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Beata l'anima trafitta dalla carità! 

 

 Cari fratelli e sorelle,  
 saluto con affetto tutti voi che partecipate questa 

sera alla celebrazione eucaristica. Ringrazio per la loro 
presenza tutte le Autorità civili e militari. In particolare, 
sono grato al Commissario Prefettizio del Comune di 
Tricase, Dott. Guido Aprea, al Presidente dell’Ambito 
Territoriale Gagliano del Capo, Dott. Carlo Nesca, al 
Direttore Nazionale Caritas Italiana, Mons. Francesco 
Soddu, al Delegato Regionale Caritas Puglia, Don 
Alessandro Mayer, alla Soprintendente ABAP Brindisi, 
Lecce e Taranto, Arch. Maria Piccarreta, ai progettisti, 
Arch. Antonietta Ricchiuti e Ing. Andrea Morciano, la 
Ditta di Cesare Indino che ha curato i lavori, e 
naturalmente a Don Lucio Ciardo, Direttore della Caritas 
Diocesana.   
 Questa sera inauguriamo il Centro della Caritas 
Diocesana, sito nell’ex Convento dei Cappuccini, 
recentemente restaurato. L’avvenimento ha una sua 
rilevanza sul piano ecclesiale, culturale e sociale. Viene 

infatti restituita alla comunità cristiana e alla società civile una struttura che ha ospitato una 
comunità religiosa e, in seguito, è stata adibita ad altri usi. Sono veramente riconoscente alla 
Soprintendente e ai Progettisti per l’opera di restauro che è stata compiuta con intelligenza e 
professionalità. Situato in una bella piazza di Tricase, l’ex Convento fa bella mostra di sé e rende 
ancora più armonioso lo spazio pubblico. 
 All’importanza del valore artistico, si aggiunge la funzione alla quale la struttura è 
destinata: essere il punto operativo di tutta l’attività caritativa della Diocesi di Ugento-S. Maria di 
Leuca. In tal modo, si rende ancora di più evidente la dimensione caritativa di questa città di 
Tricase. Nel discorso che ho tenuto nella sala consiliare il giorno del conferimento della cittadinanza 
onoraria alla mia persona, ho qualificato Tricase come “città di cultura e di carità”. Infatti, 
all’Ospedale voluto dal card. 
Giovanni Panico ed egregiamente 
guidato dalle suore Marcelline e alla 
“Maior Caritas”, una struttura di 
accoglienza dei familiari che 
vengono a visitare i parenti degenti 
all’Ospedale, si aggiunge ora il 
Centro della Caritas Diocesana. Si 
tratta di un ulteriore tassello che 
qualifica Tricase con “città della 
carità” e offre, all’intera comunità 
diocesana, uno strumento 
operativo di indubbio valore 

                                                           
 Omelia nella Messa per l’inaugurazione del Centro Caritas Diocesana, Piazza dei Cappuccini, Tricase, 12 settembre 
2020. 
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ecclesiale e sociale.  
 Non sfugga il fatto che 
questa inaugurazione avviene in 
un momento particolarmente 
complesso e problematico. Non 
siamo ancora usciti totalmente 
dalla pandemia del Coronavirus. 
Durante il lockdown, la Caritas 
diocesana e le parrocchie hanno 
svolto un prezioso compito di 
vicinanza e di sostegno a tutti 
coloro che erano nel bisogno. 
Questa opera di attenzione alle 
esigenze delle persone anziane, 
deboli e affette da problemi di 

varia natura, viene ora ulteriormente potenziata e meglio organizzata.  
Il primo compito di questo Centro Caritas è di aiutare le comunità cristiane a vivere la 

spiritualità della carità. Prima di essere un’iniziativa da intraprendere, la carità è una spiritualità da 
coltivare. Non si deve dimenticare che la carità è una virtù teologale, un dono infuso da Dio 
nell’animo umano. La carità è lo Spirito Santo che abita la persona e la spinge ad agire con amore 
gratuito e misericordioso. La spiritualità della carità è passione per il Regno, purificazione di ogni 
speranza, nostalgia di un’armonia che trova il suo compimento in Dio Amore. Si tratta di una 
spiritualità di grande respiro che fa dell'incontro, del rapporto e del dialogo i suoi capisaldi. Essa 
scorge la presenza e l'opera di Dio nelle realtà create, accetta la fatica del servizio meno 
gratificante e si rapporta all’uomo e non solo ai suoi problemi, facendosi per le comunità parrocchiali 
proposta di stili di vita alternativi alla cultura e alle mode correnti.  
 In secondo luogo, questo Centro ha il compito di educare a vivere la carità avvalendosi 
della pedagogia dei fatti e, in un certo senso misurandosi su di essi, non tanto nella ricerca 
esasperata di essere presenti e attivi ovunque, quanto piuttosto di dare testimonianza che Dio è 
presente e operante nel mondo. Il metodo della 
pedagogia dei fatti impegna la comunità a partire dai 
fenomeni di povertà, dalle sofferenze delle persone, 
dalle lacerazioni presenti sul territorio, per costruire 
risposte di prossimità, di solidarietà e per allargare la 
pratica della partecipazione e della corresponsabilità. 
Occorre passare dalla carità intesa come elemosina, 
alla carità vissuta come disponibilità all’ascolto, 
all’accoglienza e alla condivisione; dalla occasionalità 
degli interventi caritativi, alla costante attenzione del 
servizio ai poveri; dalla delega a persone volenterose, 
al coinvolgimento di tutta la comunità parrocchiale. 
Pedagogia dei fatti vuol dire «camminare nella 
carità» caratterizzando il percorso di concretezza e 
immediatezza, di competenza e passione, di 
progettualità e gratuità. In questo senso, la finalità 
pedagogica si realizza nel proporre e propugnare una 
visione unitaria che rifiuti ed eviti ogni pericolosa 
schizofrenia e ogni contrapposizione ed indichi lo 
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stretto e connaturale 
legame che abbraccia 
fede, preghiera e carità, 
parola, sacramento e 
testimonianza.   
 In terzo luogo, il 
Centro deve promuovere 
una cultura di carità 
aiutando a prendere 
coscienza delle dimensioni 
dei problemi posti dalla 
fame e dal sottosviluppo; 

