ai numerosi giovani
presenti, ha affermato: “Ricordo ai ragazzi che sono qui dinnanzi a me che ogniqualvolta noi
alziamo i toni contro la politica, quando non dimostriamo rispetto per la politica, commettiamo un
crimine gravissimo. Perché la politica è quello che noi siamo. I politici sono lo specchio della
società, la loro ricchezza culturale corrisponde alla nostra ricchezza culturale, la loro povertà
culturale corrisponde alla nostra povertà culturale. Essi sono il risultato di noi stessi nel bene e nel
male. Soltanto se c’è questo rispetto possiamo realizzare una collaborazione fattiva nell’interesse
della comunità, per cui denigrare la politica è solo un atto di ignoranza che, purtroppo, sembra
molto diffusa nel nostro paese”.

Il relatore afferma pertanto che la Comunità ha un ruolo fondamentale, perché è sua specifica
responsabilità ideare un progetto politico e demandarlo a chi è stato chiamato a rappresentarla.
Le comunità oggi possono, anzi devono, diventare le protagoniste di un progetto di sviluppo
territoriale. E questo possono farlo perché riconoscono in sé stesse la capacità di autogoverno. Le
nostre comunità hanno perduto fiducia nelle proprie capacità di determinare il proprio sviluppo e
di governarlo. Oggi molti di noi, le stesse famiglie operano per determinare una decostruzione
del nostro territorio e delle nostre comunità, quest’atto deleterio di impoverimento si esprime
anche e non solo nelle scelte di carattere formativo. Un genitore salentino, del Capo di Leuca,
pensa più al sogno di fare entrare il proprio figlio in una élite, che a radicarlo nella propria
comunità e nel proprio territorio. Che significato ha infatti mandare i propri figli alle università del
nord o straniere? Questo significa principalmente non avere fiducia di noi stessi, delle nostre
capacità, delle nostre potenzialità e compiano scelte che portano a decostruire, a impoverire di
risorse umane la nostra terra, proprio in un momento in cui le comunità locali sono chiamate, lo
vogliono o no, a diventare soggetti attivi di sviluppo.
Il relatore ha, quindi, affermato che oggi si sta verificando un ricentramento delle azioni di
sviluppo nelle comunità. Fino agli anni ottanta le politiche di sviluppo era impostate e attuate
dall’alto, attraverso processi compensativi e interventi infrastrutturali nella convinzione che
creando dei centri industriali questi avrebbero determinato un indotto, creato automaticamente
una rete di soggetti economici che avrebbero creato sviluppo . Secondo questa impostazione
centralistica è stata costituita nel passato la Cassa per il mezzogiorno e creato dei centri industriali
come l’Italsider di Taranto e un diffuso e spesso inefficace impiego di risorse nell’agricoltura.
Questo modello centralizzato oggi si è completamente capovolto. Dopo gli anni novanta si assiste
ad un processo di territorializzazione delle politiche dello sviluppo. Lo Stato centrale, e sempre di
più la Comunità Europea, assegnano risorse finanziare ai territori perché questi autonomamente e
secondo le possibilità e le vocazioni di ognuno attui interventi produttivi e di espansione e di
sviluppo. Questo processo di territorializzazione, in sé molto positivo e astrattamente utile, nel
suo concretizzarsi e verificarsi ha evidenziato un disequilibrio dovuto alla cosiddetta asimmetria
competitiva. In altre parole la presenza di maggiori risorse finanziarie non è sufficiente di per sé
per far crescere un territorio, è necessario anche che il territorio abbia le competenze perché
quelle risorse siano adeguatamente e produttivamente utilizzate. Si è avuto e continua ad aversi
così che territori dotati di infrastrutture e di soggetti competenti sono stati capaci di progettare e
attuare investimenti creando sviluppo economico, altri invece per mancanza di competenze hanno
lasciato non utilizzate queste opportunità. Per questo si hanno notevoli finanziamenti messi a
disposizione dalla Unione Europea che nelle nostre regioni meridionali e anche nella nostra Puglia
rimangono non utilizzate, mancando cos’un’occasione veramente propizia anche se surrettizia per
far crescere l’economia.
Ma che cosa ha determinato questo decentramento? Diversi fattori hanno costituito una modalità
diversa delle politiche dello sviluppo. Innanzitutto l’inefficacia dello sviluppo eterodiretto da parte
dello Stato, che si è evidenziata inadeguata particolarmente nel periodo della crisi energetica di
fine anni settanta. La industrializzazione determinata dallo Stato centrale ha offerto una
produzione non più competitiva nel mercato globale. Questo fenomeno ha innescato nei territori
un’azione di resilienza, di autogestione autonoma dell’economia, e ciò è avvenuto con i distretti
industriali, come la TAC del Basso Salento, tipico del distretto di Casarano, che, autogestendo le
politiche produttive, hanno creato sbocchi sui mercati e annullati o almeno rinviati gli esisti
negativi della crisi energetica. Un altro fattore della territorializzazione è è stata e continua ad
essere la politica economia della Unione Europea che, sia pure con la mediazione dello Stato
nazionale, ha aperto dei canali diretti per finanziare lo sviluppo territoriale. Contestualmente c’è
stato il riconoscimento dell’autonomia ordinaria, e in alcune straordinaria, delle Regioni che in

