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                                ANNO V, n. 53 Ottobre  2016 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nella splendida cornice della festa di san Vincenzo, patrono 
della nostra diocesi (22 gennaio 2016), è stata data lettura 
del Decreto di Indizione con il quale è stata resa pubblica la 
mia intenzione di dare inizio, dal 7 febbraio 2017, alla mia 
prima Visita pastorale alla Chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca. Con questa lettera intendo richiamare, ancora una 
volta, il suo significato e il suo valore per la nostra Chiesa 
particolare. 
 
Il valore della Visita pastorale 
1. L’esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II, Pastores 
gregis, definisce la Visita pastorale un segno della presenza 
di Dio, un tempo di grazia, un momento unico per l’incontro 
e per il dialogo del Vescovo con i suoi fedeli (cfr. n. 46). In 
questi anni, ho visitato più volte le comunità parrocchiali. In 
obbedienza a una precisa tradizione e prescrizione della 
Chiesa, è venuto per me il momento di entrare in una 
relazione più profonda con voi e di mettermi in ascolto delle 
vostre gioie e delle vostre speranze e affiancarvi nel vostro 
quotidiano cammino di fede. Come l’apostolo Paolo, anch‘io 
sento il bisogno di ritornare «a visitare (episképtomai) i 
fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la 
parola del Signore per vedere come stanno» (At 15,36). 
 
2. Desidero stare in mezzo a voi come un padre, un fratello e 
un amico per conoscervi meglio, guardare con fiducia al 
tempo presente e comprendere l’orientamento da seguire 
per il futuro. Vengo soprattutto per essere segno della 
presenza di Gesù, Buon Pastore, che conosce i suoi discepoli 
e si prende cura di loro, sostenendoli e incoraggiandoli ad 
andare avanti con gioia e letizia. Tra le finalità della Visita, 
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indicate nel Decreto di Indizione e nel Direttorio, richiamo, in modo particolare, il mio intento di «verificare e 
rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento programmatico Educare a una forma di vita 
meravigliosa», soprattutto in riferimento alle due grandi attenzioni  
 
pastorali ed educative del tempo presente: la famiglia e i giovani. 
A tal proposito, ritorna alla memoria una delle domande che mi fu rivolta nel giorno dell’Ordinazione episcopale. 
Essa recita nel seguente modo: «Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio e con i 
presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza?». Questo invito a 
prendermi cura di voi, assume ora un significato più incisivo in riferimento all’impegno di visitare le vostre 
comunità perché rende più concreti ed espliciti i sentimenti di paternità, di sollecitudine e di amicizia che 
caratterizzano i nostri rapporti e che saranno ulteriormente approfonditi durante i giorni che trascorrerò in mezzo 
a voi. 
  
Prendermi cura di voi nel nome di Cristo 
 
3. Visitare significa stare «a più diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente e 
rivolgere a tutti un invito alla speranza» (Pastores gregis 46). Durante i giorni della Visita pastorale, incontrerò  le 
vostre comunità per rendere presente, attraverso la mia persona, lo stesso Signore Gesù, «pastore (poimên), e 
custode (epískopos) delle vostre anime» (1Pt 2,25). I termini “custode” e “pastore” caratterizzano la Visita come 
una diaconia sacramentale per rafforzare la comunione e costruire la fraternità perché nella nostra Chiesa 
particolare vi sia «una sola preghiera, una sola supplica, una sola mente, una sola speranza nella carità, nella gioia 
purissima che è Gesù Cristo, del quale nulla è meglio» (Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi 7,1). Considerate la 
mia persona come un segno che rinvia a Cristo e uno strumento posto nelle sue mani. Secondo le parole di 
sant’Agostino, il compito del Vescovo è «pascere Cristo, per Cristo e in Cristo, e non voler pascere per sé 
escludendo Cristo» (Agostino, Discorso, 46,30). 
 
4. «Pascere Cristo» richiede che io viva il ministero episcopale con una particolare dedizione e un intenso amore a 
Cristo (cfr. Gv 21,15-23). È in troppo evidente che l’essere pastore esige un amore di predilezione, un’attenzione 
esclusiva, un cuore indiviso. Il gregge, che Cristo si è acquistato a prezzo del suo sangue, non può essere messo 
nelle mani di chi non lo ama. La fiducia che rende possibile l’affidamento ad altri di quanto di più prezioso egli 
possiede si fonda solo sull’amore. Amare il gregge vuol dire vegliare su di esso ed edificare la comunità avendo 
Cristo come modello di amore sponsale. Il Vangelo di Giovanni esplicita il verbo “amare” con due termini greci: 
philéo (amore af- fettivo) e agapáo (amore oblativo). L’uso di entrambi sottolinea che l’amore del Vescovo verso il 
popolo di Dio deve essere affettivo ed effettivo, stabile e totale, concreto e autentico. Egli deve imparare ad 
amare il Pastore bello e buono e così divenire partecipe del compito di guida e di insegnamento. L’amore rende 
simili a Cristo-Pastore, riproduce la sua immagine, trasforma la persona del ministro in modello del gregge (cfr. 
1Pt 5,3). 
 
5. «Pascere per Cristo» esige che io annunci il Vangelo con gratuità e senza altri fini se non la crescita del popolo 
di Dio nella fede, nella speranza e nella carità. Come il Buon Pastore conosce le sue pecorelle e queste conoscono 
la sua voce, anch’io sono chiamato ad ascoltare e a vivere in una relazione profonda con  voi, perché anche voi vi 
poniate in un atteggiamento di ascolto e di amore. Una simile relazione tra Vescovo e popolo richiede, per quanto 
è possibile, un’attenzione personale fatta di ricerca, di accoglienza e di perdono. L’amore del pastore si esprime 
attraverso uno sguardo capace di riconoscere, accogliere, rigenerare e spendersi senza riserve in un esodo da sé 
senza ritorno. Questa è la vera essenza della carità pastorale. Ciò che conta è il dono totale, la consegna generosa 
che irradia la gratuità del Dio vivo, il quale «non ci ama perché siamo buoni e belli, ma ci rende buoni e belli 
perché ci ama» (Bernardo di Chiaravalle, Il dovere di amare Dio, 26,3). 
 
6. «Pascere in Cristo» vuol dire rappresentarlo sacramentalmente, agire al suo posto, in sua vece, nel suo nome. Il 
ministero del Vescovo è strettamente legato al compito dell’insegnamento e dell’annuncio della Parola. Il pastore 
è anche maestro. Emerge così il ruolo magisteriale di chi è chiamato a guidare il gregge di Cristo. Egli deve far 
rilucere integralmente l’insegnamento ricevuto, senza attendersi nessun’altra gratificazione se non «la corona 
della gloria che non appassisce» (1Pt 5,4). La carità pastorale spinge a evangelizzare tutto l’uomo e ogni uomo in 
uno slancio di generosità che non si arresta davanti al rifiuto, all’indifferenza o alla lontananza, ma cerca di 
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raggiungere tutti e ciascuno, specialmente coloro che sono più lontani, per stringere anche con loro una re- 
lazione d’amore che fa nuovo il cuore e la vita. 
 
7. «Pascere non su di me, ma su Cristo» implica il valore della vigilanza. Innanzitutto su me stesso, perché non 
accada di anteporre la mia persona a Cristo facendomi “padrone” della vostra vita (cfr. 1Pt 5,3). La cura pastorale 
del gregge è autentica se viene esercitata con una vigile custodia del cuore per renderlo libero da ogni sentimento 
di appropriazione e lasciare emergere, in modo luminoso, il primato di Cristo su ogni realtà e su ciascuna persona.  
 
Il Vescovo è solo una debole trasparenza di lui e a lui deve continuamente rinviare coloro che gli sono sta ti 
affidati. La vigilanza sulla mia persona si trasformerà in vigilanza sulla Chiesa di Dio, nella consapevolezza che essa 
è stata acquistata con il «sangue prezioso di Cristo» (1Pt 1,19). In questo caso, vigilare vuol dire edificare il Corpo 
di Cristo, aiutando tutti a diventare adulti nella fede e a raggiungere la disposizione del dare per mettersi a 
servizio dei propri fratelli. Nelle cose che riguardano Cristo, ciascuno dovrà ritenersi responsabile nel collaborare e 
nel curare che la comunità si edifichi su Cristo, pietra viva e angolare, scelta e preziosa davanti a Dio per formare 
l’edificio spirituale, vivere il sacerdozio santo e offrire un culto spirituale gradito a Dio (cfr. 1Pt 2, 4-5). 
 
Prendermi cura di voi come servo di tutti 
 
8. Riconosco la fondamentale importanza del monito conciliare che invita il Vescovo a sentirsi «mandato dal 
Padre a governare la sua famiglia» e per questo a tenere sempre «davanti agli occhi l’esempio del pastore che è 
venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore» (Lumen gentium, 27). Grandezza e 
responsabilità del ministero pastorale del Vescovo! Da una par te, egli deve riconoscere che la sua missione trova 
in Dio Padre il suo punto di partenza, dall’altra deve avvertire il brivido di rassomigliare a Cristo, servo di Dio e 
degli uomini. L’invio da parte del Padre e l’icona di Cristo servo sono le due dimensioni dell’identità del Vescovo, 
richiamate anche dalle insegne episcopali ricevute il giorno dell’Ordinazione. Il libro del Vangelo, posto sul capo, è 
segno di una vita sottomessa alla volontà di Dio, nell’ascolto della Parola e nella predicazione del Vangelo. 
L’anello è simbolo di fedeltà per custodire la Chiesa, sposa di Cristo, nell’integrità della fede e nella purezza della 
vita. La mitra allude alla corona della gloria che il Principe dei pastori assegnerà alla ine della missione. Il pastorale 
richiama la sollecitudine nella guida del popolo di Dio. La croce, infine, lungi dall’essere un gioiello o un 
ornamento esteriore, è segno eloquente della forza attrattiva del sacrificio d’amore, il solo vanto del ministro (cfr. 
Gal 6,14) è l’unico scopo della sua vita. 
 
9. Nel loro simbolismo ecclesiale, le insegne episcopali indicano che il Vescovo, unto dallo Spirito Santo, è 
immagine di Dio Padre e per questo egli deve prendersi cura con amore paterno del popolo santo di Dio e 
guidarlo, insieme con i presbiteri e i diaconi, sulla via della salvezza. Agendo in persona e in nome di Cristo, il 
Vescovo diventa segno vivente del Signore Gesù, pastore, maestro, sposo e servo. Paternità e servizio 
caratterizzano il ministero episcopale in modo sinergico, al punto che la paternità si manifesta nel cingersi il 
grembiule mettendosi a servizio di tutti in modo libero e responsabile. Il riferimento a Dio Padre e la 
partecipazione alla dignità di Cristo capo, deve fare avvertire al Vescovo di essere «incaricato della diaconia di 
Gesù Cristo» (Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi, 6,1). Il prefazio della Messa crismale prega perché egli sia 
maestro e «servo premuroso del tuo popolo». Essere maestri (magister, magis-stare) vuol dire stare in alto, un 
gradino più su. Essere ministri (minus-stare), significa stare sotto, un gradino più basso. Questa diversa 
collocazione esprime l’identità e la funzione del ministero episcopale all’interno del popolo di Dio.  
 
10. Tenendo conto della dignità che mi è stata conferita con l’Ordinazione episcopale, intendo fare mie le parole 
dell’apostolo Paolo, ed esclamare: «Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il 
maggior numero […] Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti , per 
salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io» (1Cor 9,19). Le 
due espressioni («pur essendo», «mi sono fatto simile») sembrano in apparenza antinomiche. In realtà sono 
quanto mai incisive ed efficaci, perché propongono, con un suggestivo linguaggio, un ossimoro antropologico e 
teologico: la coscienza della propria identità e la disposizione a divenire “come” l’altro. Si disegna così un agire 
ministeriale consapevole della propria verità e rispettoso della libertà altrui, mostrando a quale raffinata 
sensibilità morale può giungere lo spirito di adattabilità di colui che è mandato dal Padre a rappresentare Cristo, 
per guarire le ferite e togliere il peccato del mondo. Stando in mezzo a voi, anche a me, piacerebbe ripetere le 
parole dell’apostolo Paolo: «Sono vostro servitore per amore di Gesù» (2Cor 4,5).  
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Prendermi cura di voi come amministratore della divina misericordia 
 
11. Ho indetto la Visita pastorale durante il Giubileo straordinario della misericordia e comincerò a visitare le 
comunità a conclusione dell’Anno Santo. Si tratta di una circostanza provvidenziale perché l’annuncio 
fondamentale da consegnare al mondo è lo stesso: ricordare a tutti che il nome di Dio è misericordia. Tutti, infatti, 
siamo chiamati a fare dell’amore e della misericordia un vero programma di vita, uno stile di comportamento, un 
annuncio gioioso e accattivante, operando un fondamentale passaggio dall’indifferenza alla misericordia. Questa 
è molto più di un vago sentimento di compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, 
vicine o lontane. 
 
 La misericordia è rivelazione della natura intima di Dio, il centro del suo mistero, il dono più prezioso che egli 
elargisce al mondo. 
Ed è proprio intorno alla grazia della misericordia che si mostra, in modo più evidente, la differenza tra l’agire di 
Dio e quello degli uomini. Questi, infatti, «esercitano la misericordia come uomini e otterranno in cambio 
misericordia dal Dio dell’universo. La misericordia umana e quella divina non sono uguali: tra esse c’è distanza 
quanta ce n’è tra la malvagità e la bontà» (Giovanni Crisostomo, Commento a Matteo, 15,4). Per questo, anche 
durante la Visita pastorale dovremmo elevare al Signore una incessante preghiera con le parole di santa Faustina 
Kowalska: «Canterò in eterno la misericordia del Signore di fronte a tutto il popolo, poiché questo è il più grande 
attributo di Dio, e per noi un miracolo continuo […]. Dalla sorgente della tua misericordia, o Signore, sgorga ogni 
felicità e vita, perciò voi creature tutte ed elementi cantate in estasi l’inno della misericordia.  
Le viscere della misericordia di Dio sono state aperte per noi dalla vita di Gesù morto sulla croce. Non dovresti 
perciò dubitare né disperare, o peccatore, ma confidare nella misericordia, poiché anche tu puoi diventare santo. 
Due sorgenti in forma di raggi sono scaturite dal cuore di Gesù, non per gli angeli, né per i cherubini o i serafini, 
ma per la salvezza dei peccatori» (Faustina Kowalska, Diario, II,1). 
 
Prendermi cura di voi come collaboratore della vostra gioia 
 
12. Il Vangelo si diffonde quando è proposto con gioia. «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo  sempre  nasce  e  rinasce la gioia» (Francesco, Evangelii 
gaudium, 1). La gioia cristiana viene dall’alto e invade il cuore. La sua fonte è la Trinità che abita dentro di noi. 
«Frutto dello Spirito» (Gal 5,22; Rm 14,17), la gioia esprime la pace del cuore, la pienezza di senso, la capacità di 
amare e di lasciarsi amare, lo «sguardo positivo sulle persone e sulle cose» (cfr. Paolo VI, Gaudete in Domino) ed 
anche a noi, che abitiamo nel tempo, dona un gaudio eterno e infinito. 
 