esprimendo concrete azioni di solidarietà e creando un clima di accoglienza e di rispetto nei 
confronti della presenza degli immigrati dentro i nostri territori. In questo senso, occorre dare 
molta importanza alla formazione degli animatori e degli operatori della carità che, a titolo 
diverso, sono impegnati nella diaconia della carità e che devono mettersi a servizio dell’uomo con 
un’adeguata competenza professionale e spirituale.  
 Il Centro, infine, deve anche caratterizzarsi come strumento di coordinamento delle azioni 
ecclesiali di carità avviando un processo di armonizzazione delle varie iniziative e tessendo una tela 
organizzativa delle opere di carità dell’intera comunità diocesana soprattutto durante i periodi di 
maggiore emergenza sociale. Non si tratta di vivere una carità come espressione di generosità 
generata solo dalla commozione, da situazioni di urgenza, da bisogni da risolvere, ma di uno stile 
di vita da assumere, da scelte da condividere a livello comunitario. Occorre affrontare i problemi e 
camminarci dentro attraverso la contemplazione del volto di Cristo, nei crocevia delle 
contraddizioni e delle fragilità della vita di ogni uomo. Ciò esige che la carità venga pensata non in 
una modalità riduttiva, funzionale, gestionale ed emotiva. Non è compito della comunità cristiana 
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essere la bella o la brutta copia dei servizi sociali pubblici. Compito della comunità è generare dei 
segni di novità nei rapporti tra le persone e rispondere alle povertà, non nella forma 
dell’efficienza, ma nella forma dell’efficacia, della conversione del cuore e del cambiamento delle 
strutture.  

Sostenuti dall’esempio di Cristo, la comunità cristiana deve abitare la vita e frequentare il 
territorio facendo emergere un tessuto umano e cristiano che accoglie e accompagna. Essa deve 
promuovere uno stretto collegamento tra gli impegni di carità e i doveri di giustizia, mettendo in 
risalto il legame esistente tra il progresso dei popoli e lo sviluppo della pace nel mondo, la 
necessità di saldare insieme le grandi prospettive di cambiamento sociale e politico con i piccoli 
passi quotidiani e con la coerenza personale.  

Concludo questa esortazione omiletica con le parole di san Colombano: «Beata l'anima 
trafitta dalla carità! Essa cercherà la 
sorgente, ne berrà. Bevendone, ne avrà 
sempre sete. Dissetandosi, bramerà 
con ardore colui di cui ha sempre sete, 
pur bevendone continuamente. In 
questo modo, per l'anima l'amore è 
sete che cerca con brama, è ferita che 
risana. Il Dio e Signore nostro Gesù 
Cristo, medico pietoso, si degni di 
piagare con questa salutare ferita 
l'intimo della mia anima, egli che 
insieme col Padre e con lo Spirito Santo 
è un solo Dio nei secoli dei secoli. 
Amen»1. 

 

 

del Direttore CENTRO CARITAS 

DIOCESANA    

Ugento-S. Maria di Leuca   don Lucio Ciardo 

TRICASE  12/9/2020 

Un evento che ha segnato il nostro territorio, 
grazie alla premura del nostro Vescovo, è stata la visita di 
Papa Francesco, in occasione del venticinquesimo 
anniversario della morte del Servo di Dio Don Tonino 
Bello, quando ci ha invitato a guardare ad una tomba che 
«non si innalza verso l'alto, ma è tutta piantata nella 
terra:                                            

don Tonino seminato nella sua terra». Proprio 
alla luce di questo invito si fa più stringete il compito di 
animare le comunità ecclesiali al senso di carità verso le 
persone e le comunità in situazione di difficoltà; e il 

                                                           
1 Colombano, Istruzione 13 su Cristo fonte di vita, 3. 
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dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e ove possibile preventivo. Don Tonino 
ci richiamava a non teorizzare la vicinanza ai poveri, ma a stare loro vicino, come ha fatto Gesù, che per noi, 
da ricco che era, si è fatto povero (cfr 2 Cor 8,9).  