alcuni campi sempre più ampi, operano su materie e ambiti di competenza statuale e decidono
sulle politiche economiche. E poi la territorializzazione dei mercati che ha determinato non solo il
protagonismo dei territori, ma ha anche purtroppo innescato la competizione sul mercato
endogeno degli stessi territori. Anzi la competizione internazionale e globale in questo processo di
decentralizzazione ha portato gli Stati centrali sempre più bisognosi di risorse per le spese correnti
e di funzionamento dello Stato a privilegiare e a sostenere i territori più ricchi e più capaci di
produrre prodotti competitivi emarginando li territori più poveri. È quello che è successo al
Mezzogiorno, che non ha avuto e non ha ancora la debita attenzione da parte dello Stato nelle
politiche di bilancio. Inoltre l’esigenza conclamata delle regioni del nord in questo frangente
esprime appunto questa forzatura nei confronti dello Stato centrale al quale chiedono più
autonomia e l’annullamento delle procedure di compensazione. E lo Stato non solo italiano
sembra adeguarsi, attento più a salvaguardare la pecora forte e di mandare al macello le
novantanove deboli e sperdute.
Inoltre la decentralizzazione porta spesso delle conseguenze di indebolimento di alcuni territori e
di rafforzamento di altri creando una asimmetria competitiva. L’equilibrio che si crea in una
economia a sistema chiuso, va a spezzarsi in un sistema aperto quale è quello globale del mondo
d’oggi. I territori forti economicamente producono prodotti competitivi che esportano
determinando nel territorio debole minore produzione e quindi minore lavoro, provocando come
conseguenza processi migratori che si caratterizzano oggi anche come emigrazione di cervelli che
indebolisce ulteriormente alcuni territori rispetto ad altri, i quali diventano anche approdi di
processi di colonizzazione.
Ha detto espressamente il prof. Pollice: “Accade che le famiglie del territorio A se possono
comprare un prodotto, un bene o un servizio ad un prezzo più basso, perché il territorio B offre
questa possibilità, logicamente comprano i prodotti e i beni del territorio B. In questo modo si
verifica un flusso di beni dal territorio B al territorio A, perché se io posso comprare un paio di
occhiali ad un euro, anziché cinque euro, naturalmente compro quello meno costoso. E questo
accade perché nel territorio B c’è una produzione più alta, nel territorio B sono più bravi a fare gli
occhiali. A questo punto si genera un flusso di esportazioni e importazioni. Ma che succede?
Accade che il circuito della produzione interna si blocca. Le famiglie non comprano più i prodotti
interni, ma quelli che vengono da fuori perché sono di più e meno costosi.; necessariamente la
produzione interna diminuisce e diminuisce di conseguenza l’offerta di lavoro, perché le fabbriche
sono costrette a produrre di meno, perché si vende di meno e quindi sono costrette a licenziare.
Perciò in un paese il reddito si innalza, nell’altro si abbassa. Ma a questo punto accade un processo
compensativo naturale. Il territorio che ha una produttività più bassa comincerà ad esprimere un
flusso migratorio. Le persone emigreranno dal paese più povero verso quello più ricco, il quale
diventerà sempre più ricco perché qui si è creato maggiore mercato e quindi maggiore interesse a
produrre. In tal modo si crea un’asimmetria compensativa cumulativa, perché nel paese più ricco
la produzione aumenterà e si specializzerà sempre più nella produzione di beni e servizi. Inoltre,
queste stesse imprese che hanno sottratto prima reddito e poi lavoro al paese a più bassa
produttività, hanno altresì determinato una diminuzione del livello dei redditi di lavoro, per cui nel
paese a più bassa produttività le persone, quelle che non sono emigrate, sono disposte a lavorare
con un reddito più basso e, quindi, le imprese dei paesi più ricchi e avanzati trasferiranno alcune
attività nel paese più povero perché qui si trova lavora meno costoso. Risultato. Che cosa accadrà
in questo paese meno attrezzato? Forse il livello occupazionale crescerà con questo processo
compensativo. Ma quale attività ho trasferito.? Ho trasferito attività meno redditizie, meno
interessanti, meno strategiche creando una dipendenza del paese più povero rispetto a quello più
ricco. Nel paese più debole nascerà allor un altro flusso migratorio, il quale sarà caratterizzato da
persone di alto profilo. Perché se io ho delle capacità e voglio guadagnare di più, vado nei paesi

dove questo può accadere, nei paesi che offrono un reddito più alto e maggiori opportunità di
lavoro. Per cui si creerà un altro flusso migratorio, quello dei cervelli, che determina un ulteriore
impoverimento dei paesi più deboli.”
Il Mezzogiorno è stato e continua ad essere un’area di territori deprivati. La sua debolezza
strutturale non può essere risolta dagli interventi statali né da quelli europei, perché questi sono
portati ad allocare risorse là dove c’è maggiore produttività, maggiore crescita. Un ponte crollato a
Genova è ricostruito in qualche anno, nel Basso Salento non si riesce a fare una strada un po’
moderna da più di vent’anni. Questo perché l’interesse nazionale porta a privilegiare territori con
una forte economia e con un ricco mercato e dove è sicura la risposta virtuosa dei processi
economici. Da noi non si riesce ancora nemmeno a progettare i finanziamenti che pur la Comunità
Europea mette a disposizione dei territori meno sviluppati.
Quindi la territorializzazione delle politiche di sviluppo è un fatto ormai strutturale. La crescita non
può venire dall’alto, ma dal basso. Sono le comunità che debbono decidere del loro destino e sono
chiamate ad operare perché le decisioni programmatiche portino sviluppo nel proprio territorio. E
per ottenere questo risultato è necessario che il Salento acquisisca competenze competitive e crei
la rete dei vari soggetti istituzionali ed economici. Questi due fattori possono determinare uno
sviluppo delle nostre popolazioni: la formazione, che può essere pienamente acquisita da una
delle migliori università, quella appunto del Salento, che può essere e diventare sempre luogo di
abilitazione di soggetti territoriali che siano elementi di connessione tra la scala locale e quella
globale. L’altro fattore è la retizzazione dei soggetti operativi economici e istituzionali. Insieme si
può fare di più e meglio. Bisogna creare, cioè avere un progetto, una visione prospettiva del nostro
territorio nel futuro della competizione globale. Questo si può fare solo se si crea una rete di
soggetti operanti e competenti.
” Quando la Comunità Europea apre dei canali di finanziamento, analizza la competitività del
territorio, . ma le nostre regioni meridionali sono meno competitive. Ma cosa vuol dire che sono
meno competitive? I misuratori della competitività sono tre: occupazione, produttività e reddito.
Noi purtroppo abbiamo questi tre indicatori che sono bassissimi: abbiamo disoccupazione
strutturale, abbiamo una produttività più bassa del 30% rispetto a quella nazionale, che è già la più
bassa dell’Europa forte; abbiamo un reddito pro-capite basso”. Ed inoltre non abbiamo capacità a
spendere le risorse che pur ci vengono messe a disposizione dalla UE come forma di sostegno allo
sviluppo.
Tutto ciò deve farci capire, dato che non c’è possibilità di sviluppo che non parta dagli stesi
territori, che il nostro compito è, oltre alla formazione e allo sviluppo delle competenze, ad una
retizzazione di soggetti, una governance condivisa e competente che guarda al futuro, che sappia
creare sinergie contro l’atavico individualismo salentino; ma è necessaria anche che si determinino
dei comportamenti che privilegino una economia circolare. Sarebbe auspicabile che le famiglie
utilizzassero i prodotti locali per contrastare l’importazione di prodotti anche non qualificati, di cui
si fa spesso largo consumo. Quindi formazione, retizzazione, economia circolare mediante la
utilizzazione dei prodotti locali.
Vito Cassiano