13. Nel punto in cui l’azione di Dio accade si produce una vibrazione e un’ondata di gioia che si propaga, per 
generazioni e generazioni, come la gioia che erompe dal cuore di Maria. Essa si fonda tutta su questo motivo: Dio 
ha agito e ha fatto cose grandi! Il Magnificat è il cantico che Maria ha intonato per prima, come corifea, e lo ha 
consegnato alla Chiesa perché lo prolunghi nei secoli. Anche noi dovremmo esclamare: grandi cose ha fatto il 
Signore per la Chiesa, in questi venti secoli! Ed ancora: grandi cose ha fatto il Signore per la nostra Chiesa di 
Ugento-S. Maria di Leuca! Questo grido di gioia spalancherà davanti al nostro sguardo le meraviglie che Dio sta 
compiendo nella nostra vita. Lo Spirito Santo, che è il dito di Dio, sta scrivendo anche nel nostro tempo e nelle 
nostre comunità storie meravigliose di santità. Accanto a quelle dei servi di Dio, don Tonino Bello e Mirella 
Solidoro, vi sono molte altre vicende più nascoste e feriali di persone semplici che vivono con gioia ogni giorno, in 
modo eroico e senza clamore, la sequela di Cristo. 
 
14. La gioia è l’unico segno che i non credenti sono in grado di recepire e che può metterli seriamente in crisi. Non 
i ragionamenti e i rimproveri, ma un volto radioso, che sprizza una gioia incontenibile è la testimonianza più bella 
che la Chiesa può rendere al mondo per attirare tutti al suo Sposo divino. Il mondo cerca questa gioia. «Al solo 
sentirla nominare – scrive sant’Agostino – tutti si drizzano e ti guardano, per così dire, nelle mani, per vedere se 
mai tu sia in grado di dare qualcosa al loro bisogno» (Id., L’ordine, I, 8,24). Tutti vogliono essere felici. È la cosa 
che accomuna buoni e cattivi. Chi è buono, è buono per essere felice; chi è cattivo non sarebbe cattivo, se non 
sperasse di potere, con ciò, essere felice (cfr. Id., Discorso, 150, 3,4). Se tutti amano la gioia è perché, in qualche 
modo misterioso, l’hanno conosciuta; se, infatti, non l’avessero conosciuta – se non fossero fatti per essa –, non 
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l’amerebbero (cfr. Id., Confessioni, X,20). Questa nostalgia della gioia è il lato del cuore umano naturalmente 
aperto a ricevere il “lieto messaggio”. 
 
15. «Collaboratore della vostra gioia» (2Cor 1,24) è la splendida definizione del ministero episcopale! Insieme con 
tutto il popolo di Dio, il Vescovo è chiamato a evangelizzare mediante la gioia, con un cuore pieno di una sicura 
speranza e di una fede che non trema. Pertanto, vengo nelle vostre comunità come messaggero di gioia perché 
ognuno di voi possa scoprire ed esultare per le grandi opere che il Signore ha compiuto e continua a compiere in 
essa. Cari fratelli e sorelle, vi invito a questo sguardo contemplativo e trasognato. La gioia per l’agire di Dio ci 
raggiunge oggi per via di memoria, perché vediamo le cose grandi che Dio ha fatto per noi in passato. Ma ci 
raggiunge anche per via di presenza, perché constatiamo che anche ora, al presente, Dio agisce in mezzo a noi.  
 

Prendermi cura di voi per cantare insieme la gloria di Dio 
 
16. Alla scuola della Beata Elisabetta della Trinità ho compreso meglio le parole dell’apostolo Paolo che invita il 
cristiano ad essere “una lode di gloria”(Ef 1,6.12.14) e ne ho fatto il mio motto episcopale (in laudem gloriae). In 
ebraico, il termine “gloria” (kabód) indica l’unicità di Dio, la sua radicale e assoluta distinzione e differenza da tutti 
gli altri esseri. Egli è l’unico. Nessuno è simile a lui. La gloria appartiene solo a lui, è una sua prerogativa esclusiva. 
In questo senso la gloria indica la potenza, la forza e la maestà di Dio. Il suo nome, sublime e ineffabile, è rivestito 
di magnificenza e splendore. La gloria è la bellezza divina che si mostra accessibile alla nostra intelligenza: una 
grazia infinita dal fascino attraente e irresistibile come una luce sfolgorante ed avvenente. Seguendo sant’Ire- 
neo, voglio testimoniare che la gloria di Dio è vita e che il senso della vita è dare gloria a Dio (Ireneo, Trattato 
contro le eresie, IV, 20,5). 
 
17. La gloria di Dio si rilette in Cristo, crocifisso e risorto. Riferendosi a lui, sant’Agostino scrive che egli è sempre 
bello, «bello mentre subisce i flagelli, bello quando invita alla vita,  bello  quando  disprezza la morte, bello 
quando depone l’anima, bello quando la riprende, bello nella croce, pu lcher in ligno» (Agostino, Commento ai 
salmi, 44,3). In Cristo crocifisso, il Vescovo di Ippona invita ad ammirare lo splendore della bellezza della Trinità e, 
soffermandosi a guardare la carne spossata del morente, riconoscere lo splendore della sua bellezza divina anche 
nella «forma di servo» (Id., Discorso, 194,33). Cristo, infatti, «non perde mai quella bellezza che è propria della 
natura di Dio» (Id., Commento ai salmi, 103,6). Come Mosè rifletteva sulla sua pelle e sul suo viso raggiante la 
gloria di Dio (cfr. Es 34,28-29), così noi siamo chiamati ad assomigliare a Cristo, a riflettere nella nostra vita il 
carattere luminoso e radioso della sua croce. «La gloria della croce ha illuminato tutti coloro che erano ciechi per 
la loro ignoranza, ha sciolto tutti coloro che erano legati sotto la tirannide del peccato e ha redento il mondo 
intero. Non dobbiamo vergognarci dunque della croce del Salvatore, anzi gloriamocene. Perché se è vero che la 
parola “croce” è scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani,  per noi è fonte di salvezza» (Cirillo di Gerusalemme, 
Catechesi, 13,6). 
 

Fatemi posto nei vostri cuori 
 
18. In conclusione, cari fratelli e sorelle, vi ho scritto con sentimenti di affetto e di benevolenza, perché penso che 
la vera lettera, scritta nel mio cuore, siete voi (cfr. 2Cor 3,2). Per questo mi piace ripetere l’esortazione 
dell’apostolo Paolo: «Fatemi posto nei vostri cuori» (2Cor 7,2). Accogliete la mia persona come il pastore che 
viene nel nome di Cristo. L’ospitalità che mi riserverete è un’occasione di grazia, una possibilità di incontro, un 
atto di reciproca fiducia, una convergenza d’intenti, una reciproca volontà di ascolto. Io sono chiamato a essere 
un’icona trasparente del Cristo, Signore, Pastore e Servo. Voi siete invitati a considerare la mia venuta come il 
momento propizio per vivere una più intensa esperienza ecclesiale attraverso la quale intravedere la potenza 
umile e nascosta del Risorto. 
 Sant’Agostino ricorda che i Vescovi sono «insigniti di due dignità che occorre ben distinguere: la dignità di 
cristiani e quella di vescovi. La prima, cioè l’essere cristiani, è per noi; l’altra, cioè l’essere vescovi, è per voi. Nel 
fatto di essere cristiani vanno sottolineati i vantaggi che derivano a noi; nel fatto di essere vescovi, ciò che conta è 
esclusivamente la vostra utilità». Il compito dei Vescovi «è di curare il bene dei loro sudditi, e nella funzione 
stessa del comando non debbono assolutamente mirare al proprio tornaconto, ma al bene di coloro dei quali 
sono i servi. […] Quanto a voi, ascoltate come pecore di Dio e osservate come Dio vi abbia posti al sicuro. 
Qualunque sia il comportamento di chi vi sta a capo, cioè di noi, voi state sempre al sicuro per la sicurezza che vi 
ha donato il Pastore d’Israele. Dio non abbandona le sue pecore» (Agostino, Discorso, 46,2). 
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19. La visita pastorale risulterà fruttuosa se insieme, pastore e gregge, assumeremo l’impegno di una conversione 
continua. Un atteggiamento rinunciatario e spiritualmente pigro rende l’incontro tra chi visita e chi accoglie solo 
un’occasione di mutuo compiacimento. L’accoglienza che riserverete alla mia persona, invece, sarà ancora più 
bella e più festosa se sarà preceduta da un’attesa fatta di preghiera, di condivisione comunitaria, di 
collaborazione attraverso gli organismi di partecipazione nel rispondere alle domande del Questionario e 
nell’espletare gli altri adempimenti richiesti. La Visita pastorale ha anche lo scopo di affrontare eventuali problemi 
di carattere giuridico, strutturale e finanziario. Guidati dai presbiteri e dai diaconi presterete il vostro consiglio e il 
vostro sostegno perché ogni cosa trovi la giusta soluzione. Sarà così possibile raccontare, con amore e con verità, 
la passione che anima ciascuno di voi e che quotidianamente mettete a servizio della vostra comunità 
parrocchiale e dell’intera Chiesa diocesana. 
 
20. Il compito che ci attende in futuro è molto arduo, ma non manca di fascino. Dovremo rimettere al centro della 
nostra attenzione pastorale il Vangelo del matrimonio e della famiglia. Per questo facciamo nostre le parole che 
Papa Francesco ha scritto all’inizio della sua esortazione apostolica sull’amore nella famiglia: «La gioia dell’amore 
che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. […] Malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, “il 
desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa”. Come risposta a questa aspirazione 
“l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia”» (Amoris laetitia, 1). La Visita pastorale 
sarà come un ponte che unisce il cammino realizzato ino a questo momento e quello che il Signore ci farà vivere 
nel tempo che viene. Camminiamo con fiducia. Il Signore risorto è il nostro compagno di strada. Con lui al nostro 
fianco, il coraggio sconfigge la paura, le delusioni si trasformano in speranza, le afflizioni si convertono in festa, le 
tristezze si cambiano in gioia. E tutto ritorna in laudem gloriae. 
 
Dalla residenza del Palazzo Vescovile Ugento, 6 Agosto 2016 
Solennità della Trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo 
 
+ Vito Angiuli 

 

 

Ripartire dal Vangelo del matrimonio e della famiglia* 

Mons. Vito Angiuli, vescovo 

Cari fratelli e sorelle, 
siamo «nel mezzo del cammino», ossia a metà del decennio pastorale, un tempo propizio per sostare e riflettere 
sul cammino compiuto e su quello da realizzare. Il documento di riferimento rimane Educare a una forma di vita 
meravigliosa (EFVM). In esso ho scritto che «non si tratta di un progetto compiuto in tutte le sue parti e nemmeno 
di uno specifico programma, ma di un “quadro di riferimento teologico pastorale” per il decennio 2010-2020 […]. 
Un “documento aperto” che bisogna continuare a riscrivere» (EFVM 1). 
Ho anche sottolineato che l’azione pastorale non consiste nel realizzare iniziative, che spesso assomigliano a dei 
fuochi d’artificio che sorprendono, incantano e si esauriscono in un attimo, ma nel maturare delle convinzioni che 
si cerca di attuare pazientemente e progressivamente nella prassi, come fa il contadino che lavora e dissoda la 
terra con l’aratro cercando di andare sempre più in profondità. Mentre si agisce, occorre ripensare le proprie 
convinzioni, saggiare la loro consistenza in riferimento alla loro continuità nel tempo e alla loro adattabilità al 
mutare delle situazioni e delle sensibilità ecclesiali e sociali. Ho più volte insistito sull’idea che la Chiesa è una 
comunità che si incontra, progetta l’azione pastorale e cerca di realizzarla con il concorso di tutti promuovendo 
un’impostazione pastorale con un metodo sinodale e uno stile comunionale. 
In questa bozza che offro alla riflessione di tutta la nostra Chiesa particolare, richiamo, in modo sintetico, il 
cammino pastorale compiuto nel primo quinquennio dalla nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. 
Successivamente propongo per il prossimo quinquennio alcune linee progettuali incentrate attorno a un obiettivo 
principale: mettere al centro dell’azione pastorale il Vangelo del matrimonio e della famiglia. 
 

I. Il primo quinquennio pastorale (2010-2015) 
 La bussola che ha orientato il nostro cammino è stato il Concilio Vaticano II, considerato in sintonia con la sua 
recezione nella Chiesa italiana e in quella regionale (cfr. EFVM 52). Fin dall’inizio, ci siamo ispirati all’immagine 
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conciliare della Chiesa, popolo di Dio pellegrinante nel tempo in cammino verso la patria celeste; 
un’immagine ripresa da Papa Francesco (cfr. EG 111-121). 

La prospettiva conciliare si è innestata nel particolare contesto della nostra Chiesa locale. Infatti, nell’omelia della 
Messa di ingresso nella diocesi (19 dicembre 2010) ho prospettato i tre fari luminosi che devono illuminare la 
nostra azione pastorale: la fede del popolo di Dio, il modello esemplare di Don Tonino Bello, la materna 
protezione della Vergine de finibus terrae (cfr. EFVM 53-54). Lo stesso giorno, nel saluto al popolo di Dio, alle 
autorità e a tutti gli uomini di buona volontà dal titolo L’uomo di cui Dio si gloria ho indicato quattro motivi per 
dare gloria a Dio: «Dare gloria a Dio vuol dire servire la vita, dall’inizio del suo concepimento fino al suo termine 
naturale […]. Glorificare Dio significa servire il modello di amore sponsale, coniugale e familiare, stabilito da Dio 
fin dall’origine e inscritto in modo indelebile nella stessa corporeità maschile e femminile […]. Servire l’uomo 
significa riconoscere la magnificenza del creato e impegnarsi a custodire e a far risplendere la bellezza del giardino 
di Dio». Infine ho proposto l’immagine del buon samaritano che «non passa incurante di fronte alle necessità dei 
più deboli, non fa finta di non vederli, ma si fa vicino ai più poveri e bisognosi, li prende sopra le sue spalle e 
guarisce le loro ferite. Per questo dobbiamo domandarci: possiamo rimanere insensibili di fronte a tanti giovani 
che guardano con preoccupazione al loro futuro che si presenta incerto e pieno di incognite per la fatica ad 
entrare nel mondo del lavoro? Possiamo chiudere gli occhi di fronte a coloro che, negli ultimi anni, hanno 
sperimentato la dura realtà del precariato o addirittura la perdita del lavoro con la conseguente situazione di 
difficoltà per le loro famiglie? Possiamo disinteressarci di coloro che approdano sulle nostre coste in cerca di una 
migliore qualità della vita? Più grande è la difficoltà in cui l’uomo si dibatte, più forte deve essere l’impegno a 
lenire le sue sofferenze e così far risplendere in modo incomparabile la gloria di Dio!» 
Successivamente (2011) ho indicato il fondamento (la liturgia), il soggetto (la parrocchia e la famiglia) e i principali 
ambiti dell’azione pastorale: «l’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile, l’accompagnamento dei fidanzati e 
delle giovani coppie, la pietà popolare, la pastorale del turismo e del tempo libero» (EFVM 4). 
A livello diocesano, abbiamo dato impulso ad alcune esperienze formative: scuola di formazione teologico-
pastorale, settimana teologica e convegno pastorale, ritiri spirituali, iniziative formative 
per i laici, settimane di formazione per il clero, incontri per i sacerdoti del decennio. Abbiamo vissuto l’esperienza 
della consultazione e della partecipazione attraverso gli incontri di alcuni organismi: riunioni dei Direttori degli 
Uffici di Curia, Collegio dei Consultori, Incontro dei Vicari episcopali, Consiglio per gli affari economici, Consiglio 
presbiterale, Consiglio pastorale. Abbiamo intensificato alcuni incontri pastorali (la festa del patrono San 
Vincenzo, gli incontri delle foranie) e promosso il dialogo e la collaborazione con le autorità civili (Prefetto, 
Sindaci). 
Abbiamo, infine, istituito uno strumento di coordinamento (PCE - Parco Culturale Ecclesiale. Terre del Capo di 
Leuca - de finibus terrae). 
Inoltre, abbiamo cercato di realizzare un obiettivo non chiaramente formulato, ma sempre presente: allargare gli 
spazi della comunicazione ad intra e ad extra attraverso la valorizzazione di alcuni strumenti: il Sito, il Notizario, il 
Bollettino, la collana “Theologica uxentina”, le pagine di Avvenire, le interviste attraverso i mezzi di 
comunicazione (giornali, radio, televisioni). 
Questa attività ha prodotto alcuni guadagni pastorali realizzati attraverso una rinnovata attenzione ad alcune 
specifiche dimensioni pastorali: vocazionale (Seminari, CDV, gruppi di discernimento), missionaria (iniziative e 
scambio tra Chiese sorelle, sacerdote fidei donum), artistica (Museo, infiorata), caritativa (Maior caritas, 
accoglienza migranti), sociale (fondazione Vito de Grisantis, Progetto Policoro e microcredito, work in progres, 
prestito della speranza, incontro con i migranti in Svizzera),  ecumenica (settimana ecumenica, gemellaggio con 
altre Chiese: Dubrovink). 
Quanto compiuto a livello diocesano è tornato a beneficio di tutte le nostre comunità parrocchiali. Per rendere 
ancora più viva l’azione pastorale, occorrerà promuovere, a livello interparrocchiale, maggiori collaborazioni e 
progettazioni tra le parrocchie di uno stesso paese e, a livello parrocchiale, alimentare lo spirito 
 di comunione e di partecipazione in modo da creare comunità corresponsabili dell’azione pastorale. A tal fine 
sarà utile, programmare assemblee parrocchiali, valorizzare gli incontri degli organismi di partecipazione, 
proporre iniziative che ravvivino la vita della comunità (feste patronali, pellegrinaggi, feste di comunità, ecc.). Uno 
stile sinodale matura attraverso lo stare insieme, la riflessione comune, la progettazione condivisa, la concorde 
attuazione. 