Inoltre, il nostro Vescovo, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di questo 
Comune, il 4 luglio 2019, affermava nel suo discorso che  “la vera identità di Tricase  è quella di essere una 
città di cultura e di carità e per tale motivo da tempo la nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, ha 
orientato la sua azione pastorale in questa parte di territorio, riservando una particolare attenzione al 
mondo della scuola e prodigandosi nell’erigere strutture di carità per affiancare la meritoria opera compiuta 
dall’Ospedale Panico. Si riferiva, in modo particolare, alla “Maior Charitas”, la cui identità è stata plasmata 
dagli “insegnamenti di tre maestri, Pisanelli, Panico e Bello, che hanno un valore permanente. Essi, però, 
disdegnano i ripetitori stanchi e monotoni delle parole e dei gesti da loro compiuti. Questi tre profeti di 
novità inaudite non sono bandiere da sventolare in tutte le occasioni per circondarsi di meriti non 
conquistati. Non amano essere osannati, desiderano solo essere ricordati per essere imitati. Non vogliono 
parate celebrative che esaltino la loro azione, ma spingono perché il loro esempio diventi forza propulsiva 
per dare futuro al tempo presente. Invitano soprattutto a pensare in grande, a non disperdersi in progetti di 
piccolo cabotaggio, a non arenarsi in dispute verbose e inconcludenti”. 

Alla luce di tutto ciò la decisione del nostro Vescovo di volere il Centro Caritas Diocesano qui a Tricase, 
con il compito di promuovere una cultura della carità, in primo luogo a servizio di tutte le comunità 
parrocchiali del Capo di Leuca, ed una maggiore collaborazione con tutti gli uffici diocesani ed enti di 
emanazione cristiana attenti alle problematiche sociali. È necessario inoltre intraprendere una 
collaborazione strutturata con le Istituzioni Sociali ricadenti sul territorio diocesano, in modo particolare gli 
Ambiti territoriali Sociali di Gagliano del Capo e di Casarano, ed una costruzione di Reti con gli enti del Terzo 
Settore e Rappresentanti di Categoria presenti sul territorio diocesano perché “schierarsi dalla parte dei 
poveri non vuol dire rifiutare i primi, significa soltanto partire dagli ultimi per andare verso tutti (Don Tonino 
Bello).  
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I. l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse  

Il Centro Caritas avrà al suo interno l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse per favorire una 

maggiore conoscenza del territorio, ponendosi in ascolto di esso. Proprio nella lettera-decreto a 

conclusione della prima visita pastorale, il Vescovo afferma che ”Il territorio è la casa comune di tutti 

coloro che vi abitano. Pertanto è necessario che prima si conoscano e poi si interagisca con tutte le 

realtà che risiedono, tenendo presente alcune indicazioni pastorali: conoscere la situazione sociale, 

economica, culturale e civile ed avere una mappa dettagliata delle situazioni di povertà e di bisogno 

dei singoli e delle famiglie (n.85). L’Osservatorio sarà a servizio sia degli uffici pastorali e sia delle 

comunità parrocchiali per un’azione pastorale più incisiva. L’osservatorio utilizzerà il sistema di 

raccolta dati (OspoWeb) di Caritas Italiana, il sistema di raccolta sarà sostenuto anche dalle 

comunità parrocchiali, che cureranno l’ascolto dei bisogni e l’inserimento dei dati per una maggiore 

conoscenza dei territori e per una progettazione orientata all’animazione della comunità da cui si 

possono avviare processi di promozione umana su un territorio marginale come il Capo di Leuca. 

Inoltre sempre nell’attenzione alla persona sarà attivata un’App (AiutApp) che faciliterà l’accesso ai 

vari servizi di sostegno alla persona a quanti si trovano in situazione di bisogno. 

II. Il Centro-Caritas Diocesana in collaborazione con gli altri Uffici di Pastorale svilupperà tre ambiti: 

A) Animazione della Carità 

Si sta investendo e si investirà molto sul piano della formazione delle risorse umane per l’avvio di un 

cammino che trovi nell’azione caritativa il punto fermo di una fede ancorata alla Parola, sostenuta dalla 

vita sacramentale, in modo particolare dalla Liturgia Eucaristica, fonte e culmine della vita del cristiano 

e della vita delle comunità parrocchiali.  

La natura stessa dell'organismo pastorale Caritas è quella di «promuovere in collaborazione con altri 

organismi, la testimonianza della carità della comunità 

ecclesiale» (cfr. Stat. Caritas, art. 1). Il soggetto privilegiato 

del lavoro di promozione Caritas sono le parrocchie, che 

verranno sostenute dal Laboratorio-botteghe. 

 
La Caritas Diocesana, nello stile del servizio, avrà il 

compito di promuovere la carità, attraverso:  
 

1. L’azione dell’equipe diocesana, che si occuperà della 

formazione all’interno delle parrocchie e allo sviluppo di un 

processo di attenzione al territorio per ascoltare le 

problematiche ed avviare processi, attraverso le risorse 

presenti, per possibili soluzioni;  

2. Lo sviluppo di una maggiore capillarità dell’azione 

caritativa, avviando nelle Caritas Parrocchiali una logica 

animativa; 

3. Un lavoro di Rete sul territorio promuovendo uno 

stile di collaborazione ad intra e ad extra tra le istituzioni 

rispettosa sempre dei ruoli; 
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4. L’azione comunicativa sarà molto curata, per 

promuovere sul territorio una cultura del 

bene, per cogliere i germi di speranza e per 

denunciare e contrastare tutto ciò che lede la 

dignità della persona. Tale azione avrà il 

supporto del  portale  

https://www.leucascolta.it/  che raccogliere 

tutte le iniziative, news ed eventi legate alla 

promozione integrale della persona. 