Due fratelli Orlandi, di Tricase vescovi in Terra di
Bari nel secondo Settecento
Animo nobile e sensibilità culturale hanno
espresso i promotori e i sostenitori di questa
iniziativa editoriale che conferma la collaudata
perizia del prof. Antonio Scarascia. Egli infatti con
il suo impegno storiografico ha contribuito alla
costruzione della memoria della città di Tricase.
Con questo ultimo lavoro illumina la personalità
dei fratelli Orlandi divenuti vescovi in Terra di Bari
nel corso del Settecento. La sua ricerca
avvantaggia pure le città pugliesi in cui essi
furono per oltre un ventennio.
Nei primi anni della seconda metà del
Settecento, giunsero a fare i vescovi due monaci
celestini, nativi del Salento estremo, Giuseppe
Orlandi a Giovinazzo-Terlizzi nel 1752 e suo
fratello Celestino a Molfetta nel 1754.
Queste diocesi di origine medievale si
risolvevano di fatto nella città e nella campagna
circostante. Molfetta contava 9.000 abitanti
(1775), Giovinazzo 4.000 e Terlizzi 7.000.
Abitavano concentrati nelle viuzze intorno alla
chiesa vescovile. La cattedrale giovinazzese e il duomo molfettese erano lambiti dal mare; anzi:
quella molfettese era quasi su un isolotto; entrambi erano lì quasi a custodire tante famiglie dalle
tempeste dell’Adriatico, quando soffiava la tramontana, e da eventuali incursioni nemiche. I
fratelli Orlandi trovarono città marittime con i loro borghi in espansione e con grandiosi segni di
modernità. Nella più piccola di Giovinazzo grandeggiava la casa degli Agostiniani, a confronto con
l’austero convento dei Cappuccini. A Molfetta erano notevoli gli insediamenti dei Francescani
conventuali, la casa dei Gesuiti, il convento dei Domenicani e il piccolo convento dei Cappuccini ai
margini dell’abitato. Le due chiese vescovili conservano intatto il loro ruolo simbolico di quelle
città marinare e così è avvenuto nei secoli seguenti con restauri continui che ora coinvolgono pure
i centri storici.
L’una e l’altra diocesi facevano parte della stessa provincia ecclesiastica presieduta
dall’arcivescovo metropolita di Bari. Molfetta era fiera di essere immediatamente soggetta alla S.
Sede apostolica, concesso alla fine del Quattrocento da uno dei suoi vescovi Giambattista Cybo,
divenuto papa come Innocenzo VIII il 29 agosto 1484. Nell’aprile 1752, proprio nei giorni della
nomina di Giuseppe Orlandi, Terlizzi acquistò la sua autonomia ecclesiastica per decisione di papa
Benedetto XIV che però la unì a quella di Giovinazzo, risolvendo così una lunga questione sollevata
dal clero terlizzese.
Molfetta e Giovinazzo-Terlizzi, facevano parte di una serie di episcopati posti sulle sponde
dell’Adriatico, da Manfredonia a Barletta, dove si era rifugiato l’arcivescovo di Nazareth, e poi
Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Monopoli e in fine Brindisi e Otranto. Era la geografia
ecclesiastica definita al tempo dei normanni quando liberarono definitivamente il meridione
d’Italia dalla dominazione bizantina e costituirono il loro “Regno”. Giuseppe e Celestino Orlandi
andarono ad abitare in due città marittime che distavano pochi chilometri tra loro, e vissero da
vescovi di famiglie dedite alle pesca e all’agricoltura. E vi rimasero fino alla morte.

Giuseppe fu nominato il 23 marzo 1752 da Carlo III re di Napoli e costituito da papa
Benedetto XIV il 24 aprile; morì il 15 aprile 1776. Celestino fu nominato dal papa romano il 16
settembre 1754 e morì l’8 luglio 1775. Vale a dire per un ventennio furono insieme a fare i vescovi,
come insieme erano diventati monaci celestini, lontani dalla natia Tricase. Qui rimasero altri due
fratelli che divennero preti della chiesa matrice e un terzo, l’ultimo della famiglia, che si sposò. La
perdita delle carte lasciate dai vescovi Orlandi non consente di scrivere la storia della famiglia, di
cui si conserva però il palazzo, con il fregio episcopale dei due.
Celestino era nato il 21 ottobre 1704, Giuseppe il 27 novembre 1713. Entrambi furono
mandati a studiare dal padre presso i monaci celestini a Lecce: il primo nel 1716, l’altro nel 1723. Lì
godettero della splendida residenza con l’annessa chiesa di Santa Croce, riammodernata con la
suntuosa facciata e arricchita dagli altari barocchi dei più noti artisti del tempo. Quindi passarono a
Sulmona per la formazione monastica specifica, alla sequela del fondatore Pietro del Morrone dei
Fratelli di Santo Spirito. Celestino fu ordinato prete il 19 ottobre 1727 e Giuseppe il 22 dicembre
1736.
Il primo fu coinvolto nel governo dell’ordine e risiedette a Roma in qualità di procuratore
generale; Giuseppe lo seguì nel 1729 e si addottorò nel 1736, abitando nel collegio urbano di S.
Maria in Posterula.
Poi i percorsi si differenziarono. Giuseppe, a Napoli dal 1740 si coinvolse nei processi
culturali del tempo e ben presto godette della stima e dell’amicizia di Antonio Genovesi. Nella
capitale del Regno è noto ormai abbastanza il clima generale di rinnovamento, la nova scienza
orientava verso la concretezza del fare, sostenendo così i sovrani protesi al buon governo per il
bene dei sudditi. Questa nuova cultura, infatti, si andava liberando da schemi dottrinali e
delegittimava gli assetti istituzionali che bloccavano riforme attese e desiderate da molti. Si
trattava dell’apertura a nuove sintesi in cui perduravano valori antichi e sacri, indiscussi e mai
sconfessati, che originava atteggiamenti liberi e coraggiosi. Del resto, tra le sorgenti della nuova
scienza, emergevano la natura e le sacre scritture del cristianesimo.
Antonio Scarascia ne aveva scritto ampiamente nel saggio edito nel 2016 che viene qui
riproposto, adesso l’autore ci propone la sua tenace indagine sul fratello maggiore Celestino
rimasto a Roma, grazie alla documentazione ritrovata nell’Archivio Segreto Vaticano e in quella
rilevata nella Biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli. Celestino si guadagnò stima e
fiducia. Tra i risultati più significativi, scrive Scarascia, vanno ricordati il consolidamento dei
celestini nella Puglia settentrionale, la Capitanata, e la conferma di antichi loro privilegi da parte di
Benedetto XIV. Questi trovò in Celestino Orlandi un brillante collaboratore in questioni particolari,
interessanti, come la riforma del calendario liturgico e del breviario romano. Celestino venne a
trovarsi tra cardinali ed ecclesiastici di vario rango e colse luci e ombre dell’apparato curiale e
dell’affollato insieme di teologi e di curialisti. Anche Celestino godette la stima di Antonio
Genovesi che del suo “singolare amico” elogiava “la grande e bella mente”, gli “amabili costumi” e
la passione per le scienze economiche. Infatti Celestino Orlandi aveva propensioni particolari e ad
esse volle dedicarsi con più impegno quando nel 1752, a conclusione delle sue funzioni di
procuratore generale dell’ordine, si ritirò nel convento di S. Spirito a Vasto. Dalle sue lettere si
apprende che si voleva affidargli la cattedra all’Università di Napoli.
Ma pure di lui non si dimenticò l’influente cappellano maggiore di Carlo III, mons. Celestino
Galiani, per l’aiuto datogli nelle trattative per il Concordato del 1741 tra la S. Sede ed il Regno di
Napoli e nelle varie trattative per l’applicazione delle intese conseguite.
Nella Roma papale e a Napoli capitale del Regno, i fratelli Orlandi acquistarono meriti
ecclesiastici e culturali, nel clima del rilancio pastorale di stile tridentino di Benedetto XIV e del
riformismo giurisdizionale di Carlo Borbone e del reggente Tanucci, rivolto ad ammodernare le
strutture ecclesiastiche del meridione. La nomina alla sede vescovile di Molfetta, come quella del