 

II. Il secondo quinquennio pastorale (2016-2020) 

 

Il secondo quinquennio ci vedrà impegnati a proseguire sul percorso avviato facendo tesoro della prospettiva 
pastorale di Evangelii gaudium e di Amoris laetitia avendo come obiettivo quello di ricentrare l’azione pastorale 
della nostra Chiesa locale sul vangelo del matrimonio e della famiglia. La Visita Pastorale (2017-2018) farà da 
ponte tra il primo e il secondo quinquennio e cercherà di aiutare a compiere questa svolta pastorale nella nostra 
Chiesa particolare. 
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1. La prospettiva di Evangelii gaudium 

 

Intanto è risuonato in modo quanto mai significativo il pressante invito di Papa Francesco a diventare una “Chiesa 
in uscita” (cfr. EG 20-23). Questa proposta programmatica esige che l’annuncio non si disperda in rivoli secondari, 
ma si concentri «sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e, allo stesso tempo, più 
necessario» (EG 35) fissando lo sguardo sulla «bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto» (EG 36) per entrare «in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma» (EG 30). 
Come si vede si tratta di un programma impegnativo che richiede un cambio di mentalità prima ancora di una 
diversa organizzazione pastorale. Per avanzare in questo cammino è opportuno prendere come guida i «quattro 
principi relazionati a tensioni bipolari» (EG 221). Essi propongono un fondamento filosofico, un orizzonte 
teologico e una prospettiva pastorale. Li richiamo: il tempo è superiore allo spazio ovvero «iniziare processi più 
che possedere spazi» (EG 223). L’unità prevale sul conflitto ossia realizzare «la comunione nelle differenze» (EG 
228). La realtà è più importante dell’idea; in altri termini «l’idea staccata dalla realtà origina idealismi e 
nominalismi inefficaci che al massimo classificano e definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà 
illuminata dal ragionamento» (EG 232). Il tutto è superiore alla parte ovvero il modello dell’azione pastorale non è 
la sfera ma «il poliedro che riflette tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» (EG 236). 
La conversione pastorale esige che si compiano alcune svolte: cambiare mentalità, metodi, atteggiamenti e stili di 
vita (cfr. EG 25-33); riconoscere il primato della grazia (cfr. EG 112); imparare l’arte dell’accompagnamento (cfr. 
EG 171); evangelizzare attraverso un annuncio fatto «da persona a persona» (cfr. EG 127-129). 
 

2. L’orientamento sull’amore familiare di Amoris laetitia 
 
È opportuno tenere presenti i capitoli VI-VIII di Amoris laetitia sull’amore familiare perché presentano una linea 
progettuale basata sull’accompagnamento dei fidanzati e delle giovani coppie, sull’educazione dei figli e sul 
metodo fatto di discernimento, accompagnamento e integrazione. 
 

2.1 Alcune idee orientative 
 
Per realizzare l’obiettivo di ricentrare l’azione pastorale sul Vangelo del matrimonio e della famiglia occorre 
tenere presenti alcune idee orientative. 
 
a) Il compito fondamentale della pastorale è rifare il tessuto cristiano 
delle comunità e della società 
 «Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dar 
origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino radicalmente 
trasformati, dal continuo diffondersi dell’indifferentismo, del secolarismo e dell’ateismo. Si tratta, in particolare, 
dei paesi e delle nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, 
anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta «come se 
Dio non esistesse». Ora l’indifferenza religiosa e la totale insignificanza pratica di Dio per i problemi anche gravi 
della vita non sono meno preoccupanti ed eversivi rispetto all’ateismo dichiarato. E anche la fede cristiana, se 
pure sopravvive in alcune sue manifestazioni tradizionali e ritualistiche, tende ad essere sradicata dai momenti 
più significativi dell’esistenza, quali sono i momenti del nascere, del soffrire e del morire. Di qui l’imporsi di 
interrogativi e di enigmi formidabili che, rimanendo senza risposta, espongono l’uomo contemporaneo alla 
delusione sconsolata o alla tentazione di eliminare la stessa vita umana che quei problemi pone. In altre regioni o 
nazioni, invece, si conservano tuttora molto vive tradizioni di pietà e di religiosità popolare cristiana; ma 
questo patrimonio morale e spirituale rischia oggi d’essere disperso sotto l’impatto di molteplici processi, tra i 
quali emergono la secolarizzazione e la diffusione delle sette. Solo una nuova evangelizzazione può assicurare la 
crescita di una fede limpida e profonda, capace di fare di queste tradizioni una forza di autentica libertà. 
Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società umana. Ma la condizione è che si rifaccia il 
tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali che vivono in questi paesi e in queste nazioni» (ChL 34). 
 
b) La famiglia e la parrocchia sono il soggetto della pastorale (cfr. EFVM 4) 
 
La parrocchia è “famiglia di famiglie”, la famiglia è “piccola Chiesa domestica” (cfr. V. Angiuli, La famiglia 
custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 3-4). «Nell’ambito dell’apostolato di evangelizzazione 
proprio dei laici, è impossibile non rilevare l’azione evangelizzatrice della famiglia. Essa ha ben meritato, nei 
diversi momenti della storia della Chiesa, la bella definizione di “Chiesa domestica”, sancita dal Concilio Vaticano 
II. Ciò significa che, in ogni famiglia cristiana, dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera. Inoltre la 
famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque 
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nell’intimo di una famiglia cosciente di questa missione, tutti i componenti evangelizzano e sono evangelizzati. I 
genitori non soltanto comunicano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo 
profondamente vissuto. Una simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell’ambiente nel 
quale è inserita. Anche le famiglie sorte da un matrimonio misto hanno il dovere di annunziare Cristo alla prole 
nella pienezza delle implicazioni del comune Battesimo; esse hanno inoltre il non facile compito di rendersi 
artefici di unità» (EN 71). La comune azione pastorale della parrocchia e della famiglia si fonda, in modo 
particolare, sulla riscoperta e la valorizzazione del significato antropologico della liturgia eucaristica (cfr. V. 
Angiuli, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 3) e dei sacramenti. Questi, infatti, 
«toccano tutte le tappe e tutti momenti importanti della vita del cristiano; grazie ad essi, la vita di fede del 
cristiano nasce e cresce, riceve la guarigione e il dono della missione. In questo si dà una certa 
 somiglianza tra le tappe della vita naturale e quelle della vita spirituale» (CCC 1210). 
 
c) Gli adulti sono i primi operatori dell’azione pastorale 
 
Gli adulti appartenenti ai tre stati di vita (sposi, ministri, consacrati) sono tutti chiamati a operare per 
l’evangelizzazione. Le due parabole evangeliche degli operai chiamati a tutte le ore della giornata (Mt 20,1-16) e 
dei talenti (cfr. Mt 25,14-30) richiamano la responsabilità di tutti a far fruttificare i doni di Dio e spalancano 
«davanti al nostro sguardo l’immensa vigna del Signore e la moltitudine di persone, uomini e donne, che da lui 
sono chiamate e mandate perché in essa abbiano a lavorare. La vigna è il mondo intero (cfr. Mt 13, 38), che 
dev’essere trasformato secondo il disegno di Dio in vista dell’avvento definitivo del Regno di Dio» (Chl 1). 
In questa prospettiva, vale la pena di richiamare quanto scritto da Paolo VI in riferimento all’azione 
evangelizzatrice dei laici. «Il loro compito primario e immediato non è l’istituzione e lo sviluppo della comunità 
ecclesiale - che è il ruolo specifico dei Pastori - ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche 
nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice 
è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell’economia; così pure della cultura, delle 
scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà 
particolarmente aperte all’evangelizzazione, quali l’amore, la famiglia, l’educazione dei bambini e degli 
adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili 
di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti  nel promuoverle e consapevoli di dover 
sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla 
perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso 
sconosciuta, si troveranno al servizio dell’edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù Cristo» (EN 
70). 

 

d) La circolarità tra l’evangelizzazione e la prassi sacramentale 
 
Occorre superare l’alternativa tra evangelizzazione e sacramenti. I due termini, infatti, non si contrappongono, ma 
si implicanoa vicenda in quanto rappresentano due aspetti di un unico processo di introduzione, educazione e 
maturazione della fede. Il rapporto che esiste tra evangelizzazione e sacramenti è di tipo circolare: 
il sacramento si pone dentro l’opera di evangelizzazione, e questa raggiunge il suo momento centrale nella 
recezione del sacramento (cfr. EV 24). Il sacramento ricevuto, a sua volta, impegna il credente a vivere in 
conformità con il dono di grazia che è stato elargito e ad annunciare ad altri la bellezza dell’incontro personale 
sacramentale con il Signore aiutandoli a entrare progressivamente 
nell’esperienza sacramentale e nella conoscenza del mistero ivi contenuto. 
Un primo impegno consiste nel custodire e far fruttificare il dono ricevuto. «Il nostro contributo consiste soltanto 
nell’accogliere la grazia, non dissipare il tesoro, non spegnere la lampada accesa, cioè non introdurre nulla che sia 
contro la vita, nulla che produca la morte. A questo porta ogni bene umano ed ogni virtù; che nessuno rivolga la 
spada contro se stesso, né fugga la felicità, né scuota dal capo la corona; poiché è il Cristo, presente nelle anime 
nostre, che ineffabilmente vi semina l’essenza stessa della vita (…). Il nostro unico contributo alla vita consiste 
nell’aver cura dei doni, custodire le grazie e non gettare via la corona che Dio ha intrecciata per noi a prezzo di 
molte fatiche e sudori. Questa è la vita in Cristo: i divini misteri la formano, ma anche l’umana cura ha qualche 
parte» 
Un secondo impegno riguarda la necessità di fare memoria dell’intero processo di iniziazione cristiana. 
L’eucaristia non è soltanto il culmine dell’iniziazione cristiana, ma è anche la sintesi. Come il battesimo tende 
all’eucaristia, così l’eucaristia contiene e rinnova il battesimo. Per questo nell’antichità, l’eucaristia era 
chiamata “battesimo quotidiano”. Celebrare l’eucaristia significa fare memoria del proprio battesimo, 
attualizzandone la grazia e gli impegni che ne derivano. La penitenza è il “battesimo delle lacrime” e l’anno 
liturgico con al centro la Pasqua annuale costituisce il “circolo virtuoso” per far memoria e rinnovare le promesse 
battesimali. 
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2.2 Da dove cominciare per operare la svolta pastorale? 

 

Bisogna intendere l’azione pastorale come un impegno globale che si sviluppa in modo circolare. Il punto di 
partenza diventa anche il punto di arrivo e di ripartenza. Tenendo presente questo assunto, ci domandiamo: da 
dove cominciare per compiere la svolta pastorale che auspichiamo? Il passaggio fondamentale consiste nel dare 
la priorità al sacramento del matrimonio rispetto all’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Se 
ontologicamente la vita cristiana ha inizio con i sacramenti dell’iniziazione cristiana, pastoralmente l’avvio deve 
partire dal sacramento del matrimonio. Il tema più difficile, può diventare il punto di una svolta. La famiglia 
costituisce una risorsa. Nonostante le numerose e pro-onde difficoltà, rimangono tre desideri sui quali impostare 
il cammino: il desiderio di amore, il desiderio di formare una famiglia, il desiderio di avere figli. 
 
2.3 Gli sposi e i sacerdoti a servizio del sacramento del matrimonio 

 

Da qui, la necessità di considerare il sacramento del matrimonio e dell’ordine sacro in stretto rapporto tra di loro. 
Essi sono a servizio della crescita della famiglia e della comunione ecclesiale. «In questi sacramenti, coloro che 
sono già stati consacrati mediante il battesimo e la confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli, 
possono ricevere consacrazioni particolari. Coloro che ricevono il sacramento dell’ordine sono consacrati per 
essere ”posti in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio”. Da parte loro, “i coniugi 
cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato”» 
(Catechismo della Chiesa Cattolica 1535). 
I due sacramenti si rapportano secondo una dinamica che si sviluppa in tre tappe: discernimento vocazionale, 
ricezione del sacramento, fruttificazione del sacramento. Le tre tappe non vanno intese secondo una rigida 
scansione tra un prima e un dopo, ma in modo circolare con un’implicazione dell’una nell’altra. 
Ognuna di queste tappe deve essere considerata nell’insieme, deve essere attuata e vissuta in un contesto 
ecclesiale e deve essere accompagnata da tutta la comunità. 
Circa il sacramento dell’ordine, il discernimento vocazionale corrisponde prevalentemente al cammino vissuto in 
Seminario e la fruttificazione al tempo dopo la recezione del sacramento nel ministero pastorale. Per il 
sacramento del matrimonio, il discernimento corrisponde al tempo del fidanzamento e quello della fruttificazione 
al tempo della nascita e l’educazione dei figli. Pertanto la proposta di dare centralità alla famiglia fino a 
farne il soggetto pastorale sarà possibile se il cammino di accompagnamento inizierà con la preparazione dei 
fidanzati alla celebrazione del sacramento del matrimonio; si prolungherà, dopo la recezione del sacramento del 
matrimonio, con la nascita e il battesimo ai figli; continuerà nel periodo dell’iniziazione cristiana fino a giungere al 
momento della scelta di vita professionale e matrimoniale. A questo punto, il processo ricomincia 
nuovamente dal tempo del fidanzamento. Per sviluppare questo processo occorre proporre esperienze che 
riavviano il desiderio di vita cristiana e innestino processi formativi adeguatamente accompagnati dalla comunità, 
dai catechisti, dai tutor. 