 

Accogliamo l’invito del nostro vescovo a stare 

dentro al cambiamento anche dei nostri territori, 

promuovendo nelle nostre comunità un 

protagonismo che contrasti l’individualismo, 

l’indifferenza, la difesa dell’esistente, la delega e 

faccia scaturire una cultura solidale e fraterna, 

giusta, accogliente testimonianza di un Vangelo 

che si fa carne. Sempre nella lettera-decreto su 

citata il Vescovo scrive che “Stare in uno specifico 

territorio, come comunità cristiana, significa 

abitare un luogo insieme con persone che hanno in 

comune storia, tradizioni, cultura, istituzioni 

sociali. Pertanto bisogna condividere la vita della 

gente, nei suoi eventi lieti e tristi, diventando presenza discreta e attiva fatta di prossimità, condivisione, 

ponendosi a servizio dell’unità verso una popolazione spesso frammentata e divisa. (n.83) 

 

B) Promozione Umana  

Lo sviluppo integrale della persona umana ci 
chiede una maggiore sistematicità dei servizi e 
una sinergia tra gli uffici dell’area socio-caritativa 
ad oggi (Pastorale Sociale e Lavoro, Giustizia e 
Pace, Custodia del Creato e Fondazione De 
Grisantis, Associazione Form.Ami, Ufficio 
Migrantes ed Ecumenismo, Ufficio Missionario 
ed Amahoro, la Pastorale per la Salute, Ufficio 
Famiglia e Consultorio Familiare, 
CDAL(Commissione Diocesana delle 
Associazioni Laicali) e Delegazione diocesana 
dell’Università Cattolica, Banco delle Opere di 
Carità Puglia). L'obiettivo generale è quello di 
implementare e rafforzare quest'azione, proprio 
nella consapevolezza di contrastare, oltre alle 
diverse forme di povertà, anche la cultura 
dell'assistenzialismo, del clientelismo e della 
delega che continua a connotare l'intervento 
nell'ambito socio-caritativo. In questi ultimi anni 
le azioni sono state piuttosto frammentate ed è 
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mancata l'organicità degli interventi. Mentre il Vescovo ci invita ad essere una “presenza significativa 
nei territori, avendo a cuore la sollecitudine verso gli ultimi, l’attenzione verso i più deboli e gli ultimi, l’ 
attenzione agli emarginati, il servizio dei poveri, la premura per i malati e per i minori”(n.83). 

Tale azione si svilupperà su tre aree: 

L’ex convento dei Cappuccini ed ex Carcere sarà a servizio dell’intero territorio diocesano, in modo 
particolare delle comunità parrocchiali.  

Area grave di emarginazione 

1. Attraverso il progetto triennale PIS Key sostenuto dai fondi 8xmille della Caritas Italiana, la Caritas 
Diocesana in collaborazione con il Banco delle opere di Carità -ente gestore-, sta sviluppando la lotta 
alle povertà attraverso la promozione di tirocini lavorativi e il coordinamento di alcuni servizi avviati 
sul territorio diocesano.  

Sono stati o sono in via di attuazione servizi che coinvolgono piccoli numeri di beneficiari; essi sono 
di seguito riportati: 
 

 Alloggio sociale in strutture residenziali per persone adulte e stranieri senza fissa dimora e a 

rischio di esclusione sociale. 

24 posti letto così distribuiti presso le strutture delle Caritas Parrocchiali: 

o 4 posti Torrepaduli c/o Parrocchia in fase di apertura 

o 4 posti Leuca Marina c/o Parrocchia Cristo Re in fase in apertura 

o 4 posti Ruffano c/o Parrocchia S. Francesco operativo 

o 4 posti Giuliano c/o oratorio in fase di apertura 

o 4 posti Ugento c/o Parrocchia Sacro Cuore in fase di apertura 

o 4 posti Tricase Porto c/o Parrocchia S. Nicola in fase di apertura 

 Servizio di piccole mense di comunità per persone in difficoltà e a rischio di esclusione sociale. Le 

mense possono sostenere 70 persone 

  - Mensa Caritas diocesana di Tricase presso Maior Charitas (solo il sabato) 

  - Mensa Caritas parrocchiale S. Francesco di Ruffano (tre giorni a settimana) 

            - Mensa Caritas parrocchiale S. Vincenzo di Miggiano (ogni giorno). 

a) Area immigrazione 

1. Accoglienza immigrati 
10 posti letto così distribuiti presso le sedi delle Caritas Parrocchiali: 

o 4 posti Tiggiano c/o Parrocchia S. Ippazio operativa; 

o 5 posti Salve c/o Parr. S. Nicola Magno operativa per una famiglia; 

o 1 posto Taurisano c/o Parr. SS Apost. Pietro e Paolo operativa. 