fratello, alla sede vescovile di Giovinazzo, avvenne in questo clima di convergenze del papa
romano e del re napoletano su questi ecclesiastici.
Entrambi i fratelli Orlandi, giunti alle loro sedi in Terra di Bari, si misero a fare i vescovi
residenti, visitatori e legiferanti, preoccupati della cura animarum delle due città adriatiche, della
vita religiosa e morale dei fedeli e della condizione del clero. Antonio Scarascia lo mette in
evidenza: per Giuseppe, “filosofo e matematico”, e per Celestino, “teologo e agronomo”, fu una
scelta convinta.
Del resto gli Orlandi non erano rimasti insensibili verso i movimenti religiosi e culturali
presenti a Napoli e Roma che esprimevano le esigenze di rinnovamento del cattolicesimo
europeo. Romeo de Maio, Carlo Arturo Jemolo, Mario Rosa, Gabriele De Rosa e molti altri, hanno
descritto che le istanze giurisdizionalistiche e pastorali si alimentavano di spiritualità giansenista
tipicamente italiana e meridionale, di correnti religiose quietistiche. Erano diffusi gli scritti di
quanti auspicavano il ricupero degli assetti ecclesiastici precedenti a quelli della “monarchia
papale”. Vanno considerate pure quelle novità pastorali che geniali sacerdoti proponevano come
modi efficaci di vivere da cristiani. È sufficiente ricordare quelle di Alfonso Maria de Liguori per
dire l’ondata di missionari evangelizzatori delle popolazioni delle provincie del Regno, vincenziani,
redentoristi, passionisti, che si aggiunsero ad altri già operanti.
A Giovinazzo, Giuseppe Orlandi succedeva al predecessore Paolo Mercurio che per
vent’anni aveva governato la diocesi (1731-1752), episcopato durante il quale era maturata
l’autonomia di Terlizzi sia pur connessa a Giovinazzo. A lui toccò gestire la situazione decisa da
Benedetto XIV proprio con la sua nomina alla sede pugliese.
A Molfetta, Celestino succedeva a Fabrizio Antonio Salerni, vescovo per quarant’anni
(1714-1754). Probabilmente non si erano estinti del tutto gli strascichi delle controversie
giurisdizionali ed erano rimasti aperti i problemi pastorali che il sinodo del 1726 aveva
puntualizzato; forse si erano dissolti i torbidi fremiti spirituali rilevati tra le monache del
monastero di San Pietro, suscitati da alcuni Gesuiti agli inizi del secolo e di cui se ne era pure
perduto il ricordo.
Ulteriori indagini tra le carte del regio cappellano maggiore potrebbero fornire dati
interessanti riguardanti le varie confraternite molfettesi, desiderose del regio assenso. Ed una più
attenta rilettura dei catasti onciari, ordinati dalla regia amministrazione, potrebbe fornire il quadro
complessivo delle istituzioni ecclesiastiche e della loro rilevanza nella città di cui Celestino Orlandi
dovette interessarsi durante il loro ventennale governo.
Comunque, segni di entrambi gli episcopati rimangono i monumenti realizzati o progettati.
Mi riferisco al maestoso altare del Sacramento che arricchì la piccola cattedrale medievale di
Giovinazzo e agli interventi per dare giusta sede al seminario vescovile di Molfetta e al progetto di
trasferire la chiesa episcopale dal duomo medievale alla moderna cattedrale, la chiesa di S. Ignazio
che i Gesuiti dovettero lasciare dopo la loro espulsione dal Regno napoletano e la loro
soppressione. Al di là del significato istituzionale dell’una e dell’altra impresa, gli Orlandi
esprimevano quella cultura religiosa e artistica acquisita fin dagli anni giovanili con la
consuetudine con quella “religiosa magnificenza leccese” del monastero dei celestini e la loro
chiesa di Santa Croce.
Il lavoro di Antonio Scarascia merita apprezzamento. Rappresenta un arricchimento
biografico di questi cittadini che fecero onore alla natia Tricase e di questi ecclesiastici che
contribuirono alla cultura del secolo. Il loro ministero episcopale rimane la meta storiografica che
il lavoro di Scarascia ci fa intravedere. A lui, in verità, non sfugge di rilevare che la vicenda dei due
vescovi si inserisce nei più ampi contesti della Chiesa e del Regno del Settecento. Vale a dire tra
autorità ecclesiastiche periferiche e papali e gestori centrali e provinciali della Regia giurisdizione.
La copiosa letteratura storica di questi ultimi decenni ci ha avvertiti che quel secolo, attraverso

dinamiche complesse e talvolta contradditorie, segnava l’avvio della crisi della “cristianità
europea”. Orizzonti inediti si ponevano tra religiose e società e sarebbero apparsi pure nelle due
diocesi di Terra di Bari come pure in molte altre parti del Regno meridionale, d’Italia e dell’intera
Europa. La cacciata dei Gesuiti dai vari regni fu un segnale: e quando il 21 luglio 1773 Clemente XIV
sciolse la Compagnia di Gesù, gli episcopati degli Orlandi si stavano concludendo.
Probabilmente Celestino e Giuseppe non immaginarono quanto la “rivoluzione” avrebbe
sconvolto l’Europa venti anni dopo.
Salvatore Palese