 

2.3.1 La famiglia e la parrocchia a servizio dell’iniziazione cristiana dei fanciulli, dei ragazzi e degli adulti 

 

Partiamo da una constatazione. Nell’attuale contesto socioculturale, caratterizzato da un profondo processo di 
secolarizzazione, la grande maggioranza dei genitori, anche se mossi da motivazioni da verificare e far maturare, 
continua ancora a chiedere il battesimo per i figli nei primi mesi dalla nascita. Questa prassi costituisce una 
preziosa opportunità pastorale per la rievangelizzazione dei genitori. Si tratta sempre di un’azione educativa, 
sviluppata in modo sinergico dalla “Chiesa domestica” e dalla comunità parrocchiale, come conseguenza 
dell’iniziazione cristiana dei genitori (già vissuta sacramentalmente, ma sempre da rivivere esistenzialmente) e 
dell’attualizzazione della grazia del sacramento del matrimonio. In altri termini, si tratta di un’azione educativa 
che viene “dopo” l’iniziazione cristiana dei genitori e dopo la celebrazione del sacramento del matrimonio. 
Il punto di partenza, pertanto, non è il sacramento del battesimo che il bambino deve ricevere, ma la grazia dei 
tre sacramenti dell’iniziazione cristiana e del sacramento del matrimonio che i genitori hanno già ricevuto. 

 

2.3.2 I sacramenti del battesimo e della cresima 

 

«Il santo battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana,il vestibolo d’ingresso nella vita dello Spirito (vitae 
spiritualis ianua) e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti» (CCC 1213); «è un inizio in senso assoluto (…), 
il momento fondante e normativo di tutta l’esistenza cristiana»2. Esso si presentam come un sacramento 
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dinamico: sia nella struttura rituale che alle origini si dispiegava nel tempo; sia per il fatto che l’eucaristia, che è il 
punto terminale, con il ripetersi, ne prolunga la grazia nel tempo. 
Il battesimo è dunque vita, cioè immersione nel mistero di Cristo che è la nostra vita3. «La vita in Cristo prende 
inizio e si sviluppa nell’esistenza presente, ma sarà perfetta soltanto in quella futura, quando giungeremo a quel 
giorno: l’esistenza presente non può stabilire perfettamente la vita in Cristo nell’anima 
dell’uomo; ma nemmeno lo può quella futura, se non incomincia qui (…). Questo mondo porta in gestazione 
l’uomo interiore, nuovo, creato secondo Dio, finché egli - qui plasmato, modellato e divenuto perfetto - non sia 
generato a quel mondo perfetto e che non invecchia. Al modo dell’embrione (…). Perciò già ora è concesso ai 
santi non solo di disporsi e prepararsi alla vita, ma di vivere e di operare in essa (…). Dunque il battesimo dona 
l’essere, cioè il sussistere conforme al Cristo; esso è il primo mistero: prende gli uomini morti e corrotti e li 
introduce nella vita. Poi l’unzione del miron porta a perfezione l’essere già nato, infondendogli 
l’energia conveniente a tale vita. Infine la divina eucaristia sostiene e custodisce la vita e la salute: è il pane della 
vita, infatti, che permette di conservare quanto è stato acquisito e di serbarsi vivi. Perciò in virtù di questo pane 
viviamo e in virtù del miron ci muoviamo, dopo aver ricevuto l’essere del lavacro battesimale» 
La cresima è dunque confermazione e perfezionamento della grazia battesimale in vista della partecipazione alla 
mensa eucaristica. 

 

2.3.3 La centralità dell’eucaristia domenicale 

 

La domenica costituisce il punto di partenza e di arrivo di tutta l’azione pastorale. La comunità parrocchiale si 
riunisce settimanalmente attorno a Cristo risorto e rinnova ogni volta il legame con lui. I tre percorsi di vita 
(ciclico, biografico, storico) si incrociano e si fondono nella liturgia e nella preghiera 
della Chiesa. 
L’eucaristia domenicale costituisce il centro di tutta l’azione sacramentale. Ogni stato di vita trova nella 
celebrazione eucaristica domenicale il momento per alimentare e di rinnovare la grazia della propria vocazione. 
La celebrazione eucaristica rinnova sacramentalmente il “mistero grande” dell’amore tra lo sposo e la sposa 
(Cristo/Chiesa; uomo/donna). In questa prospettiva, le parole della consacrazione («Questo è il mio corpo») 
indicano tre aspetti: il “corpo eucaristico” (Eucaristia), il “corpo ecclesiale” (Chiesa), il “corpo familiare” (famiglia). 
 
2.3.4 L’IC dei fanciulli e dei ragazzi, l’oratorio e le associazioni (ACR, Scout…) 

 

Per rispondere alle esigenze dei ragazzi occorre render più dinamica la proposta educativa. «Tale dinamica incide 
anche su quell’espressione, tipica dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è l’oratorio. Esso accompagna 
nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità 
educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità, che 
impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa 
tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: 
aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio» (EVBV 42). D’altra parte sarà utile proporre esperienze legate 
ai cammini formativi proposti dalle associazioni, dai movimenti, e dai gruppi ecclesiali. Si tratta di esperienze 
significative per l’azione educativa, che richiedono di essere sostenute e coordinate. In esse, si può sperimentare 
la ricchezza di autentiche relazioni fraterne, la bellezza dell’ascolto della Parola, l’esercizio del discernimento 
comunitario, la capacità di testimoniare con efficacia il Vangelo nella società (cfr. EVBV 42-43). 

 

 
Famiglia e trasmissione della fede i sacramenti dell’iniziazione cristiana 
don Stefano Ancora 

 

Introducendo il lavoro di questa giornata desidero riprenderequesto punto del programma pastorale dell’anno 
che stiamo per chiudere: La continuità dell’azione pastorale della Chiesa diocesana. Il tema pastorale di 
quest’anno raccoglie il cammino compiuto nella prima parte del decennio e apre le porte per lo sviluppo dei 
successivi temi nella seconda parte del decennio che stiamo vivendo. E’ opportuno ricordare che il tema pastorale 
della chiesa italiana per il decennio 2010-2020 è quello della educazione così come espresso nel documento della 
CEI Educare alla vita buona del Vangelo. Il nostro Vescovo nel documento pastorale Educare a una forma di vita 
meravigliosa. Quadro di riferimento teologicopastorale della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca per il decennio 
2010-2020, dopo aver sintetizzato il percorso storico della chiesa ugentina dal Concilio ad oggi caratterizzato dal 
rinnovamento conciliare sorretto dal tenero sguardo della Vergine De Finibus Terrae, immagine identitaria della 
comunità diocesana e modello di riferimento per tutto il territorio salentino, sviluppa il tema dell’educazione a 
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partire dalla vita liturgica che s’invera nella vita ordinaria delle comunità parrocchiali per sfociare poi nelle due 
grandi attenzioni educative e pastorali di oggi: la famiglia e i giovani. Dalla liturgia, con la quale Dio educa il suo 
popolo, alla parrocchia, comunità ecclesiale di riferimento più vicina alla gente per la sua concretezza territoriale 
e popolare; dalla famiglia, luogo teologico del mistero della salvezza dove i coniugi cristiani rendono concreto 
l’amore di Dio uno e trino nell’accogliere il dono dei figli e nell’impegno a trasmettere la fede alle giovani 
generazioni, al mondo dei ragazzi, dei giovani, del lavoro, della vita quotidiana nell’intreccio mirabile di tutte 
quelle relazioni umane che dalla famiglia sono generate e nel mondo trovano la loro specifica esplicitazione. Dopo 
aver riflettuto sulla famiglia cristiana, immagine della SS. Trinità, attraverso la categoria della nuzialità propria 
della divina rivelazione, ora guardiamo alla famiglia cristiana come chiesa domestica per definire le sue 
caratteristiche teologiche e le sue implicanze pastorali. Da questo tema discenderanno quasi in modo naturale e 
logico gli altri temi che svolgeremo nei prossimi anni: 
- famiglia e trasmissione della fede: i sacramenti dell’iniziazione cristiana; 
- famiglia e giovani: dalla rottura al dialogo generazionale; 
- famiglia, lavoro e festa: per una società giusta e solidale; 
- famiglia e mondo della sofferenza: dall’emarginazione all’accoglienza di chi soffre, di chi sbaglia, di chi è solo. 

 

Perché ci ritroviamo oggi tutti insieme per programmare il nuovo anno pastorale?  
 
È un esercizio affettivo ed effettivo di sinodalità per lavorare insieme sotto la guida dello Spirito santo; è un modo 
concreto di realizzare quello stile familiare che sempre di più deve caratterizzare i rapporti pastorali dando corpo 
a quella grande intuizione conciliare che è la comunionalità; è il modo più bello di esprimere quella 
corresponsabilita’ pastorale per cui l’Ufficio a cui siamo stati chiamati dal vescovo è a beneficio di tutta la 
comunità diocesana se rimaniamo uniti affettivamente ed effettivamente al ministero del vescovo. 
Qual è l’obiettivo della programmazione pastorale di quest’anno che ha come tema: “Famiglia e trasmissione 
della fede: i sacramenti dell’iniziazione cristiana”? 
L’obiettivo più semplice sarebbe programmare delle iniziative che mettano in evidenza il tanto di buono e 
lodevole che già si fa sulla scia del si è fatto sempre così (pastorale della conservazione). 
Un altro obiettivo ugualmente semplice sarebbe il voler inventare delle iniziative per proporre qualcosa di nuovo 
che affascini, attiri nuovi clienti, ma in realtà non cambi niente (pastorale estetica della spettacolarizzazione). 
Un altro obiettivo meno semplice e più complesso sarebbe quello di programmare alcune iniziative comuni per 
fasce di età o per sensibilità vicine, semplificando il lavoro di molti ma aggravando quello dei soliti pochi, così fatte 
salve le poche iniziative diocesane, ogni ufficio e ogni realtà aggregativa ha la libertà di un percorso proprio che fa 
fatica a mettersi in sintonia con il cammino della Chiesa diocesana (pastorale della frammentazione integrata). 
L’obiettivo che si dovrebbe perseguire è più articolato che va oltre il semplice fatto di cercare iniziative comuni, 
pur necessarie e doverose, che abbia la capacità di costruire delle reti comunicative 
dove ogni componente della comunità in sintonia di spirito e in ascolto della Parola di Dio e della cultura 
dell’uomo odierno: 
- legge i fatti della vita; 
- li interpreta alla luce della Parola di Dio; 
- accoglie le provocazioni dello Spirito; 
- discerne ciò che è buono ed utile per il bene comune; 
- ha il coraggio di tenere ciò che è buono e di cambiare ciò che non va più; 
- sceglie di mettere in atto ciò che fa crescere l’insieme valorizzando ogni parte. 
Questo vuol dire mettere in atto la fatica pastorale dell’ascolto, dell’accoglienza, della condivisione con quello 
stile familiare e il metodo della sinodalità che rende vera la nostra corresponsabilità pastorale (pastorale della 
corresponsabilità). 
Quindi oggi siamo chiamati a condividere un progetto di Chiesa e a cercare il metodo migliore, che lo Spirito ci 
suggerirà, perché i programmi e le iniziative relative e necessarie siano l’espressione di una Chiesa in cammino 
lungo le strade della vita degli uomini che a tutti annuncia Cristo Salvatore, speranza del mondo. 

 

L’impegno della famiglia nella trasmissione della fede secondo l’esortazione apostolica “Amoris laetitia” di 
Papa Francesco 

 

Nell’esortazione post-sinodale “Amoris laetitia” Papa Francesco affronta diverse volte il tema della famiglia e la 
trasmissione della fede. 
Al tema della educazione come accoglienza del dono della vita dedica il capitolo V “L’amore che diventa fecondo”. 
 
166. La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche dell’accoglienza della vita che arriva come dono 
di Dio. Ogni nuova vita «ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che non finisce mai di 
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stupirci. È la bellezza di essere amati prima: i figli sono amati prima che arrivino». [177] Questo riflette il primato 
dell’amore di Dio che prende sempre l’iniziativa, perché i figli «sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per 
meritarlo». [178] Tuttavia, «tanti bambini fin dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e 
del loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è 
vergognoso! […] Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti dell’uomo e dei diritti del bambino, se poi 
puniamo i bambini per gli errori degli adulti?». [179] 

 

In tutto il capitolo c’è una disanima di come l’amore fecondo fa crescere l’intera famiglia e tutti i suoi membri, 
sino ad allargarsi a comprendere le diverse relazioni generazionali e sociali. Nel capitolo VII “Rafforzare 
l’educazione dei figli” parla in modo ampio del tema dell’educazione come formazione etica, corporea, sessuale e 
spirituale dei figli con pazienza e amorevolezza. 

 

274. La famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove si impara il buon uso della libertà. Ci sono inclinazioni 
maturate nell’infanzia che impregnano il profondo di una persona e permangono per tutta la vita come 
un’emozione favorevole nei confronti di un valore o come un rifiuto spontaneo di determinati comportamenti.  

 

276. La famiglia è l’ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di 
fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere. Il compito 
educativo deve suscitare il sentimento del mondo e della società come “ambiente familiare”, è un’educazione al 
saper “abitare”, oltre i limiti della propria casa. Nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità, il 
prendersi cura, il saluto. 
 
In modo particolare nei numeri 287-290 tratta del tema della 
trasmissione della fede. 

 

287. L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione della fede, che è reso difficile 
dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui molti, per sopravvivere, 
sostengono ritmi frenetici.[306] Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad essere il luogo dove si insegna a 
cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. Questo inizia con il Battesimo, 
nel quale, come diceva sant’Agostino, le madri che portano i propri figli «cooperano al parto santo».[307] Poi 
inizia il cammino della crescita di quella vita nuova. La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il 
risultato di un’azione umana, però i genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. Perciò 
«è bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza 
c’è in quel gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in spazio di preghiera».[308] La trasmissione 
della fede presuppone che i genitori vivano l’esperienza reale di avere fiducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno, 
perché solo in questo modo «una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue imprese» (Sal 144,4) e 
«il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà» (Is 38,19). 

 

289. L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel senso di facilitare la sua espressione e la sua crescita, permette 
che la famiglia diventi evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla a tutti coloro che le si 
accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente familiare. 
 
290. «La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del 
Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura alla diversità delle 
persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più 
bisognose, l’impegno per la promozione del bene comune anche mediante la trasformazione delle strutture sociali 
ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e 
spirituale».[310] Ciò va collocato nel quadro della convinzione più preziosa dei cristiani: l’amore del Padre che ci 
sostiene e ci fa crescere, manifestato nel dono totale di Gesù, vivo tra noi, che ci rende capaci di affrontare uniti 
tutte le tempeste e tutte le fasi della vita. Anche nel cuore di ogni famiglia bisogna far risuonare il kerygma, in 
ogni occasione opportuna e non opportuna, perché illumini il cammino. Tutti dovremmo poter dire, a partire dal 
vissuto nelle nostre famiglie: «Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi» (1 Gv 4,16).  
Solo a partire da questa esperienza, la pastorale familiare potrà ottenere che le famiglie siano al tempo stesso 
Chiese domestiche e fermento evangelizzatore nella società. 
A questo tema si fa esplicito riferimento in altri capitoli dell’esortazione e precisamente ai numeri 15-18; 50-51; 
84-85; 321-324. 
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15. (…) Sappiamo che nel Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa” (cfr 1 Cor 16,19; Rm 
16,5; Col 4,15; Fm 2). Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in sede 
dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa. 
16. La Bibbia considera la famiglia anche come la sede della catechesi dei figli. Questo brilla nella descrizione della 
celebrazione pasquale (cfr Es 12,26-27; Dt 6,20-25), e in seguito fu esplicitato nella haggadah giudaica, ossia nella 
narrazione dialogica che accompagna il rito della cena pasquale. 
17. I genitori hanno il dovere di compiere con serietà lo loro missione educativa, come insegnano spesso i sapienti 
della Bibbia (cfr Pr 3,11-12; 6,20-22; 13,1; 22,15; 23,13-14; 29,17). 