2. Progetto Briciole di Libertà 
Il progetto è partito dalla constatazione che molto spesso l’attenzione ai MSNA (minori stranieri 
non accompagnati) si riduce ad una mera accoglienza in strutture residenziali o semi residenziali; 
infatti si rileva che al compimento del 18° anno di età, molti di loro vivono ancora nella precarietà. 
Gli interventi sono volti ad avviare percorsi di supporto e inserimento nel mondo del lavoro. Un 
altro aspetto sarà dato da un lato dalla formazione di persone o di famiglie che svolgano la funzione 
di tutore, affinchè il MSNA abbia una persona di riferimento anche se vive in comunità, dall’altro 
dalla proposta di affido per famiglie disponibili ad aprire la propria casa per accogliere un MSNA.  
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3. Progetto APRI (Accogliere, 
Proteggere, Integrare, Includere) 

Il progetto ha come obiettivo di dare un 
volto agli invisibili. Sul territorio 
diocesano sono presenti più di 2300 
immigrati, che molto spesso non 
partecipano alla vita attiva delle 
comunità, per questo motivo abbiamo 
aderito al progetto APRI (accogliere, 
proteggere, promuovere, integrare) di 
Caritas Italiana coinvolgendo 34 
immigrati e le comunità parrocchiali 
dove essi risiedono. La comunità 

parrocchiale si rende presente attraverso le famiglie tutor che avranno il compito, insieme agli 
operatori caritas, di far conoscere e inserire le persone immigrate nella vita della comunità 
attraverso varie attività: partecipazione a feste organizzate dalla comunità, corsi di lingua italiana, 
opportunità di prendere la patente di guida, ecc… 

4. Emergenza sbarchi porto di Leuca 
Il Porto di Leuca sta diventando un punto di passaggio dei migranti che arrivano dell’area 
mediorientale: da ottobre ad oggi sono sbarcati 630 profughi. I nostri operatori Caritas, dopo 
l’intervento delle Forze dell’Ordine di mare e di terra, insieme ai Servizi Sociali e alla Protezione 
Civile del Comune di Castrignano del Capo e alla Croce Rossa, prima che i migranti siano trasportati 
al Centro don Tonino Bello di Otranto, offrono servizi di primo soccorso e di accoglienza, 
rifocillandoli con bevande e alimenti.  

c. Area Povertà e Bisogni 

1. Sostegno Alimentare  
Il Banco delle Opere di carità Puglia-ente gestore della Caritas Diocesana e Organizzazione di 
distribuzioni di prodotti alimentari del programma FEAD-dal 1994 svolge un servizio di sostegno alle 
Caritas parrocchiali, alle confraternite e ad altre realtà, attraverso la raccolta e la ridistribuzione 
mensile di derrate alimentari e di beni di prima necessità, sostenendo così mensilmente più di 4500 
persone sul territorio diocesano. Durante il periodo del Lockdownd alle 1300 famiglie già 
sostenute se ne sono aggiunte altre 550.  
Con l’Ambito Sociale di Gagliano del Capo si sta avviando il progetto SPR²ECØ, che spronerà tutto il 
territorio ad adottare uno stile di vita sobrio e virtuoso: infatti si promuoverà la raccolta di cibo e di 
farmaci non utilizzati ma ancora buoni, coinvolgendo in modo particolare le aziende del settore 
agroalimentare, da ridistribuire poi alle famiglie che vivono nell’indigenza. La sede operativa sarà 
sempre ad Alessano presso il Benedetto XVI. 
 

2. Prevenzione Usura 
Da gennaio 2020, la Caritas attraverso lo sportello gestito dalla   Fondazione De Grisantis, ente 
riconosciuto dalla Prefettura di Lecce e dal MEF, offre un riferimento immediato per l’ascolto delle 
situazioni di indebitamento e il sostegno per l’uscita dall’indebitamento finanziario delle famiglie e 
delle persone a rischio usura. 
 

3. Fondo di equità per la Famiglia 
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Il Fondo, che sostituirà il prestito della speranza per le famiglie attivo fino a luglio 2018, è 
uno strumento socio-pastorale promosso dalla Caritas Diocesana per accompagnare e potenziare 
la cura delle famiglie in difficoltà. Sarà uno strumento finalizzato ad accrescere prima di tutto la 
capacità di fare rete, di cooperare e di affrontare tutti insieme le difficoltà, restituendo autonomia 
alle famiglie in difficoltà, ed assicurando loro relazioni vitali e risorse idonee nel percorso di 
valorizzazione delle proprie responsabilità e potenzialità. Quindi saranno coinvolte in modo 
particolare le comunità di appartenenza delle famiglie beneficiarie. 
 

4. Accoglienza familiari dei 
parenti ricoverati presso 
Ospedale Card. Panico o 
Hospice 
Da alcuni anni, cioè dal 2006, 
è stata realizzata la struttura 
Maior Charitas, gestita 
dall’Associazione Orizzonti di 
Accoglienza, dove ci sono 29 
posti letto per l’accoglienza 
dei parenti dei ricoverati, un 
servizio svolto da persone che 
chiaramente diventano di 
supporto psicologico agli 
ospiti. 
 

5. Collaborazione con le Istituzioni: 

- Con l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, da alcuni anni si sta lavorando insieme nella 

progettazione di servizi per le persone più vulnerabili, inoltre sono state avviate alcune azioni 

di inclusione attraverso Progetti di Solidarietà per i beneficiari del Red e si stanno 

programmando delle azioni- CUP- nei vari comuni per coinvolgere i beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza;  

- con l’Udepe del Tribunale di Lecce si è firmato un accordo, già siglato con Caritas Italiana, per 

l’accoglienza di persone messe alla prova o a fine pena; 

- con ASL Lecce Prevenzione, per formazione e prevenzione e salute in modo particolare degli 

immigrati 

 

C) Progetto Giovani- Mondialità e Pace 

Caritas in collaborazione con il Servizio di Pastorale Giovanile diocesana, il Progetto Policoro-Fond De 
Grisantis per la creazione d’impresa, la Delegazione dell’Università Cattolica, la CDAL, l’Uff. 
Missionario-Amahoro e la PSL-Form.ami, promuoverà il protagonismo dei giovani, attraverso gli ambiti 
della ricerca del lavoro, del fare impresa al Sud e della promozione del volontariato, in modo 
particolare il Servizio Civile Universale e l’Anno di Volontariato Sociale. Si approfondiranno inoltre 
tematiche care al mondo giovanile, quali la custodia del creato, la pace, la solidarietà tra i popoli, 
attraverso anche l’organizzazione di campi lavoro sia in Italia e sia all’Estero. 