Presentazione

Celestino e Giuseppe Orlandi vescovi e scienziati
Dopo il primo volume collettaneo dedicato a D. Tonino Bello, la collana di testimonianze della nostra
parrocchia ospita uno studio di Antonio Scarascia sui fratelli vescovi Celestino e Giuseppe Orlandi, figure di
primo piano del Settecento italiano, entrambi monaci celestini, i quali, dopo essersi messi in evidenza,
rispettivamente a Roma e a Napoli, giunsero all’episcopato in Terra di Bari, Giuseppe a Giovinazzo-Terlizzi e
Celestino a Molfetta, nella sede che, due secoli e mezzo più tardi, sarà affidata a D. Tonino Bello.
I due fratelli – sottolinea mons. Palese nel saggio introduttivo - seppero acquistarsi nella Roma papale e
nella capitale del Regno, meriti ecclesiastici e culturali di grande rilievo, l’uno nello spirito del rilancio
pastorale voluto da Benedetto XIV e l’altro nel clima del riformismo giurisdizionale di Carlo Borbone e del
reggente Tanucci.
Celestino fu presente a Roma nella prima metà del Settecento segnalandosi come teologo tra i più ascoltati
da papa Benedetto XIV. Fu per quindici anni procuratore generale dei Celestini, rilanciando le sorti della
Congregazione. Inoltre, si occupò seriamente di scienza e di agronomia, e fu vicinissimo alla cattedra
napoletana di economia. Nel 1754 fu nominato nel vescovo di Molfetta eresse la diocesi per 21 anni,
spendendo ogni energia per il risanamento morale della città e del ceto religioso.
Il fratello minore Giuseppe fu scienziato di fama internazionale. Arrivato giovanissimo a Napoli, bruciò
presto le tappe di una carriera accademica che lo portò a diciott’anni a sedere sugli scranni dell’Accademia
delle scienze di Napoli e a ventitré a coprire la cattedra di fisica sperimentale, la prima in Italia. Spirito
libero e anticonformista, fu caro ad Antonio Genovesi che lo definì «teologo assai sciolto da’ pregiudizi de’
preti e dei monaci». Matematico di grido, fu interpellato da Benedetto XIV e da scienziati e intellettuali
italiani ed europei. La nomina a vescovo di Giovinazzo nel 1752 premiò la sua integrità di vita, ma non giovò
alla scienza, perché lo distolse dagli studi e dalla ricerca. Morì a Giovinazzo il 15 aprile 1776, elogiato lungo
tre secoli nelle rassegne europee dei personaggi più importanti della loro epoca.
Siamo orgogliosi come comunità parrocchiale di far rivivere con la presente pubblicazione la vita e le opere
di questi due figli illustri della nostra città, che ebbero nella nostra parrocchia la loro prima formazione, e
siamo grati ad Antonio Scarascia che con la sua indagine difficile e tenace ha saputo ricostruire le tappe
della loro vicenda biografica, restituendoci fatti e documenti edificanti di tre secoli addietro.
Tricase, 6 settembre 2019
Don Flavio Ferraro
Parroco della Natività di Tricase

LA COOPERAZIONE,

UNA FORMA DI MISSIONE
Mons. Vito Angiuli, Vescovo Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
La missione, soleva dire don Tonino Bello, non è solo un vocabolo, ma un vocabolario. Contiene in
sé molti aspetti e si presenta in modo dinamico a seconda del cambiamento dei tempi e della
sensibilità. Il cristiano però deve sentirsi sempre in “permanente stato di missione”. È uno stato
d’animo da cui non si può prescindere, e non dipende dall’aver fatto le valigie, ma dall’essere
“entrati” in quella gioia del Vangelo che anche attraverso le ansie, le difficoltà, i problemi aiuta a
capire che la costruzione del Regno di Dio passa dal desiderio di lasciarsi coinvolgere nella propria
vita personale.
In Evangelii gaudium, infatti, Papa Francesco ammonisce: «La missione al cuore del popolo non è
una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un
momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio
distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo.
Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire,
vivificare, sollevare, guarire, liberare» (Evangelii gaudium, 273).
La “missione” può essere declinata con alcuni verbi che ne indicano la sua struttura fondamentale:
uscire, incontrare, rinascere, co- operare. La missione è uscita. L’espressione non ha innanzitutto
un significato spaziale, ma spirituale. Non si tratta di una uscita dai luoghi, ma da se stessi. Questo
vale sia per quelli che materialmente lasciano il proprio paese per un’altra terra sia per quelli che
restano. È l’uscire dalle proprie abitudini egoistiche, dalle personali passività, dagli schemi che
impediscono di incontrare gli altri. È uscire da se
stessi, per capire che il vero senso della comunione sta nel gioire del- le cose semplici e belle della
vita insieme al fratello e alla sorella. È avere sempre aperte le porte della mente e del cuore per
camminare accanto a chi ogni giorno ed in ogni angolo della terra percorre con gioia o con affanno
le strade della vita.
La missione è incontro. Sviluppa cioè la capacità di stare con gli altri spinge all’accoglienza, a
sedere in mezzo alla gente, a entrare in una nuova dimensione di vita. Si tratta di conoscere nuovi
volti, una nuova cultura, nuove difficoltà e nuove opportunità, nuovi bisogni e nuove possibilità di
vita. Nella realtà africana, l’albero che fa ombra è il luogo in cui ci si incontra, ci si scontra, ci si ama
e insieme si con- sumano quotidianamente i pasti. L’incontro con gli altri migliora le relazioni,

favorisce lo sviluppo delle idee, approfondisce le conoscenze acquisite, spinge a mettere in atto
nuove attività e, nello stesso tempo, mette di fronte a nuove situazioni ed esigenze che aiutano a
capire i limiti personali e le opportunità che l’altro può offrire.
La missione è rinascita. Uscire e incontrare consentono di apprendere una nuova e inedita
comprensione del Vangelo che ci trasforma ogni giorno e ci consente di rinascere a vita nuova. Si
realizza così un “meraviglioso scambio” di doni che arricchisce entrambi senza depauperare
nessuno. Pablo Neruda ed Eugenio Montale esprimo- no in modo poetico il valore della rinascita. Il
primo scrive: «Nascere non basta. / È per rinascere che siamo nati. / Ogni giorno». Gli fa eco
Eugenio Montale: «E senti allora, / se pure ti ripetono che puoi
/ fermarti a mezza via o in alto mare, / che non c’è sosta per noi, / ma strada, ancora strada, / e
che il cammino è sempre da ricominciare».
La missione, infine, è cooperazione. Uscire, entrare e rinascere è un percorso che tutti possiamo
vivere fin dalla nascita ed è un cammino che si costruisce ogni giorno. In questo senso, la
formazione missionaria è un percorso fondamentale per ogni cristiano che si apre alla
cooperazione ossia ad operare insieme per il raggiungimento di un obbiettivo comune. La
cooperazione è l’insieme delle relazioni che un paese e tutti i soggetti che al suo interno operano
intrattengono
con un altro paese generalmente riconosciuto come in “via di sviluppo”. L’azione di cooperazione
a livello internazionale si ispira al raggiungimento di otto obiettivi: sradicare la povertà estrema e
la fame; rendere universale l’istruzione primaria; eliminare le disparità tra i sessi; ridurre la
mortalità infantile; migliorare la salute mater- na; combattere l’HIV/AIDS e le altre malattie
infettive; proteggere l’ambiente; e creare un partenariato mondiale per lo sviluppo.
In questa prospettiva, si pone il Progetto di cooperazione internazionale denominato “Community
Welfare in Embu”, promosso dall’Associazione di Volontariato “AMAHORO Onlus” ed ammesso a
finanziamento nell’ambito della Legge Regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” –
Programma annuale 2017 – Regione Puglia. Partner del progetto è l’associazione “Nginda O.V.C.
Community Based Organization” che opera nei villaggi del distretto di Embu (Kenya) a sostegno
delle famiglie e dei tanti bambini orfani presenti presso le comunità locali.
Esistono molti modi di vivere la missione e, con un attento di- scernimento, ognuno può scoprire il
suo particolare sentiero. Per tutti, vale una regola comune: contribuire a rendere la vita più gioiosa
e più umana, imitando lo stesso modo di agire di Dio. Egli, infatti, secondo la sapienza popolare del
Kenya espressa in un proverbio:
«Dona sempre, e non vende nulla».