 

Alcune sfide 
 
50. Le risposte ricevute dalle due consultazioni, effettuate duranteil cammino sinodale, hanno menzionato le più 
diverse situazioni che pongono nuove sfide. Oltre a quelle già indicate, molti si sono riferiti alla funzione educativa, 
che si trova in difficoltà perché, tra le altre cause, i genitori tornano a casa stanchi e senza voglia di parlare, in 
tante famiglie non c’è più nemmeno l’abitudine di mangiare insieme, e cresce una gran varietà di offerte di 
distrazioni oltre la dipendenza dalla televisione. Questo rende difficile la trasmissione della fede da genitori a figli. 
Altri hanno segnalato che le famiglie sono spesso malate di un’enorme ansietà. Sembra che siano più preoccupate 
di prevenire problemi futuri che di condividere il presente. Questo, che è una questione culturale, si aggrava a 
causa di un futuro professionale incerto, dell’insicurezza economica, o del timore per l’avvenire dei figli.  
51. È stata menzionata anche la tossicodipendenza come una delle piaghe della nostra epoca, che fa soffrire molte 
famiglie, e non di rado finisce per distruggerle. Qualcosa di simile succede con l’alcolismo, il gioco e altre 
dipendenze. La famiglia potrebbe essere il luogo della prevenzione e delle buone regole, ma la società e la politica 
non arrivano a capire che una famiglia a rischio «perde la capacità di reazione per aiutare i suoi 
membri […]». 
Nel capitolo III “lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della 
famiglia”, dedica alcuni numeri 80-88 al tema dell’educazione 
dei figli e la trasmissione della vita. 
 
84. I Padri hanno voluto sottolineare anche che «una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie 
oggi è sicuramente quella educativa, resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della 
grande influenza dei media».[94] «La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle famiglie, partendo 
dall’iniziazione cristiana, attraverso comunità accoglienti».[95]  Tuttavia mi sembra molto importante ricordare 
che l’educazione integrale dei figli è «dovere gravissimo» e allo stesso tempo «diritto primario» dei genitori.[96] 
Non si tratta solamente di un’incombenza o di un peso, ma anche di un diritto essenziale e insostituibile che sono 
chiamati a difendere e che nessuno dovrebbe pretendere di togliere loro. 
 
85. La Chiesa è chiamata a collaborare, con un’azione pastorale adeguata, affinché gli stessi genitori possano 
adempiere la loro missione educativa. Deve farlo aiutandoli sempre a valorizzare il loro ruolo specifico, e a 
riconoscere che coloro che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio diventano veri ministri educativi,  perché 
nel formare i loro figli edificano la Chiesa, [99] e nel farlo accettano una vocazione che Dio propone loro. [100] 
321. «I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l’uno per l’altro, nei confronti dei figli e 
di tutti gli altri familiari». [383] Dio li invita a generare e a prendersi cura. Ecco perché la famiglia «è sempre stata 
il più vicino “ospedale”». [384] Prendiamoci cura, sosteniamoci e stimoliamoci vicendevolmente, e viviamo tutto 
ciò come parte della nostra spiritualità familiare. 
 
 

Famiglia e trasmissione della fede. 
Indicazioni pastorali del vescovo Vito Angiuli 

 
                                                                       don Giuseppe Indino 
 
Nell’impegno di una progettazione pastorale è necessario tener conto delle indicazioni che il vescovo dà alla 
Chiesa a lui affidata. 
 
Documenti di riferimento: 

 

Educare a una forma di vita meravigliosa. Quadro di riferimento teologico-pastorale per il decennio 2010-2020. 
Edizioni Vivere in, 2014. (Citato con la sigla EFVM) 
La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia.  
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Lettera alle famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana, 2016. (Citato con la sigla FCCF). Nei 
due documenti viene tracciato il percorso entro il quale stabilire le tappe, costituite dalle diverse iniziative 
pastorali, in vista del raggiungimento di un obiettivo condiviso: accrescere la consapevolezza della famiglia 
cristiana di essere icona del mistero trinitario, e di conseguenza una forma Ecclesiae, nella quale si vive la gioia e il 
dovere della trasmissione della fede ai figli (EFVM 102-103). 
 
Il punto di partenza 
 
Non può che essere il quadro lucidamente delineato nell’analisi della sfida educativa che vive il nostro tempo, 
di cui occorre tener conto in vista di un progetto che risponda alle reali esigenze del nostro tessuto sociale nel 
quale si inserisce l’azione pastorale. 
 “In ambito familiare, la crisi tocca alcuni aspetti fondamentali: la difficoltà di vivere il rapporto di coppia, i 
condizionamenti sociali e culturali nell’esercizio della paternità e della maternità, il diverso modo di considerare la 
condizione della donna, il difficile rapporto tra la dimensione affettiva e le regole di comportamento, 
l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico riferimento a un comune e condiviso indirizzo etico”. 
Da questi aspetti critici scaturiscono alcune questioni educative che delineano già dei percorsi e delle forme di 
intervento: “la necessità di proporre regole di comportamento che indichino i limiti dell’esercizio della libertà 
personale, l’urgenza di un dialogo all’interno del nucleo familiare, il prezzo da pagare per una vera crescita 
personale, la necessità di affrontare le difficoltà e i sacrifici insiti in ogni scelta di vita, il valore di trasformare 
le sconfitte in acquisizioni positive” (EFVM 74). 
 
La Lettera alle famiglie 
 
In questo quadro si colloca la Lettera alle famiglie come stimolo alla comprensione della vocazione della famiglia 
nella Chiesa e la sua missione nel mondo, richiamando i nn. 102-107 di EFVM, e come valido strumento di 
riflessione e confronto nei consigli pastorali e nelle famiglie stesse. 
 
Domande 
 
Come pastori ci siamo preoccupati che questa Lettera siarealmente arrivata alle famiglie delle nostre comunità? 
Abbiamo attuato delle iniziative perché questa Lettera sia approfondita 
e condivisa? 
Superando ogni lettura pessimista la Lettera si apre con la considerazione della famiglia come risorsa che contiene 
una grande forza di cambiamento sociale ed ecclesiale e costituisce un valore che ritorna a beneficio delle singole 
persone e della società.  
Pertanto, il suo ricco “patrimonio relazionale” è un continuo stimolo per la parrocchia che è chiamata a 
configurarsi come una “famiglia di famiglie” nella quale il patrimonio relazionale si moltiplica e si arricchisce 
(FCCF2). Peraltro non bisogna dimenticare che la parrocchia e la famiglia sono state definite 
“casa” (“oikòs”), luoghi dove far risplendere il primato delle relazioni. Tale aspetto è stato richiamato nell’omelia 
della Veglia di Pentecoste a proposito della “casa feriale/familiare”, della “casa ecclesiale” e della “casa 
personale”. 
 
La parrocchia è una “famiglia di famiglie” 
 
Il cuore della Lettera è costituito dal n. 3 che sintetizza, rielabora e rilancia quanto emerso nella Settimana 
teologica. Il testo introduce un cambiamento di prospettiva: prima di essere l’insieme dei gruppi, movimenti, 
associazioni, la parrocchia è una “famiglia di famiglie”. Un efficace parallelismo, che mette in relazione i luoghi 
della vita familiare con quelli della vita liturgica, cerca di rispondere alla domanda circa il modo in cui una 
parrocchia può diventare ed esprimersi come “famiglia di famiglie”.  
La porta introduce ad un luogo che si connota per la salvaguardia dell’intimità e della forza delle relazioni che 
richiedono la necessità della riservatezza, valore tutt’altro che scontato (FCCF 3a). 
Non un luogo dove si esalta l’intimismo e l’individualismo, ma dove si può sperimentare la crescita della 
comunione e della relazione interpersonale vissute nel pieno rispetto dell’altro, considerato non come un 
estraneo ma come un familiare. Ciò dovrebbe facilitare anche la fatica di orientare a una dimensione comunitaria 
le devozioni personali e le celebrazioni sacramentali (FCCF 3b). 
Il luogo nel quale si entra è caratterizzato dal dialogo, fatto di parola e ascolto reciproco. La dinamica 
parlare/ascoltare trova una sua particolare espressione nella liturgia della Parola, un momento della celebrazione 
da curare particolarmente per favorire l’ascolto della parola di Dio la quale, innestandosi “sulla biografia 
personale e sulla storia della comunità ha la forza di cambiare e trasformare l’esistenza” (FCCF 3c). 
Sono ravvisabili in questa espressione i tre percorsi di vita (ciclico, biografico, storico) che si incrociano, e talora si 
fondono, nella liturgia e nella preghiera della Chiesa1 mettendo in atto il processo di evangelizzazione. In questo 
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contesto l’omelia svolge un compito importante in quanto richiama “alcune parole essenziali perché vengano 
assimilate e diventino esperienza di vita” (FCCF 3d), permettendo di integrare con equilibrio i tre percorsi 
dell’evangelizzazione. In quanto azione liturgica richiede il rispetto delle sue regole e delle sue esigenze 
(pertinenza, compostezza, efficacia). Viene richiamato il “valore rituale” della mensa familiare come momento 
centrale che unisce ogni cosa, componendo le diversità nell’unità e messo in relazione alla partecipazione liturgica 
all’altare (Eucaristia) che costruisce ed esprime l’unità della comunità (FCCF 3e). 
Uguale valore unitivo svolgono gli altri luoghi dove si svolge sia la vita familiare sia quella ecclesiale: sono luoghi 
dove si mette in comune la cultura e la visione di vita (generate dal culto); spazi per la condivisione di rapporti 
fraterni, idee, progetti, problemi; ambienti dove interagiscono vita e fede (FCCF 3f). In questi luoghi ecclesiali, 
sull’esempio di quelli familiari, si sperimentano legami che devono innestarsi in legami umani, cordiali e fraterni, 
improntati alla pace e alla concordia (FCCF 3g). Occorre, pertanto, verificare continuamente le relazioni verticali e 
orizzontali, salvaguardando e consolidando obbedienza, rispetto, affetto (con il vescovo, tra presbiteri, con i 
fedeli). 
Dalla casa, come dalla chiesa, si esce per incontrare, per coltivare il rapporto con gli altri, per relazionarsi con gli 
estranei, portando la gioia di ciò che si è vissuto nella casa/chiesa (FCCF 3h). In questo contesto assume 
particolare rilevanza la missione di annunciare il Vangelo nei luoghi e alle persone che non rientrano nella 
categoria “vicini”. Tale missione richiede la necessità della collaborazione e il coinvolgimento dei fedeli nella 
progettazione e nelle decisioni. Il primo a dover uscire dalle proprie “chiusure” è il parroco, spesso schiavo del 
“tutto so, tutto faccio, tutto decido”. 
Un particolare sguardo va rivolto ai diversi momenti della vita familiare che costituiscono degli avvenimenti 
significativi: nascita, crescita, feste, nozze, morte (FCCF 3i). In parallelo, nella vita ecclesiale, è necessario 
valorizzare tutti i momenti “sacramentali” della vita come luoghi di evangelizzazione. Infine, condizione necessaria 
perché una parrocchia viva coma “famiglia di famiglie” è il camminare insieme, agendo con un metodo sinodale 
che vinca le divisioni e le frammentazioni dell’azione educativa, e con uno stile di prossimità che incrementi 
la vicinanza, accoglienza, ascolto, consiglio, guarigione delle ferite (FCCF 3l; cfr anche EFVM 87). 
 
La famiglia è una “Chiesa domestica” 

 

Se la Chiesa è chiamata a vivere la sua dimensione familiare, la famiglia va aiutata a vivere la sua dimensione 
ecclesiale, va sostenuta ed incoraggiata a riscoprire la sua vocazione di Chiesa domestica fondata sul sacramento 
del matrimonio che consacra gli sposi e li rende immagine di Cristo e della Chiesa (FCCF 4; cfr EFVM 104). Ciò sarà 
possibile se i fidanzati vengono gradualmente introdotti in questo “mistero grande” attraverso nuovi e più incisivi 
percorsi di formazione, e se vengono incoraggiati ad una partecipazione costante alla vita ecclesiale attraendoli 
con relazioni familiari significative che la comunità parrocchiale si sforzerà di vivere al suo interno. 
La centralità delle famiglie nell’azione pastorale richiede che si forniscano sussidi adeguati per la preghiera 
familiare, che si incrementi la presenza del sacerdote nelle famiglie specialmente in casi di sofferenze fisiche o 
morali, che si attui una catechesi sistematica per gruppi familiari. In questo modo si può aiutare la famiglia a 
diventare “corpo di Cristo” che valorizza le relazioni, che salvaguarda le differenze e costruisce sulle 
interdipendenze. Avrete notato che nella stesura della Lettera il vescovo opera un significativo passaggio tra il 
titolo e i paragrafi, passando dal verbo “custodire” al verbo “essere”. Questo ci aiuta a prendere 
coscienza della costituzione ontologica degli sposi cristiani “che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, 
piccola Chiesa e sacramento del tuo amore” 
Tale costituzione, nata dalla sincera fede e dalla libera volontà degli sposi, precede e giustifica ogni azione 
pastorale, ed è il fondamento sacramentale della vicendevole custodia che la Chiesa e la famiglia sono chiamate 
ad attuare. 
 
La “conversione pastorale” 

 

Il percorso delineato dal vescovo si conclude con un invito ad una necessaria “conversione pastorale” (FCCF 5) che 
deve fondarsi su quattro criteri, imprescindibili per ogni azione pastorale, in particolare per quella familiare: 
concentrarsi sull’essenziale che è sempre e soltanto Cristo. Il fatto che Egli sia continuamente riproposto come il 
centro della vita parrocchiale e familiare è dovuto al fatto che a volte questo “centro” si perde o non viene 
abbastanza evidenziato. Esercitarsi nell’arte dell’accompagnamento. A questo impegno sono chiamati non solo 
i sacerdoti o i religiosi, ma anche i laici, forti dell’esperienza di essere stati a loro volta “accompagnati” nel 
discernere la volontà del Signore e nell’attuarla nelle diverse situazioni della vita. Questa arte richiede che si 
superino atteggiamenti superficiali e sbrigativi, che spesso stigmatizzano l’altro come un fastidio 
in favore di uno stile improntato alla prudenza, alla capacità di comprensione, all’arte di aspettare, alla docilità 
allo Spirito. 
Tale accompagnamento sarà tanto più fruttuoso quanto più assumerà uno stile mistagogico (EFVM 88-89), 
aiutando le persone a scoprire la necessità e la bellezza del lasciarsi accompagnare. Conoscere e porre attenzione 
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alla concretezza della vita per non rischiare di anteporre le idee alla realtà. Il Vangelo, infatti, va annunciato e 
vissuto nelle situazioni concrete che pongono sempre nuove sfide e richiedono risposte concrete. 
Primato dell’evangelizzazione come testimonianza gioiosa e contagiosa che interroga e mette in crisi e che 
avviene in molteplici modi: per proclamazione, attrazione, irradiazione, contagio, lievitazione, animazione. 
Tutto ciò richiede un impegno di costante conversione e di purificazione di parole, atteggiamenti, rapporti, e in 
definitiva richiede stile e metodi nuovi per il nostro lavoro pastorale, perché sempre più siano integrati con 
equilibrio i percorsi di evangelizzazione e i luoghi in cui si svolgono (Chiesa, famiglia, persona). 