 
1. Il Progetto Policoro in Diocesi 

La nostra Chiesa locale ha accolto sin da subito, cioè da Dicembre 1995,  l’esperienza del Progetto 

Policoro della CEI, “Vangelo, Giovani e Lavoro”, con l’intento di offrire alla comunità cristiana 

nuove  opportunità per affrontare il problema della disoccupazione giovanile in una prospettiva di 
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evangelizzazione e di promozione 

umana, stimolando le varie 

pastorali(PSLI, Caritas e SPG) e le 

aggregazioni laicali a lavorare in 

un’ottica di sinergia e di collaborazione 

reciproca. Da questo cammino sono 

nate alcune realtà, ubicate sempre in 

questo Centro quali: 

- l’ass. Form.Ami 
(Formazione Amica) nata nel 2004, 
associazione di promozione sociale 
attenta alla formazione professionale 
dei giovani, all’inserimento lavorativo 
anche di giovani immigrati, attraverso 
strumenti quali Garanzia Giovani, 
tirocini formativi, l’Obbligo Formativo; 

 

- il Centro Servizi per il 
Lavoro Progetto Policoro 2009: è il 
luogo fisico dove l’animatore di 
comunità, insieme agli altri componenti 
dell’equipe per la ricerca del lavoro, 
ogni giorno svolge attività di ascolto, di 
orientamento e di progettazione per 
aiutare i giovani a sperare in un futuro 
migliore e a rimanere al Sud; 

 

- la Fondazione Mons. 

Vito De Grisantis operativa dal 2013: nata dall’impegno di Mons. Vito De Grisantis, cioè di 

dare sostegno concreto ai giovani disoccupati e a quanti perdono il lavoro, attraverso il Fondo-

Progetto Tobia, fondo di garanzia costituito grazie al contributo di tutta la Chiesa di Ugento S. 

Maria di Leuca e all’accordo con BPP. Sono state avviate 23 attività imprenditoriali che hanno 

usufruito del prestito (Progetto Tobia) e per altre 68 attività imprenditoriali con il Prestito 

della Speranza sono stati garantiti €1.696.000,00, con un default ad oggi del 20% e sostenute 

60 famiglie in difficoltà economica. La Fondazione fa parte di Ritmi (rete italiana per la 

microfinanza) e della rete europea EMN (European Microfinance Network).   

. la Fond. De Grisantis ha promosso la costituzione: 
 
 dell’Itst(Istituto Superiore per il Turismo IOTA di Lecce) per la formazione post-diploma 

dei giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro;  
 della Fondazione di Partecipazione “Parco Culturale Ecclesiale terre del Capo di Leuca 

- De Finibus Terrae”. Esso rappresenta la prima esperienza in Italia promossa dalla Cei 
attraverso l’Ufficio Naz. Past. del Turismo, del Tempo libero e dello Sport, e ha la 
funzione, da un lato di sostenere un turismo sostenibile, il recupero dei cammini di 
Leuca, la fruibilità dei beni architettonici e dei beni immateriali, mentre dall’altro, 
considerando Leuca un ponte nel Mediterraneo, opera per diffondere una cultura di 
pace secondo gli insegnamenti di Don Tonino Bello. Tra le esperienze più significative va 
menzionata #Cartadileuca. 
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2. Opera seme 

All’interno del Centro Caritas sarà ospitata la Cooperativa sociale I.P.A.D. Mediterranean 

(Integration Peace and Development Mediterranean), di produzione lavoro, composta da 5 italiani 

e 4 immigrati, per promuovere una cultura di solidarietà e di rispetto della dignità delle persone, 

attraverso “un lavoro libero, creativo e solidale”, costituita il 14 ottobre 2019. La cooperativa è 

stata sostenuta da un contributo di Sovvenire la Chiesa Cattolica attraverso il concorso TuttixTutti, 

vuole promuovere sul nostro territorio del Capo di Leuca una cultura della cooperazione e della 

legalità, , in grado di far scaturire un’economia integrale che sia rispettosa dell’ambiente e della 

persona.  

  Vice Direttore        Direttore Caritas 

Claudio Morciano                                                                   Don Lucio Ciardo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diocesi: Caritas Ugento, 

 il 12 settembre sarà inaugurato un centro a Tricase 

FacebookTwitter 
10 settembre 2020  

https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#facebook
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Un nuovo centro della Caritas di Ugento-Santa Maria di Leuca a Tricase. Sarà 

inaugurato, sabato 12 settembre, alle 18.30, in piazza Cappuccini presso l’ex 

Convento di Sant’Antonio. Il programma dell’evento prevede la celebrazione 

della Messa presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli cui seguirà la 

presentazione del “Centro Caritas”, con l’intervento, tra gli altri, di don 

Francesco Soddu, direttore nazionale Caritas italiana. Il Centro avrà al suo 

interno l’Osservatorio delle povertà e delle risorse per una conoscenza del 

territorio, che sarà a servizio sia degli uffici pastorali sia delle comunità 

parrocchiali per “un’azione pastorale più incisiva”. L’Osservatorio utilizzerà il 

sistema di raccolta dati (OspoWeb e OspoRisorse) di Caritas italiana, per la 

realizzazione di una progettazione orientata all’animazione della comunità da cui 

si possono avviare processi di promozione umana nel Capo di Leuca. Il soggetto 

privilegiato saranno le parrocchie, che saranno sostenute dal Laboratorio-

botteghe promozione Caritas, per sviluppare una cultura inclusiva. 