“COMMUNITY WELFARE IN EMBU”
4 dicembre 2018 – ore 18:30 Sala Conferenze Via Napoli
Ruffano
Martedì 4 dicembre, ore 18:30 presso la Sala Conferenze di Via Napoli, a Ruffano, si è tenuto il
convegno di presentazione del progetto di cooperazione internazionale denominato “Community
Welfare in Embu”, promosso dall’Associazione di Volontariato “Amahoro Onlus” ed ammesso a
finanziamento nell’ambito della Legge Regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” –
Programma annuale 2017 – Regione Puglia.
Partner del progetto è l’associazione “Nginda O.V.C. Community Based Organization” che opera
nei villaggi del distretto di Embu (Kenya) a sostegno delle famiglie e dei tanti bambini orfani
presenti presso le comunità locali.
Il progetto mira a garantire, tramite l’attivazione di un circuito economico, il rispetto di alcuni
diritti umani fondamentali: cibo, istruzione e formazione al lavoro.
Le attività previste (formazione e attivazione di un fondo di microcredito per agricoltura,
allevamento e piccolo artigianato) sono in corso e si concluderanno, secondo cronoprogramma,
nel mese di luglio 2019.
Il budget totale stanziato è pari a 50.000,00 euro:
- 40.000,00 euro: finanziamento concesso dalla Regione Puglia;
- 10.000,00 euro: cofinanziamento di Amahoro Onlus.
Nella serata di presentazione del progetto c’è stato il saluto iniziale del Sindaco di Ruffano, ing.
Antonio Cavallo. Successivamente sono intervenuti:
- Antonio Zippo – Vice Presidente di Amahoro Onlus
- don Rocco Maglie-Direttore Amahoro Onlus e Ufficio Missionario Ugento-S.M. di Leuca
- dott. Evangelista Leuzzi - Coordinatore del progetto
Il convegno è stato chiuso dall’intervento di Mons. Vito Angiuli che ha messo in evidenza il lavoro
svolto nel tempo dall’Ufficio Missionario Diocesano e da Amahoro Onlus e i risultati importanti
raggiunti frutto di collaborazioni messe
in piedi con esperti del settore e con
una rete di attori internazionale, tutti
ispirati da una visione di “Chiesa
missionaria nel mondo”.
Si comunica un’ulteriore bella notizia:
l’associazione “Amahoro Onlus” è
rientrata nuovamente tra i beneficiari
del "Programma annuale 2018" Partenariato per la Cooperazione
promosso dalla Regione Puglia!
Grazie alla fruttifera collaborazione con
la Diocesi di Ugento - Santa Maria di
Leuca e con il Nunzio Apostolico Mons.

Paolo Gualtieri, si sosterrà, in Madagascar, la realizzazione di un centro socio-educativo al
servizio di minori e giovani ragazze madri, guidato dalle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de
Foucauld.
Il Presidente di Amahoro Onlus
Sebastiano Deglio Sparascio

Dopo la mia esperienza voglio dare voce a ciò
che ho visto..
''Oggi la nostra passeggiata ci indirizza in un tunnel,
sempre più buio. La prima famiglia è formata dal
nonno, due bambini e la mamma (ragazza-madre) che
al momento della visita è assente. Dall'odore si sente la
puzza di alcool, i due grandi bevono (per dimenticare).
Uno dei figli ha sette anni ma non ha la possibilità di
frequentare la scuola, anche se vorrebbe tanto. Per la
voglia e la volontà che riserva, sarebbe il primo della
classe.
Continuiamo ad avventurarci nei bananeti e troviamo
una casa composta da cinque appartamenti, ma non
troviamo nessuno. C'è solo la figlia ma si vergogna e
ci parla a distanza. Poi passiamo dal centro e ci
fermiamo dall'ultima famiglia. La situazione è tragica:
la madre si presenta e ci parla di lei che per un
problema al braccio non può sollevare pesi e quindi
non può lavorare; il marito è stato malato per molto
tempo ma adesso sta cercando di guarire; il figlio
grande soffre di malaria; Irene, la seconda figlia, ha un
problema all'orecchio che potrebbe privarla dell'udito; per fortuna gli altri due bambini stanno bene.
Vivono in una casa in affitto da un ragazzo che ha perso i suoi familiari e ha ricevuto per eredità la
struttura. Tra loro c'è anche il figlio del padrone di casa che è venuto a trovarlo da casa dalla nonna
( dove l'ha lasciato la madre che è scappata). Per concludere in bellezza arriva un bambino di
quattro anni circa con in braccio il fratello piccolissimo. Si avvicina a noi, gli manca un occhio che
ha perso mentre giocava da piccolo. Dopo aver conosciuto anche un altro ragazzo che voleva
conoscere l'Italia e fare amicizia con noi, ci dirigiamo verso casa.
Grazie, per averci immesso con crudeltà nella loro realtà più vera, facendoci conoscere la loro
quotidianità sotto tutti i suoi aspetti;
grazie ai più poveri che ci avete arricchito di valori che superano ogni limite;
grazie per averci insegnato la Fiducia, in chinarwanda ICYIZERE:
quando vedi un bambino che ti guarda e la vedi lì, nei suoi occhi profondi;
quando trovi una donna che diventa un tutt'uno con suo figlio che magari dorme sulla sua spalla,
quella spalla mai curva, di quella donna che non perde mai la forza che la spinge a lottare;
la vedi e la senti, la voglia di vivere, la fiducia nella vita.
Immacolata Casciaro