 

 
Famiglia e Iniziazione Cristiana. 

La prospettiva dei documenti ecclesiali 
 

don Gionatan De Marco 
 
Introduzione necessaria 
 
Primato della comunità cristiana: la comunità cristiana è l’origine, il luogo e la meta della catechesi (Incontriamo 
Gesù, 28). 
Non il catechismo, ma la Domenica e l’Anno liturgico come elementi formativi e trasfiguranti di ogni percorso di 
educazione alla fede. 

 

Iniziazione cristiana 
 
Per iniziazione cristiana, in generale, si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si 
tratta di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei 
Sacramenti, dall’esercizio di carità e dalla testimonianza dei discepoli del Signore attraverso il quale il credente 
compie un apprendistato globale della vita cristiana, si impegna a vivere come figlio di Dio, ed è assimilato, con il 
Battesimo, con la Confermazione e l’Eucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa (Seconda nota 
sull’Iniziazione Cristiana della C.E.I., 19). 
 “Ispirazione catecumenale” = Cammino globale e integrato, fatto di ascolto della Parola e di introduzione ai 
contenuti di Fede, di celebrazione della Grazia, di condivisione della fraternità ecclesiale, di testimonianza di vita e 
di carità come elemento fondante e fondamentale del cammino d’iniziazione cristiana attuato dall’intera 
comunità (Incontriamo Gesù, 52). Il ragazzo è un apprendista discepolo, i genitori e i membri della comunità 
sono accompagnatori e testimoni. 
Personalizzazione intesa come proposta di un cammino esperienziale: diventare cristiano, “facendo” il cristiano; 
integrazione  dell’intelligenza (o mentalità) di fede con l’intelligenza emotiva.  
Un itinerario “incastonato” tra un prima, il primo annuncio, e un dopo, la mistagogia (cfr. Incontriamo Gesù, 60-
62). 

 

Famiglia, soggetto della catechesi 

 

La famiglia è come la madre e la nutrice dell’educazione per tutti i suoi membri, in modo particolare per i figli. 
(Rinnovamento della Catechesi, 152) La famiglia cristiana, in quanto Chiesa domestica, è uno spazio in cui il 
Vangelo è trasmesso e da cui si irradia e ha una prerogativa unica: trasmette il Vangelo radicandolo nel contesto 
di profondi valori umani (Incontriamo Gesù, 28, cfr. Direttorio Generale per la Catechesi, 255). 
Il ruolo insostituibile dei genitori nella crescita integrale della persona e del credente. I genitori, infatti, ricevono 
nel sacramento del matrimonio la grazia e la responsabilità dell’educazione cristiana dei loro figli. D’altra parte 
non si può non tener conto della situazione di sofferenza di molte situazioni matrimoniali, nonché della fragilità 
umana e culturale di non poche famiglie che, pur mantenendo un qualche legame con la Chiesa, non riescono 
più ad adempiere al compito di trasmissione della fede. I percorsi di iniziazione per bambini e ragazzi possono 
diventare per molti genitori l’occasione di un nuovo incontro con la bellezza del Vangelo e con la comunità 
cristiana. 
Questa opportunità richiede di intessere relazioni continuative e operose tra i genitori e le altre componenti 
ecclesiali, evitando però che l’attività con i bambini non divenga strumentale per 
l’incontro con gli adulti. In questo intreccio di relazioni non solo si alimenta la Chiesa stessa, chiamata ad 
apprendere il linguaggio della vita quotidiana, ma vengono sostenute le famiglie, in particolare quelle che fanno 
più fatica a credere e a comunicare la fede. La realtà familiare e l’amore dei genitori verso i figli sono 



 

 

18 

l’ambito naturale e primordiale nel quale la proposta di fede è chiamata a manifestare il suo carattere di 
promessa, di speranza e fiducia nell’affrontare la vita (Incontriamo Gesù, 69; cfr. Direttorio Generale per la 
Catechesi, 227; Direttorio di Pastorale Familiare, 144). 
L’educazione alla fede avviene nel contesto di un’esperienza concreta e condivisa. Il figlio vive all’interno di una 
rete di relazioni educanti che fin dall’inizio ne segna la personalità futura. Anche l’immagine di Dio, che egli 
porterà dentro di sé, sarà caratterizzata dall’esperienza religiosa vissuta nei primi anni di vita. Di qui l’importanza 
che i genitori si interroghino sul loro compito educativo in ordine alla fede: “come viviamo la fede in famiglia?”; 
“quale esperienza cristiana sperimentano i nostri figli?”; “come li educhiamo alla preghiera?”. Ogni famiglia è 
soggetto di educazione e di testimonianza umana e cristiana e come tale va valorizzata, all’interno della capacità 
di generare alla fede propria della Chiesa. A essa sacerdoti, catechisti e animatori devono riferirsi, 
per una stretta collaborazione e in spirito di servizio. L’impegno della comunità, in particolare nell’itinerario 
dell’iniziazione cristiana, è fondamentale per offrire alle famiglie il necessario supporto. Spetta ai genitori, insieme 
agli altri educatori, promuovere il cammino vocazionale dei figli (Educare alla vita buona del Vangelo, 37). 
 
Catechesi familiare: cos’è? 

 

Non è… incontri con i genitori prima dei sacramenti. 
Non è… catechesi per la coppia. 
È la partecipazione attiva dei genitori nella preparazione dei figli ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. In tal 
modo, non solo i figli vengono adeguatamente introdotti nella vita ecclesiale, ma tutta la famiglia vi partecipa e 
cresce: i genitori stessi, annunciando ascoltano, insegnando imparano (Rinnovamento della Catechesi, 152). Si 
tratta di accompagnare le famiglie, aiutando i genitori a trasmettere ai loro piccoli uno sguardo credente con cui 
leggere i momenti della vita (Incontriamo Gesù, 60). 
 
Progetto catechistico diocesano 

 

Predisporre in Diocesi una proposta pastorale globale e percepibile in ordine all’evangelizzazione e un progetto 
catechistico diocesano (Incontriamo Gesù, 65). 
Perché… il percorso di Iniziazione Cristiana è fondamentale per un cammino mistagogico per pre-adolescenti. 
Ma… per un buon cammino di Iniziazione Cristiana oggi è fondamentale una buona proposta di primo annuncio 
per i bambini 0-6 anni. Per un buon cammino di primo annuncio è necessario un percorso con gli apprendisti 
“sposi e genitori”. Ma… per poter accompagnarli è necessario entrare in simpatia con loro con una buona 
proposta di accompagnamento e preparazione alla scelta sponsale e alla celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio.  
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PAPA FRANCESCO 

MEDITAZIONE MATTUTINA NELLA CAPPELLA DELLA  
DOMUS SANCTAE MARTHAE  

Questione di stile 

Venerdì, 9 settembre 2016 

  

(da: www.osservatoreromano.va) 
L’evangelizzazione si fa con la testimonianza e poi con la parola, stando ben attenti a non cadere nella 
tentazione di ridursi a funzionari che passeggiate o fanno proselitismo. Rilanciando «lo stile» 
evangelizzatore di san Paolo, il suo «farsi tutto a tutti» senza cercare il vanto personale, nella messa 
celebrata venerdì mattina, 9 settembre, nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha voluto 
anche riproporre la figura di san Pietro Claver, gesuita missionario tra i deportati.  
 
«L’apostolo Paolo spiega ai cristiani di Corinto cosa è evangelizzare», ha subito affermato il Pontefice 
riferendosi alla prima lettura proposta dalla liturgia odierna (1 Corinzi 9, 16-19.22-27). «Anche noi — ha 
spiegato — possiamo oggi riflettere su cosa significa evangelizzare, perché noi cristiani siamo chiamati a 
evangelizzare, a portare il Vangelo, che significa dare testimonianza di Gesù Cristo». 
 
E Paolo, rivolgendosi appunto ai cristiani di Corinto, comincia così il suo ragionamento «Fratelli, cosa non è 
evangelizzare? Annunciare il Vangelo non è per me un vanto». Dunque, non ci si deve certo vantare «di 
andare a evangelizzare: vado a fare questo, vado a fare quell’altro», quasi che evangelizzare sia «fare una 
passeggiata». Sarebbe come «ridurre l’evangelizzazione a una funzione: io ho questa funzione». E «sto 
parlando — ha fatto notare il Papa — di cose che succedono in qualche parrocchia nel mondo, quando il 
parroco ha sempre la porta chiusa». 
 
Può anche capitare, ha proseguito Francesco, di incontrare «laici che dicono “io faccio questa scuola di 
catechesi, faccio questo, questo, questo…”». Riducendo così quello «che loro chiamano evangelizzare a una 
funzione». Magari vantandosi dicendo: «io faccio questa funzione, sono un funzionario catechista, sono 
funzionario di questo, di quello, di quello... e poi continuo la mia vita». 
 
Ma questo è proprio l’atteggiamento di chi si vanta, ha insistito il Papa, «è ridurre il Vangelo a una funzione o 
anche a un vanto: “io vado a evangelizzare e ho portato in Chiesa tanti”». Già, ha proseguito, «anche fare 
proselitismo è un vanto». Invece, «evangelizzare non è fare proselitismo». Di più: evangelizzare non è mai 
«fare la passeggiata; ridurre il Vangelo a una funzione; fare proselitismo». 
 
Cosa significa davvero evangelizzare, ha spiegato il Pontefice, lo ripete efficacemente san Paolo: «Per me non 
è un vanto, per me è una necessità che mi si impone». Infatti, ha rilanciato il Papa riflettendo sulle 
espressione paoline, «un cristiano ha l’obbligo, ma con questa forza, come una necessità, di portare il nome 
di Gesù, ma dal proprio cuore». E ha scandito le chiare parole dell’apostolo: «Guai a me se non annuncio il 
Vangelo!». 
 
Un’ammonizione — «guai a te!» — che raggiunge quel cattolico che pensa: «Vado a messa, faccio questo e poi 
niente di più». Invece, ha messo in guardia Francesco, «se tu dici che sei cattolico, che hai ricevuto il 
battesimo, che sei cresimato o cresimata, devi andare oltre e portare il nome di Gesù: è un obbligo!». 
 
Le indicazioni concrete di Paolo, ha proseguito il Papa, portano a chiederci quale deve essere il nostro «stile 
dell’evangelizzazione». Insomma, «come posso essere sicuro di non fare la passeggiata, di non fare 
proselitismo e di non ridurre l’evangelizzazione a un funzionalismo? Come posso capire qual è lo stile 
giusto?».  

http://www.osservatoreromano.va/it/news/questione-di-stile
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La risposta la suggerisce sempre Paolo: «Lo stile è farsi tutto a tutti». Scrive infatti l’apostolo: «Mi sono fatto 
tutto per tutti». Significa, in sostanza, «andare e condividere la vita degli altri, accompagnare nel cammino 
della fede, far crescere nel cammino della fede». 
 
In pratica, ha spiegato Francesco, si tratta di comportarci come quando «si accompagna un bambino, per 
esempio: quando vogliamo che un bambino impari a parlare, non prendiamo I promessi sposi e gli diciamo: 
“Parla, leggi questo e parla!”». Piuttosto gli insegniamo a dire anzitutto «Mamma e papà». E così facendo, ha 
proseguito il Pontefice, «noi ci facciamo come bambini perché il bambino cresca». 
 
Ecco, ha rimarcato ancora il Papa, «con i fratelli dobbiamo fare lo stesso: stare alla condizione in cui è lui e se 
lui è ammalato, avvicinarmi, non ingombrarlo con argomenti; essere vicino, assisterlo, aiutarlo». Dunque, per 
rispondere alla domanda sullo stile da usare per annunciare il Vangelo, Francesco ha risposto che si 
evangelizza proprio «con questo atteggiamento di misericordia: farsi tutto a tutti», nella certezza che «è la 
testimonianza che porta la Parola». 
 
E in questa prospettiva, il Papa ha voluto condividere anche una confidenza personale: «Quando ero in 
Polonia, a Cracovia, a pranzo con i giovani nella giornata mondiale della gioventù, un giovane mi ha 
domandato: “Padre, cosa devo dire a un amico che è bravo — è bravo! — ma è ateo, non crede: cosa devo 
dirgli perché creda?». Questa, ha proseguito Francesco, «è una bella domanda, tutti noi conosciamo gente 
allontanata dalla Chiesa: cosa dobbiamo dire loro?». In quella occasione, ha ricordato, la sua risposta alla 
domanda di quel giovane è stata: «Senti, l’ultima cosa che devi fare è dire qualcosa! Incomincia a fare e lui 
vedrà cosa tu fai e ti domanderà; e quando lui ti domanderà, tu di’». 
 
Insomma, ha affermato, «evangelizzare è dare questa testimonianza: io vivo così, perché credo in Gesù 
Cristo; io risveglio in te la curiosità della domanda “ma perché fai queste cose?”». E la risposta del cristiano 
deve essere questa: «Perché credo in Gesù Cristo e annuncio Gesù Cristo e non solo con la Parola — si deve 
annunciarlo con la Parola — ma soprattutto con la vita». Dunque «farsi tutto a tutti, andare dove tu ti trovi, 
nello stato di anima in cui tu sei, nello stato di crescita nel quale tu sei». 
 
Ecco cosa «è evangelizzare e anche questo si fa gratuitamente» ha spiegato il Papa. Lo scrive Paolo: «Qual è la 
mia ricompensa? Annunciare gratuitamente il Vangelo. Gratuitamente perché? Perché noi abbiamo ricevuto 
gratuitamente il Vangelo. La grazia, la salvezza non si compra e neppure si vende: è gratis! E gratis dobbiamo 
darla». Proprio «questa gratuità, questa testimonianza nell’annunciare Gesù Cristo — ha fatto presente 
Francesco — la vediamo in tanti uomini, donne, consacrate, consacrati, sacerdoti, vescovi, che si fanno tutto 
a tutti, gratuitamente». 
 
Una gratuità che si ritrova in tutta la storia della Chiesa. «Oggi — ha infatti voluto ricordare il Papa — ricorre 
la memoria di san Pietro Claver, un missionario: è andato lontano ad annunciare il Vangelo. Forse lui 
pensava che il suo futuro sarebbe stato predicare: nel suo futuro il Signore gli ha chiesto di essere vicino, 
accanto agli scartati di quel tempo, agli schiavi, ai negri, che arrivavano lì, dall’Africa, per essere venduti». E 
quest’uomo «non ha fatto la passeggiata dicendo che evangelizzava; non ha ridotto l’evangelizzazione a un 
funzionalismo e neppure a un proselitismo». San Pietro Claver «ha annunciato Gesù Cristo con i gesti, 
parlando agli schiavi, vivendo con loro, vivendo come loro». E «come lui nella Chiesa ce ne sono tanti che 
annientano se stessi per annunciare Gesù Cristo». 
 