Il sostegno alimentare alle famiglie avverrà attraverso il Banco delle Opere di 

Carità Puglia onlus, sodalizio che recupera eccedenze di produzione agricola, 

dell’industria alimentare, della grande distribuzione, delle istituzioni pubbliche, 

dei punti vendita alimentari. Promuove, inoltre, azioni educative a favore della 

sana alimentazione e della prevenzione dello spreco alimentare. 

In questo Centro sarà ubicata la sede diocesana del “Progetto Policoro”, 

dell’Ufficio diocesano Migrantes e infine dell’Ufficio diocesano Pastorale sociale 

e lavoro. Un’attenzione particolare sarà rivolta al mondo giovanile con la 

promozione del Servizio civile universale, l’anno di volontariato sociale e campi 

lavoro sia in Italia sia all’estero. 
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Centro Caritas Diocesano 
a Tricase 
Sarà inaugurato sabato 12 settembre presso l’ex Convento di Sant’Antonio, 
in piazza Cappuccini 
 9 Settembre 2020     Da  Il Gallo  

 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Centro Caritas Diocesano presso l’ex Convento di Sant’Antonio, 

l’inaugurazione sabato 12 settembre, alle ore 18,30 in Piazza Cappuccini. 

 
La cerimonia si consumerà nel pieno rispetto delle regole previste per l’emergenza 
sanitaria Anti COVID-19, indossando le mascherine e osservando il distanziamento 
sociale 
Il programma dell’evento prevede: alle ore 18,30 la celebrazione della Santa Messa 

presieduta da S.E. Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca. 
 
Al termine, alle ore 19,30, si svolgerà la presentazione del “Centro Caritas”. 
In apertura i saluti istituzionali del commissario prefettizio del Comune di Tricase e vice 

Prefetto Vicario, Guido Aprea; del presidente dell’Ambito Territoriale del Gagliano del 

Capo, Carlo Nesca; del Soprintendente ABAP (Archeologia, belle arti e paesaggio) di 

Brindisi, Lecce e Taranto, Arch. Maria Piccarreta. 
 
Si proseguirà con gli interventi di: Mons. Francesco Soddu, Direttore della Nazionale 

Caritas Italiana; Don Alessandro Mayer, Delegato Regionale della Caritas Puglia: 

Arch. Antonietta Ricchiuti; Ing. Andrea Morciano, tecnici progettisti del recupero dell’ex 

Convento dei Cappuccini; Don Lucio Ciardo, Direttore Caritas Diocesana. 
Le  conclusioni saranno a cura di S.E. Mons. Vito Angiuli. 

https://www.ilgallo.it/author/admin/
https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
mailto:?subject=Centro%20Caritas%20Diocesano%20a%20Tricase&BODY=Guarda%20qui.%20Ho%20trovato%20quest%27articolo%20interessante%20e%20vorrei%20condividerlo%20con%20te:%20https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
mailto:?subject=Centro%20Caritas%20Diocesano%20a%20Tricase&BODY=Guarda%20qui.%20Ho%20trovato%20quest%27articolo%20interessante%20e%20vorrei%20condividerlo%20con%20te:%20https://www.ilgallo.it/appuntamenti/centro-caritas-diocesano-a-tricase3/
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La cerimonia di presentazione sarà moderata dal giornalista Maurizio Antonazzo. 
 
 

IL COMPLESSO MONUMENTALE DEI PADRI CAPPUCCINI E LE ATTIVITÀ DEL 
CENTRO 

Il Centro Caritas sarà ubicato nel 
complesso monumentale dei Padri 
Cappuccini, risalente al 1578, per 
volere dei baroni di Tricase, 
Pappacoda e Gallone, e completato 
nel 1588 sotto il provincialato di 
Padre Cherubino da Noci. 
 
 
Il Centro Caritas avrà al suo interno, 
l’Osservatorio delle Povertà e delle 
Risorse per una conoscenza del 
territorio. Proprio nella lettera 
decreto a conclusione della prima 
visita pastorale, il Vescovo afferma: 
«Il territorio è la casa comune di tutti 

coloro che vi abitano. 

Pertanto è necessario che prima si conoscano e poi si interagisca con tutte le realtà che 
risiedono, tenendo presente alcune indicazioni pastorali: Conoscere la situazione sociale, 
economica, culturale e civile ed avere una mappa dettagliata delle situazioni di povertà e 
di bisogno dei singoli e delle famiglie. (n. 85). 
 
L’Osservatorio sarà a servizio sia degli uffici pastorali e sia delle comunità parrocchiali per 
un’azione pastorale più incisiva. L’osservatorio utilizzerà il sistema di raccolta dati 
(OspoWeb e OspoRisorse) di Caritas Italiana, per la realizzazione di una progettazione 
orientata all’animazione della comunità da cui si possono avviare processi di promozione 
umana, su un territorio marginale, come il Capo di Leuca. 