Votata a Bari la certificazione del nuovo cammino: così si potrà
viaggiare a piedi da Canterbury all'estremità della Puglia. "È una
giornata storica", dice Luca Bruschi. Il prossimo anno arriva anche
la guida
È nata a Bari la Francigena del Sud. Il voto dell’Assemblea Generale dell’Associazione
Europea delle Vie Francigene ha ratificato l’estensione della certificazione di “Itinerario
culturale del Consiglio d’Europa” della Via Francigena da Roma alla Puglia (verso
Gerusalemme). “È una giornata storica”, dice entusiasta Luca Bruschi, direttore di AEVF.
“Abbiamo ora un unico itinerario, di circa 3.200 km, che parte da Canterbury e arriva a
Santa Maria di Leuca unendo l’Europa tutta, da Nord a Sud”.
L’ASSEMBLEA – Nel capoluogo pugliese si sono riuniti i rappresentati dei quattro Paesi
attraversati dall’itinerario europeo: Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, tra loro anche
Robert Thomas, il sindaco di Canterbury città km zero della Francigena. Chiamati al voto
gli oltre 150 soci dell’Assemblea, tra i quali i rappresentanti delle cinque regioni interessate
al nuovo cammino: Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
CAMMINO ANTICO – È stato un percorso lungo quello della Francigena del Sud,
iniziato circa 15 anni fa e caratterizzato da non pochi ostacoli, tra i quali una sorta di
“concorrenza” con un altro itinerario che in questi ultimi tempi ha riscosso grande eco, la
via Appia. La scelta del tracciato è ricaduta infine su un percorso che riportasse in luce
antiche vie medievali: “Come per la Francigena del Nord si è fatto riferimento al cammino
compiuto da Sigerico da Roma a Canterbury intorno all’anno Mille, così per la Francigena
del Sud abbiamo utilizzato l’Itinerarium Burdigalense”, spiega Angelo Attolico, che per
AEVF ha curato lo sviluppo e l’implementazione del progetto delle Vie Francigene nel
Sud. L’Itinerarium Burdigalense è il più antico racconto conosciuto di un itinerario
cristiano: fu scritto nel 333 d.C. da un anonimo pellegrino durante il viaggio da Burdigala,
l’attuale Bordeaux, fino a Gerusalemme. “Questo pellegrino raggiunge la Terra Santa
attraverso la Via Balcanica, ma al ritorno sbarca a Otranto e risale la Penisola utilizzando
l’Appia Traiana”.
IL PERCORSO – Così nasce la Francigena del Sud, che da Roma corre verso sud fino a
Terracina per poi dirigersi verso l’interno della Penisola passando per Teano, Alife,
Benevento e a Troia offre due possibilità: o dirigersi verso il Gargano e Monte Sant’Angelo
oppure puntare subito verso Bari. Infine Brindisi, Otranto e Leuca, la Finibus Terrae che
richiama la Finisterre del Cammino di Santiago. In tutto circa 900 km da percorrere in
oltre un mese di cammino e da seguire con la guida ufficiale attesa per il 2020.

OBIETTIVO STRATEGICO – La messa a sistema del tratto meridionale della
Francigena è un obiettivo considerato strategico da autorità e comunità del Sud Italia,
territori che possono così ridiventare baricentrici nella rete di itinerari e di relazioni
nell’area mediterranea, e che rafforza la potenzialità dell’intera Via Francigena e del
sistema dei cammini, in particolare in Italia. Così non esisterà più una Francigena del Nord
e una del Sud ma un unico Cammino che corre lungo tutta Europa, un’infrastruttura di
turismo lento con segnaletica uniforme e strutture di accoglienza certificate che propone
una nuova visione del viaggio per il Vecchio Continente, a impatto zero e “sostenibile”. Un
risultato raggiunto grazie al convinto sostegno dei soci del nord Europa, di Francia,
Svizzera, Val d’Aosta soprattutto. Qualche resistenza si è forse avuta dalla Regione Toscana
che più di tutti – e per prima – ha molto investito e creduto sul “suo” tratto di Francigena:
differenza di vedute sul reale approdo della Via del Sud (Bari? Brindisi? Otranto…?) e una
certa diffidenza sulla capacità delle regioni meridionali di mettersi a sistema hanno creato
qualche resistenza. Ma gli studi di fattibilità mostrati dalle regioni del Sud hanno alla fine
vinto tutte le resistenze e la ratifica è stata votata all’unanimità.

La Via Francigena del Sud è finalmente realtà
Giornata storica a Bari, l'Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene, ha votato
all'unanimità l'approvazione del tratto da Roma a Santa Maria di Leuca della Via Francigena.
Per la prima volta nella sua storia, l'Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene si è tenuta
nel Sud Italia, a Bari.
In questo contesto l'Assemblea dei soci di AEVF si è espressa formalmente e all'unanimità
sull'estensione a Sud del percorso della Via Francigena, da Roma a Santa Maria di Leuca, in una
sala pienissima di amministratori, sindaci e operatori di tutte le Regioni interessate da questo
percorso storico e culturale lungo 1800 Km che parte dalla cattedrale di Canterbury e finisce a
Santa Maria di Leuca.
Presenti all'assemblea Il presidente ell'AEVF, Massimo Tedeschi, il direttore, Luca Bruschi e i sei
membri del collegio dei vicepresidenti: Caroline Hicks (Canterbury, Kent), Martine Gautheron