Prima di riprendere la celebrazione, il Pontefice ha affermato che «anche tutti noi, fratelli e sorelle, abbiamo 
l’obbligo di evangelizzare, che non è bussare alla porta al vicino e alla vicina e dire: “Cristo è risorto!”». È 
anzitutto «vivere la fede, è parlarne con mitezza, con amore, senza voglia di convincere nessuno, ma 
gratuitamente». Perché evangelizzare «è dare gratis quello che Dio gratis ha dato a me». 
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Sulle orme dei santi:  Il santo del Mese 

Santa Margherita Maria Alacoque  
  Marilena De Pietro 

 
Margherita nasce il 22 

luglio 1647 e muore il 17 
ottobre 1690, in Francia. La 
Chiesa fa memoria della santa il 
16 ottobre ed il suo nome è 
prevalentemente legato alla 
devozione al Sacro Cuore di 

Gesù con la pratica dei primi venerdì del mese.  
Quintogenita di Claudio Alacoque e di Filiberta Lamyne, Margherita, all'età di  quattro anni, viene 

affidata alle cure della madrina di battesimo e va a vivere presso di lei nel castello di Corcheval.  A cinque anni, 
pur non comprendendo appieno il significato di quella promessa, emette il voto di castità e inizia a vivere 
un’intensa vita di preghiera.  Lei stessa scrive: “Senza sapere il perché, mi sentivo continuamente spinta a pronunciare 
queste parole: “Mio Dio, ti consacro la mia purezza e ti faccio voto di castità perpetua”. 

Margherita ha una giovinezza difficile; a ventiquattro anni chiede di entrare nell'Ordine della 
Visitazione, fondato da san Francesco di Sales; diventata suor Maria, vi resta per vent’anni, offrendosi fin 
dall'inizio «vittima al Cuore di Gesù». Incompresa dalle consorelle e dai superiori, subisce da molti il g iudizio 
di fanatica visionaria, particolarmente nel periodo in cui diventano sempre più frequenti le rivelazioni, 
attraverso le quali Gesù la investe della missione di rivelare al mondo i doni d'amore che egli avrebbe 
riversato sui devoti del suo Sacratissimo Cuore. Ella  riferisce, infatti, di aver ricevuto il dono di un cuore 
nuovo dal Signore, un cuore trasformato e restituitogli «infiammato di amore divino», capace di continue 
penitenze e mortificazioni sopportate con dolorosa gioia perché accompagnate da grazie straordinarie. Si deve 
al gesuita san Claudio de la Colombière l’intuizione dell'oggettività delle rivelazioni, oggi ufficialmente 
riconosciute e divulgate attraverso la festa del Sacro Cuore e la pratica dei primi Nove Venerdì del mese.  

Alla mediazione di santa Margherita dobbiamo la scoperta dei doni d’amore del Cuore di Gesù, 
traendone grazie strepitose per la propria santità, uniti a soprannaturali carismi promessi ai devoti del Sacro 
Cuore. “Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini”, le viene detto un giorno, nel rapimento di una visione. E 
poi, le promesse: “Il mio cuore si dilaterà per espandere con abbondanza i frutti del suo amore su quelli che mi onorano”. 

 
 E ancora: “I preziosi tesori che a te discopro, contengono le grazie santificanti per trarre gli uomini dall’abisso di 

perdizione”.   
In sintesi, possiamo ammettere di essere davanti ad una donna-modello attratta dalla preghiera, 

particolarmente quella eucaristica e dall’amore per la sofferenza vissuta in Cristo. Scrive a tal proposito la 
Santa: “Trascorrevo le notti nella stessa afflizione del giorno, versando lacrime copios e ai piedi del crocifisso, il quale mi rivelò 
(senza che io ne capissi molto) che voleva divenire il Padrone assoluto del mio cuore e voleva rendermi in tutto conforme all a sua 
vita sofferente”. “Da quel momento il mio animo fu così penetrato da tale pensiero, da desiderare che le mie pene non avessero 
mai fine” (Autobiografia, 8 e 9).   

Per riscoprire lo spirito originario dell’amore al Sacro Cuore di Gesù, è indispensabile tornare dunque 
alle rivelazioni ricevute da S. Margherita Maria e contenute nella sua Autobiografia ai nn. 53,54,55,57,92, alle 
quali si rimanda. Con lei, riscopriamo quanto la Salvezza sia dono esclusivo della grande Misericordia del 
Padre, manifestataci dal Cuore di Gesù, con la quale veniamo invitati a collaborare, impegnandoci i n un 
continuo cammino di conversione.  
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Chiara Bramato 

 
Quale gioia quando mi dissero 
“Andremo alla casa del 
Signore”>> (sal.122) E’ passato 
ormai un mese da quando un 
gruppo di 36 tra giovani e 
accompagnatori della nostra 
Diocesi si è messo in viaggio 
verso Cracovia per partecipare 
alla 31° Giornata Mondiale della 
Gioventù, tenutasi dal 26 al 31 
luglio 2016. Abbiamo affrontato 

due giorni di viaggio in pullman che possono essere stati duri si, ma sono serviti per conoscerci, per scoprire le 
tante cose che ci accomunano e anche per imparare qualche parola polacca e le usanze di questo Paese. Infatti un 
ringraziamento speciale va a Padre Lucas, sacerdote polacco che ci ha accompagnato aiutandoci tantissimo con la 
lingua e facendoci scoprire luoghi magnifici di Cracovia. Tutto sembrava fatto apposta per lasciare il segno. Ogni 
momento è stato vissuto e ha cambiato chi è arrivato fin là con una domanda aperta, senza pregiudizi, solo con il 
desiderio di mettersi in gioco. Per quanto provati dal sonno perduto, i nostri volti sono stati sempre vivi. Tutta 
questa fratellanza, questo rincorrersi di cori e bandiere, questo sorridersi e abbracciarsi…parti con il pensiero che 
incontrerai persone con le quali sai di non condividere nulla salvo l’età, invece poi scopri di condividere tutto 
salvo il passaporto. E’ uno scambio continuo.  Lo stare insieme, la condivisione delle parole, dei gesti e dei pasti, 
dell’ascolto reciproco nelle varie lingue del mondo. Sembra di conoscersi da sempre. Eravamo migliaia di giovan i, 
tutti diversi ma tutti abbracciati dalla stessa misericordia; che in poncho giallo, rosso o blu sfidavamo 
allegramente i capricci del cielo polacco. La gioia più grande è stata l’incontro col Papa, vedermelo passare 
proprio davanti agli occhi con quel sorriso che lo caratterizza. I suoi discorsi, la pelle d’oca che saliva lungo la 
schiena. Certe emozioni non le puoi descrivere, le puoi solo vivere; ed è un’esperienza che consiglio a tutti di 
vivere almeno una volta nella vita. In mezzo a tutto questo “chiasso” ci siamo presi anche un momento di silenzio 
visitando i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Per alcuni di noi è stata la prima volta, ma per 
rivivere tutto questo mix di emozioni siamo pronti a rimetterci lo zaino in spalla, dormire per terra con il sacco a 
pelo, affrontare giorni interi di viaggio, percorrere chilometri a piedi sotto il sole o sotto la pioggia, adattarci a 
qualunque cambiamento, anche a quello dei pasti…tanto male che vada ci sarà sempre un bel pacco di frise e 
pomodori per rimetterci in forza. Portiamo con noi tanti sorrisi, tanti incontri, tante amicizie, tante strette di 
mano e siamo pronti a ritornare…contagiosi, e riportare il clima della Gmg ovunque! D’altronde come gridavamo 
a Cracovia “Questa è la gioventù del Papa”. Si, deve essere così. Noi lo possiamo testimoniare; e io qui lo scrivo. 
#ciVediamoaPalamà #gmg2019  

------------------------------------------------------ 

Quella di Cracovia è stata per me la seconda GMG dopo Madrid 2010. All’inizio pensavo potessero essere due 

esperienze pressoché simili, ma durante il viaggio di ritorno mi sono ricreduta. Quella di Madrid l’ho vissuta con la 

spensieratezza dei 14 anni, di chi va lontano da casa per la prima volta per vivere un’esperienza del genere e non 

sa cosa aspettarsi. Nonostante alcune disavventure, posso certamente dire che è stata probabilmente 

l’esperienza  più bella ed entusiasmante che abbia mai vissuto, soprattutto perché, tutti sappiamo, che quella è 

un’età critica in cui di solito i giovani si allontanano dalla fede e lì ho avuto invece la conferma del contrario. Ad 

agosto invece a quasi 20 anni sono partita per la Polonia per ritrovare un po’ di quella fede che nel corso degli 

anni (e non mi vergogno di dirlo) si è sbiadita. A Cracovia e soprattutto a Czestochowa sono stata attraversata da 

una ventata di freschezza che da tempo mancava nella mia vita. Ho visto migliaia di giovani, e non solo, 

manifestare la propria fede senza pudore e ad alta voce e credetemi che non si riusciva a smetterli di guardare, 

come fossi ipnotizzata. In quel momento ho finalmente riscoperto ciò, e soprattutto chi, conta nella mia vita. 

Voglio quindi ringraziare questa seconda GMG per avermi fatto dono di una gioia duratura e di una fede 

incondizionata. 

Chiara Prontera 
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---------------------------------------------- 

È stato bello ritrovarsi con i vecchi amici della GMG vissuta a Roma nel 2000, quando, con tutto il vigore della 

giovane età, si guardava il mondo con il desiderio di cambiarlo, aprendo le porte del proprio cuore a Cristo 

Gesù. La partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù è sempre un’occasione di rinnovamento nella 

fede per chi, nella sua vita, ha già incontrato Gesù e diventa scoperta per le nuove generazioni perché 

trovano una chiesa giovane, viva e bella.  Il “grande rumore” dei giovani, presenti all’evento, non può lasciare 

sordi o indifferenti. Come un fiume in piena si fa sentire la forza di chi, ancora oggi, esprime con coraggio il 

desiderio di conoscere e incontrare Gesù, di vivere l’amicizia con Lui e di seguirlo. La misericordia di Dio, 

tema che ha accompagnato le catechesi dei giovani a Cracovia, si è riversata nel cuore di ciascun giovane 

superando ogni resistenza per lasciare spazio a Dio nell’amore. L’accoglienza del dono, il sentirsi abbracciati 

da Dio e in Dio con i fratelli ha mosso migliaia di giovani verso una terra segnata dal dolore per ridare 

speranza al mondo. Papa Francesco ha invitato i giovani a lasciare le “divano-comodità” per incontrare gli 

altri e abbracciare tutti, ad uscire dal quietismo che rende giovani annoiati e pensionati; parole che hanno 

“ferito” la coscienza di tanti giovani vittime di una cultura legata al benessere e al consumismo. Non poteva 

mancare l’invito di Francesco a guardare ai tanti mali presenti nel mondo d’oggi, soprattutto la guerra. Dov’è 

Dio? Dov’è Dio se nel mondo c’è sono la guerra e il dolore? Dio è in chi soffre! Ed ecco, allora, che la presenza 

dei giovani di tutto il mondo a Cracovia ha testimoniato la forza di un popolo giovane che non ha paura di 

toccare la sofferenza di chi oggi è nel dolore a causa delle guerre, di chi non si lascia anestetizzare 

dall’informazione mediatica per rifugiarsi dentro le proprie mura a causa del terrore sparso nel mondo.  La 

fraternità, la comunione, la preghiera, è stata la risposta per esprimere la vicinanza a chi ha una bandiera 

diversa dalla propria sentendosi figli e fratelli di un unico Padre.  

Sr. Luana 

--------------------------------------------------------- 

Partecipare alla giornata mondiale dei Giovani non è solo prendere la borsa e partire ma comporta 

preparazione, formazione e conoscenza, ci si rende conto del gruppo, cosa si va incontro, non per ultimo 

l’incontro con il nostro Pastore il Vescovo Vito nel quale ci ha parlato di questa GMG  che s’innesta con l’anno 

della misericordia e ci ha guidati alla fine con il rito della riconciliazione. Nella benedizione ci ha inviati 

dicendoci: “andate anche voi a questo incontro con Cristo” un incontro di fede, un incontro che porta a 

scoprire l’universalità della fede e della fratellanza; perciò a lui diciamo il nostro grazie. 

Se devo essere sincera, all’inizio eravamo in tre a preparare questo viaggio, ma io non volli aderire per altri 

impegni. Poi lungo la strada, una delle consorelle non poteva più partire a causa dei documenti e, così, la 

madre mi comunicò di non lasciare l’altra consorella sola. In quel momento capii che dovevo andare. Una 

cosa strana nacque in me, come un “timore”, ma non mi sono lasciata condizionare da quel sentimento;  

subito pressi la mia croce e in due parole dissi: “voglio rincontrarti  al mio ritorno, voglio rivederti al mio 

ritorno, proteggi tutti coloro che parteciperanno a questo incontro della Giornata Mondiale dei Giovani, 

proteggi la tua chiesa”. Pregai per una settimana con la Chiesa chiedendo la grazia di Dio per questo evento. 

La mattina del 23 luglio siamo partiti per Cracovia, con gioia e con emozione grande, soprattutto per noi che 

era la prima volta. Nel pullman, le nostre ore erano scandite dai canti, dalle preghiere, dalla Santa Messa e da 

momenti di sosta. Il viaggio non ci è pesato affatto e ringraziamo il Signore, la nostra guida Mimmo Turco, i 

due autisti e tutti quanti; ho sperimentato accanto a tutti la fratellanza, custodia dell’altro; abbiamo vissuto 

lo spirito d’insieme e sono orgogliosa di essere parte di questa Diocesi. 

La prima notte lo passammo a Caneva (Pordenone) da un amico di Mimmo, Don Luca. La sera dell’arrivo ci 

hanno accolti con gioia e ci hanno invitati ad unirci alla festa della conclusione del loro Grest. Noi come segno 

di gratitudine a lui abbiamo regalato un piatto fatto dal nostro Salento e non potevamo andar via senza 

offrire loro anche un ballo Salentino “la pizzica”. Il giorno dopo abbiamo ripreso il nostro cammino verso 
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Cracovia e arrivati lì, si vedeva subito, lungo le strade, la gente del paese e i giovani venuti per quell’evento. 

La gioia e la felicità ci riempiva il cuore e arrivati al nostro campus presso l’accademia Ignazianum, subito ci 

hanno accolto e fatti sistemare nelle varie stanze. Ogni giorno, dopo la sveglia e la colazione ci recavamo 

nella chiesa di san Bernardino per la catechesi e per i luoghi simbolici delle chiese di Cracovia. Non 

dimenticherò mai Padre Lucas che essendo del luogo ci ha fatto da ottima guida. Con noi c’erano anche Suor 

Luana e Don Biagio che sempre ci faceva divertire ci ammoniva e aveva fra le mani la bandiera per avere il 

riferimento nell’andamento del gruppo. Amici, sono stati momenti di gioia di rinnovo! 

In quei giorni ho contemplato il miracolo della fede, la fede che ci accumuna e la fede che ci fa sentire tutti 

figli dell’unico Padre, la fede in Gesù che ci raduna insieme e che ci fa sentire unici eredi di Cristo e del suo 

messaggio di salvezza. Pensavo che i giovani avessero abbandonato la fede, pensavo che preferissero la 

discoteca alla Chiesa; invece tutto al contrario: vedendo milioni di giovani lì, mi sono ricreduta. Ho capito che 

i giovani non sono lontani da Cristo, ci credono! E dentro di me nasceva una commozione per la Chiesa e per 

Gesù. Giovani dall’Africa, dall’America, dall’Europa, dall’Asia da ogni continente. Venivano rappresentati dei 

santi del luogo, questo mi ha toccato nell’intimo, con delle cariche nel mio cuore; quelle bandiere 

rappresentavano per me fedeltà a Cristo Signore, è bello questa fede, amici; una fede che esprime coi suoi 

vari colori che Dio è grande! Ho visto quel volto uniforme della Chiesa, il volto di Cristo che si manifesta in 

ogni volto tutti radunati per un unico scopo: incontrare Cristo! La Chiesa è viva, la Chiesa è forte, la Chiesa 

che genera figli. Nel primo incontro con Papa Francesco, nella sua catechesi, il messaggio che mi colpì fu 

l’invito ai giovani a non lasciarsi rubare la speranza. 

Abbiamo camminato molto ma questo è il condimento della GMG; mi sono sentita bene mi sono sentita a 

casa, non potete capire, non mi sentivo di essere straniera in un paese straniero; mi sentivo italiana come se 

ci vivessi da anni. Oggi dico che l’amore per Cristo non fa stancare, abbiamo camminato molto ma non ci 

siamo arresi, quando vedi gli altri camminare anche tu cammini e scompare la stanchezza e la gioia di 

quest’evento la rende divertente e amabile. Si camminava a coda, è stato fantastico, tra canti e danze. Non è 

mancata la pioggia ma non ci ha fermati! Nessuno si è sottratto dalla pioggia perchè l’amore di Cristo supera 

ogni ostacolo. Un’altra esperienza che mi ha colpita è stata quando la camera inquadrò un giovane che 

stringeva fra le mani la croce di nostro Signore Gesù Cristo: vedendo quest’atto ho pianto perchè vedevo una 

fede forte, attraverso quel giovane vedevo la speranza dell’umanità.  

Durante la catechesi tenuta dal nostro caro don Gerardo (ora Vescovo di Sora) sulla  storia dell’adultera, 

siamo stati messi come davanti allo specchio; spesso ci lasciamo investire dell’ipocrisia, puntiamo il dito sul 

nostro prossimo e appariamo migliori degli altri. “Donna dice, dove sono? Non possono condannarti perché 

non vogliono condannare se stessi, il perdono è più forte della giustizia, il perdono guarisce e la giustizia 

punisce”. Mons. Antonazzo ci ha parlato della misericordia: siamo frutti della misericordia di Dio, se lui ci 

perdona perché non possiamo perdonare gli altri?  Non tralascerei l’invito del Papa a tutti i giovani a non 

essere giovani della “POLTRONA”, che non sa cosa fare, di essere invece giovani liberi che non si lasciano 

dondolare dalla moda, di non essere quei giovani già anziani e tristi sul volto ma gioiosi.  

Infine invito tutti i giovani a fare quest’esperienza della GMG. Andate a incontrare Cristo, dite al mondo che 

Cristo è vivo, che vale la pena andare in capo al mondo per gridare a tutti che lui è come noi e lo seguiamo 

dovunque ci chiama.  Oggi, dopo questa esperienza bellissima, il nostro gruppo è rafforzato e continua ad 

incontrarsi.  Abbiamo pregato sulla Tomba di Don Tonino Bello insieme al nostro Vescovo, ascoltando una 

registrazione della sua voce. Abbiamo lasciato la croce e la bandiera con le nostre firme.  

Mi auguro che tutto ciò che abbiamo vissuto, non rimanga solo un’esperienza personale ma che lo diciamo a 

tutti! A Dio diciamo grazie e al nostro Vescovo per il suo accompagnamento, il Signore lo benedica! Amen! 

Sr. Lucy Anaelechi 
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--------------------------------------------------- 

 Le esperienze ci fanno crescere 

… e crescere con tanti volti, tante storie, tanti 

amici è più bello e dà gioia. Condividere la fede, 

incontrare giovani che testimoniano Gesù con 
le loro voci, i loro canti, i loro sguardi. È stata 

una esperienza di fede e di Comunità 

Nei  10 giorni di pellegrinaggio abbiamo 
sperimentato come è bello stare con i “fratelli” 

e come è possibile anche tramite loro capire 

quanto la nostra fede serva da appoggio a 
quella degli altri, perché quando testimoniamo 

Gesù non siamo noi a parlare, ma è Lui che 
tocca il cuore delle persone con cui stiamo 

conversando. 

…posso dire che il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine per l’esperienza della GMG a Cracovia…tante sono 

state le difficoltà nell’organizzare questo “viaggio”, ma la forza dello Spirito ha fatto sì che non mollassimo…e 
oggi, non posso che dire GRAZIE…Grazie per le amicizie nuove, grazie per quelle già esistenti, punto fermo 

nella mia vita, e più fortificate, grazie per i sorrisi, gli abbracci, gli sguardi belli incontrati lungo il cammino, 
grazie ad ognuno e ciascuno per il dono bello che è stato…e grazie a Lui che ancora una volta ha reso 

possibile tutto ciò. Come ci ha detto Papa Francesco “Dio vuole qualcosa da te, Dio aspetta te”… quindi ora 
tocca a noi, a ciascuno di noi, donare gratuitamente quella gioia che gratuitamente abbiamo ricevuto da 

Cristo.“Beato il cuore che perdona, misericordia riceverà da Dio in cielo”. Parole che ci hanno accompagnato 
per un’avventura splendida, alla luce del volto di Cristo, volto appeso al collo di ognuno di noi, dono che il  

Papa ci ha fatto prima di partire e che mai ci ha abbandonato.  

Abbiamo sperimentato la gioia di lodare il Signore in vari modi, attraverso il canto, il sorriso, una stretta di 

mano e anche attraverso la stanchezza di un pellegrinaggio molto spesso sotto la pioggia. Ci siamo inebriati 
di una gioia che appagava ogni sforzo nel vedere migliaia di giovani che condividevano con te la tua fede, le 

tue croci e le tue speranze. 

Non importa quanti eravamo, potevamo essere pochi o molti agli occhi del mondo, ma il calore che ogni 

giovane emanava nella sua vicinanza a Gesù  mi ha portato a credere che in quel momento tutto il mondo 
fosse lì, ognuno  con la sua storia e le sue domande, per non essere indifferente alla vita e  alla storia.  

Il gruppo di Miggiano 

---------------------------------------------- 

 

Dopo Cracovia spero di poter vivere anche 

Panama 2019. 

 

                 Conservo ancora i ricordi indelebili della 

bellissima esperienza vissuta insieme al 

carissimo Padre Luca e al gruppo della nostra 

diocesi a Cracovia. 

Come molti di voi sanno, si è svolta dal 26 al 31 

luglio, la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù. 

Per  

 



 

 

26 

 

raggiungere Cracovia abbiamo compiuto un viaggio in pullman lungo e faticoso, ma non importa, è stato 

comunque bello vivere anche questo momento. Ero molto emozionato, perché era la prima volta che 

partecipavo ad una GMG.  Spero di poter vivere anche la prossima che si terrà a Panama nel 2019. 

            I giorni trascorsi a Cracovia sono stati molto intensi sotto ogni aspetto. Abbiamo imparato cose nuove, 

abbiamo aperto il nostro cuore e la nostra mente ai fratelli di altri Paesi, sperimentando così la gioia della 

condivisione e dello stare insieme. 

 

In merito a ciò ho scoperto che aprendo il cuore con umiltà e trasparenza, possiamo contemplare in modo 

molto concreto l'amore e l'inesauribile misericordia di Dio. 

               La GMG è la risposta ad un invito che il Papa rivolge ai  giovani del mondo intero  per  celebrare  l’ 

incontro con  Gesù. 

Il tema è stato: " Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia"(Mt 5,7). Beati, dunque, sono coloro 

che sanno perdonare, che hanno un cuore compassionevole e che sanno donare il meglio di sè agli altri. 

            Non saprei descrivere con esattezza, ma vedere tante persone che rispondono ad un’unica chiamata è 

stato semplicemente magnifico, e vi confesso che custodisco nel cuore l'inarrestabile desiderio di rivedere di 

nuovo  tanta  gente felice di credere  nel  Dio che è fonte di vita. 

             A volte penso che ancora molti non conoscono l’amore di Dio, ma dopo questa esperienza ho 

verificato che non tutto è perduto. Gesù stesso dice:" Sono pochi quelli che credono veramente, ma con quei 

pochi io rinnoverò il mondo". Anche Papa Francesco ci ha invitato a cambiare la mentalità di questo mondo  

con il nostro entusiasmo, affinché coloro che guardano a noi  imparino a rinnovare la  fiducia nella 

misericordia del Padre che  ha sempre il “volto giovane”. 

             

             Vi esorto vivamente  a proclamare la fede in Gesù senza  timore, perché si diffonda come la luce del 

sole. In questa GMG, Padre Luca   ha degnamente  rappresentato la nostra comunità, specialmente i giovani. 

                Lo ringrazio  di cuore  per la sua presenza e la sua pazienza  verso tutti  noi partecipanti  perché ha 

dimostrato di essere un vero fratello e un vero pastore alla  guida del gregge. Ringrazio don Biagio Errico per 

il suo entusiasmo, la sua freschezza, il carissimo  Mimmo Turco , organizzatore e  grande estimatore delle 

GMG,  le suore e tutti i  ragazzi  del gruppo.  Un accompagnatore di riguardo  dal cielo è stato il nostro  don 

Tonino Bello con l’invito   "Fate luce, non scintille". 

                Con questa frase vi saluto affettuosamente, sperando che le parole del Papa portino    frutto e gettino 

i semi  per  una nuova  umanità. 

Con la Forza di Dio, se lo si vuole davvero, si può cambiare! 

  Paolo Vitali 
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LA GIUDECCA A LUCUGNANO 

di Ercole Morciano 

Il 4 giugno 1852, «all’ore sette d’Italia», il notaio Pietro D’Elia del fu Giuseppe, residente in Diso, si 

reca in Lucugnano presso l’abitazione di Assunta Cazzato del fu Ippazio di Scipione, moglie di «Cerino 

Cazzato contadino domiciliato nel Comune di Lucugnano medesimo». Chiamato per volontà della padrona di 

casa per redigerne il testamento, il notaio è accompagnato da quattro testimoni: don Pantaleo Cazzato di 

Donato, Vito Ferramosca fu Pietro, Vito Perrone fu Luca e Salvatore Indino fu Grecorio (sic); il primo 

sacerdote e gli altri proprietari, tutti residenti in Lucugnano e idonei allo scopo.   

La testatrice viene trovata  a letto «perché inferma, ma 

se nel corpo mal sana, integra [è] nelle sue mentali facoltà». 

Vengono impiegate due ore per la stesura dell’atto col quale la 

moribonda, «dettando parola per parola»,  lascia erede il 

marito della casa con tutto ciò che contiene: mobilia, effetti 

mobiliari, ori argenti, denaro contante, crediti, nulla escluso. Gli 

pone però l’obbligo di coabitare con la madre rimasta vedova, 

Giovanna Indino, alla quale la testatrice lega il «fondo Rio 

olivato posto in feudo di Lucugnano». Assunta Cazzato destina 

l’usufrutto delle rimanenti proprietà a suo marito «vita sua 

durante» con l’obbligo di far celebrare Messe in suffragio della 

sua anima e quella dei suoi avi; dispone infine che alla morte 

del marito, tutti i beni, esclusi il fondo olivato e la casa, 

«andassero a vantagio (sic) del Reverendo Clero di Lucugnano» 

per la celebrazioni di Messe di suffragio da celebrarsi secondo 

volontà di lei. 

Fin qui il testamento e le sue clausole; la notizia più 

importante riguarda però la collocazione in Lucugnano della 

casa in cui viene redatto il testamento: «la casa di essa Assunta 

Cazzato sito (sic) in detto Comune Strada delle Giudeche». A 

Lucugnano dunque vi era la via delle Giudeche: un toponimo inequivocabile che testimonia come in loco vi 

fosse stata nel passato la presenza di Ebrei organizzati e in numero non irrilevante. Qual era la strada che col 

suo nome ha conservato nel tempo una realtà scomparsa? Com’è oggi denominata? E vicino alla strada si 

trovava forse una chiesa che prima era stata una sinagoga, com’è stato dimostrato per altri centri del 

Salento? Se la ricerca continuerà in loco e avrà buon fine occorrerà ridisegnare la mappa delle Giudecche di 

Terra d’Otranto che una mostra sugli Ebrei nel Salento, allestita nel gennaio di quest’anno, ha portato 

all’attenzione del vasto pubblico . 

A differenza dei “ghetti”, storicamente posteriori e caratterizzati da domicilio coatto di abitanti Ebrei, 

le Giudecche erano quartieri o zone aperte di convivenza. Nel Salento vi sono testimonianze archeologiche 

della presenza ebraica già nel 300 dell’era volgare: a quell’epoca risale una stele sepolcrale bilingue, incisa in 

ebraico e greco, trovata nei pressi di Otranto.  Gli Ebrei rimasero nel Salento fino alla fine del sec. XV quando, 

per volontà di Carlo VIII di Spagna, furono cacciati ed emigrarono verso aree di maggiore tolleranza. Della 

loro presenza i toponimi ne conservano la memoria: la “via della Giudecca” a noi più vicina e più nota è 

quella di Alessano dove una comunità di Ebrei rimase, con alterne vicende, fino alla metà del ‘500. 

In conclusione, la notizia di una “via Giudeche” in Lucugnano, riportata su un testamento rogato nel 

1852, la cui copia è conservata presso l’Archivio Storico Diocesano di Ugento, apre una pista di ricerca che 

potrebbe portare a nuove scoperte in un ambito storiografico interessante  per la nostra storia. 
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1    sabato Ore 10,00 Bari – Commissione Regionale CRAL 

2    domenica Ore 10,30 
Ore 16,00 
Ore 19,30 

Patù – Cresime 
Leuca – Basilica – S. Messa – Giubileo Scaut 
Alessano – Chiesa Convento Capp.  – Presentazione libro 

3    lunedì  Martina Franca – Esercizi Spirituali 

4    martedì  Martina Franca – Esercizi Spirituali 

5    mercoledì  Martina Franca – Esercizi Spirituali 

6    giovedì  Martina Franca – Esercizi Spirituali 

7    venerdì  Martina Franca – Esercizi Spirituali 

8    sabato   

9    domenica   

10  lunedì   

11  martedì Ore 11,00 Episcopio – Consiglio Presbiterale 

12  mercoledì   

13  giovedì Ore 17,00 Incontro con Mons. Nico Dal Molin  dell’Ufficio Nazionale Pastorale Vocazioni - 
CEI 

14  venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

15  sabato   

16  domenica Ore 10,30 Montesardo - Cresime 

17  lunedì Ore 18,30 Alessano Auditorium – Convegno Scuola Diocesana - Tema : “Celebrazione della 
Misericordia” 

18  martedì   

19  mercoledì   

20  giovedì Ore 19,00 Ugento Cattedrale – VEGLIA DIOCESANA MISSIONARIA  e mandato agli 
operatori pastorali 

21  venerdì  Pellegrinaggio Diocesano a Roma 

22  sabato  Pellegrinaggio Diocesano a Roma 

23  domenica  Pellegrinaggio Diocesano a Roma 

24  lunedì   

25  martedì   

26  mercoledì   

27  giovedì   

28  venerdì   

29  sabato   

30  domenica Ore 10,30 Acquarica C. - Cresime 

21  lunedì   

OTTOBRE   2016 

AGENDA del VESCOVO 
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