(Champlitte, Bourgogne-Franche-Comté), Gaëtan Tornay (Orsières, Vallese), Francesco Ferrari
(Orio Litta, Lombardia), Francesco Gazzetti (Firenze, Toscana), Aldo Patruno (Bari, Puglia).
Ospite d'onore, presente in sala il Sindaco di Canterbury, Robert Thomas.
A fare gli onori di casa, l'Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Puglia, Loredana
Capone: "Ringrazio il Presidente Tedeschi e tutta l'Associazione per aver dato fiducia alla Puglia.
È la prima volta, nella storia dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che l‘Assemblea si
tiene nel Sud Italia. Non è casuale che abbia scelto proprio Bari, una delle città che più è stata
caratterizzata dal pellegrinaggio nel Medioevo per la presenza delle reliquie di San Nicola.
Le Regioni del Sud, andando contro ogni stereotipo, si sono organizzate, coordinate e hanno
camminato insieme per raggiungere la meta ambiziosa della certificazione del Consiglio d'Europa.
Non è stato facile, ma un lavoro lungo e capillare che talvolta, però, ci ha consentito di scoprire
porzioni di territorio meno note persino a chi lo vive, ma che sono estremamente preziose e che, in
questo modo, avranno modo di riscattarsi, di diventare crocevia di viaggiatori per tutto il mondo.
L'ambizione è quella di fare diventare la Via Francigena un vettore di mobilità lenta che unisce
tutta l'Italia, dal San Bernardo a Leuca, senza differenze, perché l'Italia è una sola e se cresce il
Sud cresce il Nord, e viceversa! Altrettanto significativo è il legame con il resto d'Europa che
speriamo sia sempre meglio attrezzato sino a Santa Maria di Leuca, proiettandoci verso
Gerusalemme attraverso il Mediterraneo a cui dobbiamo restituire il ruolo di culla della civiltà e
della spiritualità ".
Un giorno importante anche per Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della
Regione e vice presidente dell'AEVF: "Un passaggio importante questa Assemblea Europea delle
Vie Francigene, un momento storico che non era mai accaduto al Sud attraverso il quale potremo
andare in Consiglio d'Europa a ottenere la certificazione del percorso. Oggi 170 soci si sono
espressi per la certificazione del percorso che da Roma finirà a Santa Maria di Leuca per altri 900
Kilometri, passando da Monte Sant'Angelo, Bari, Brindisi, Otranto e fino al Finibus Terrae. Dopo
questo voto, agli inizi di aprile potremo andare a Lussemburgo al Consiglio d'Europa per ottenere il
sospirato riconoscimento di questo ultimo tratto".
La Via Francigena, Franchigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di vie, dette anche vie
romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino
a Roma e di qui proseguivano verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terrasanta,
meta dei pellegrini e dei crociati.
Il prossimo appuntamento sarà ai primi di Aprile 2020 a Lussemburgo per l'approvazione definitiva
in seno al Consiglio d'Europa.

IL PERCORSO – Così
nasce la Francigena del
Sud, che da Roma corre
verso sud fino a Terracina
per poi dirigersi verso
l’interno della Penisola
passando per Teano, Alife,
Benevento e a Troia offre
due possibilità: o dirigersi
verso il Gargano e Monte
Sant’Angelo oppure
puntare subito verso Bari.
Infine Brindisi, Otranto e
Leuca, la Finibus Terrae
che richiama la Finisterre
del Cammino di Santiago. In tutto circa 900 km da percorrere in oltre un mese di cammino e da
seguire con la guida ufficiale attesa per il 2020.


OBIETTIVO STRATEGICO – La messa a sistema del tratto meridionale della Francigena è un
obiettivo considerato strategico da autorità e
comunità del Sud Italia, territori che possono
così ridiventare baricentrici nella rete di
itinerari e di relazioni nell’area mediterranea,
e che rafforza la potenzialità dell’intera Via
Francigena e del sistema dei cammini, in
particolare in Italia. Così non esisterà più una
Francigena del Nord e una del Sud ma un
unico Cammino che corre lungo tutta Europa,
un’infrastruttura di turismo lento con
segnaletica uniforme e strutture di accoglienza
certificate che propone una nuova visione del
viaggio per il Vecchio Continente, a impatto zero e “sostenibile”. Un risultato raggiunto grazie al
convinto sostegno dei soci del nord Europa, di Francia, Svizzera, Val d’Aosta soprattutto. Qualche
resistenza si è forse avuta dalla Regione Toscana che più di tutti – e per prima – ha molto investito
e creduto sul “suo” tratto di Francigena: differenza di vedute sul reale approdo della Via del Sud
(Bari? Brindisi? Otranto…?) e una certa diffidenza sulla capacità delle regioni meridionali di
mettersi a sistema hanno creato qualche resistenza. Ma gli studi di fattibilità mostrati dalle regioni
del Sud hanno alla fine vinto tutte le resistenze e la ratifica è stata votata all’unanimità.

Cerimonia di consegna al Comune di GAGLIANO
DEL CAPO della Medaglia Commemorativa
dell’Unità d’Italia quale riconoscimento di
valore morale per le famiglie che hanno subito
la perdita di tre o più congiunti in occasione
del Primo Conflitto Mondiale che ha portato a
compimento l’Unità Nazionale.
Interessata la famiglia CIARDO
Gagliano del Capo 24.10.2019

AGENDA NOVEMBRE 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

venerdì

Ore 10,30
Ore 17,30
sabato
Ore 15,00
Domenica Ore 8.00
lunedì
Ore 10,00
Ore 12,00
martedì
Ore 18,30
mercoledì Ore 18,30
giovedì
Ore 18,30
venerdì
Ore 9,30
Ore 20,30
sabato
Ore 10,30
Ore 15,30
Domenica Ore 10,30

lunedì
martedì
Ore 19,00
mercoledì Ore 19,00
giovedì
Ore 10,30
Ore 19,00
venerdì
Ore 19,00
sabato
Domenica Ore 10,30
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Domenica Ore 19,00
lunedì
martedì
Ore 19,00
mercoledì
giovedì
venerdì
Ore 18,00
sabato
Ore 16.00

Ugento – Confr. S. Antonio – S. Messa
Alessano – Convento – Riapertura al culto della Chiesa
Ugento – processione al Cimitero – Arrivo S. Messa
Cimitero - Sannicandro di Bari
Ugento – S. Messa sulla Piazza per i caduti in guerra
Tricase – Liceo Comi - Scuola
Auditorium Alessano -Convegno catechistico
Auditorium Alessano -Convegno catechistico
Tricase – Chiesa S. Domenico – Convegno catechistico
Leuca – Ritiro del Clero
Ugento Oratorio - Cena
Tutino – S. Messa – festa anziani (80 e 90 anni)
Seminario – Scuola di Preghiera – Ministranti in Seminario
Morciano di leuca – S. Messa Conclusione Missione Popolare (26
ottobre – 10 novembre) nell’Anno giubilare dei 1400 anni della
Morte di S. Giovanni Elemosiniere.
Assemblea Forania di Tricase – Salone Chiesa S. Antonio
Assemblea Forania di Leuca – Oratorio di Castrignano
Bari – Auditorium “Nino Rota” Inaugurazione a.a. Facolta Teolog.
Assemblea Forania di Taurisano – Oratorio di Supersano
Assemblea Forania di Ugento – Oratorio di Acquarica
Ruffano – Città della Domenica – S. Messa e pranzo poveri
Rossano Calabro – Aggiornamento del Clero
Rossano Calabro – Aggiornamento del Clero
Rossano Calabro – Aggiornamento del Clero
Rossano Calabro – Aggiornamento del Clero
Rossano Calabro – Aggiornamento del Clero
Roma – CNAL
Alessano Auditorium – Rassegna Cori
Forania Tricase – Catechesi adulti – Depressa Oratorio

Caprarica – S. Messa S. Andrea
Bari – Aula Seminario - CRAL