 
Il Centro avrà in modo particolare il compito dell’Animazione della Carità. Si investirà molto 
sul piano della formazione delle risorse umane per l’avvio di un cammino che trovi 
nell’azione caritativa il punto fermo di una fede ancorata alla Parola, sostenuta dalla vita 
sacramentale, in modo particolare dalla Liturgia Eucaristica, fonte e culmine della vita del 
cristiano, in modo particolare nella vita delle comunità parrocchiali.La natura stessa 

dell’organismo pastorale Caritas è quella di «promuovere in collaborazione con altri 
organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale» (cfr. Statuto 
Caritas, art. 1). 

 
Il soggetto privilegiato del lavoro di promozione Caritas, sono le parrocchie che saranno 
sostenute, dal Laboratorio-botteghe promozione Caritas, nella capacità di esprimere una 
testimonianza comunitaria della carità, promuovendo una cultura inclusiva, privilegiando 
ed incoraggiando a dare risposte concrete privilegiando l’aspetto  educativo del segno, 
capace di raccontare il comandamento dell’Amore vissuto dalla comunità. 

https://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2020/09/chiesa_cappuccini.jpg
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Nell’ambito dell’attenzione ai bisogni del territorio sono nate nel tempo tre piccole mense e 
6 piccoli centri di accoglienza-dormitori che saranno coordinate dal Centro Caritas, con lo 
scopo di offrire alle persone in difficoltà un pasto caldo o un posto letto e buone relazioni 
secondo la logica dell’accompagnamento e della promozione umana e non del semplice 
assistenzialismo. 

Il sostegno alimentare alle famiglie, avverrà attraverso il Banco delle Opere di Carità 
Puglia Onlus, sodalizio che recupera eccedenze di produzione agricola, dell’industria 
alimentare, della Grande Distribuzione, delle istituzioni pubbliche, dei punti vendita 
alimentari; promuove azioni educative a favore della sana alimentazione e della 
prevenzione dello spreco alimentare. 
 
In questo Centro sarà ubicata la sede diocesana del “Progetto Policoro”, con il quale si 
affronta il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una 
nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in 
un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale 
della Chiesa. 
 
Il “Progetto Policoro” vede come supporto sia dell’Ass. Form.ami per quanto riguarda la 
formazione professionale, l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro, la 

“Fondazione Mons. De Grisantis”, nata dalla volontà del compianto Vescovo Mons. Vito 
De Grisantis, che ideò il “Progetto Tobia – Microcredito sociale”, promuovendo il 
credito per la creazione d’impresa e di sostegno con il microcredito sociale per le famiglie 
che si trovano in particolari situazioni di bisogno, inoltre da Gennaio 2020 la fondazione 
svolge un servizio di prevenzione usura. 
 
Sarà possibile rivolgersi al Centro Missionario Diocesano che promuove, dirige e coordina 

l’attività missionaria e che ha portato alla nascita di “Amahoro Onlus”, l’Associazione di 
Volontariato Internazionale (Amahoro in rwandese significa “pace”) con cui tuttora 
collabora in maniera concreta e proficua, condividendone i principi dell’etica cristiana e 
della dottrina sociale della Chiesa. 
 
Nel Centro Caritas sarà ubicato l’Ufficio diocesano Migrantes, l’organismo pastorale che 
si adopera per la cura pastorale dei migranti, con attenzione alle persone e alle comunità 
ed anche l’Ufficio Famiglia diocesano che ha la missione di trasmettere il Vangelo del 
Matrimonio e della Famiglia, coordinando e promuovendo iniziative che sostengono la 
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo; e infine, 
l’Ufficio diocesano Pastorale sociale e lavoro, il quale favorisce e sviluppa la 
sensibilizzazione delle comunità cristiane a recepire i valori e i problemi della società 
attuale con particolare attenzione ai lavoratori e con l’impegno a far conoscere 
l’insegnamento della Chiesa sui problemi sociali. 
Un’ attenzione particolare nel Centro Caritas diocesana, sarà rivolta al mondo giovanile 

con la promozione del Servizio Civile Universale, l’Anno di Volontariato Sociale, campi 
lavoro sia in Italia e sia all’Estero, ed insieme al Servizio di Pastorale Giovanile offrirà ai 
giovani un’occasione per contribuire al bene comune e allo stesso tempo per un percorso 
di crescita personale e comunitario nei valori della pace, solidarietà e giustizia. 
 
Attraverso il servizio in situazioni di povertà e di emarginazione, la formazione lungo tutto 
l’arco dell’anno, la dimensione comunitaria nel servizio e per chi lo desidera nella proposta 
di vita comunitaria e l’animazione delle comunità. 
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Un nuovo Centro Caritas per la Diocesi 

Ugento-S. Maria di Leuca, si inaugura la sede 

di Tricase 

10 settembre 2020  
 

Il taglio del nastro di svolgerà sabato 12 settembre alla presenza del Vescovo di Ugento 
Santa Maria di Leuca Mons. Vito Angiuli. 

 
  

 
Si svolgerà sabato 12 settembre 
2020, alle ore 18.30 in Piazza 
Cappuccini presso l’ex Convento di S. 
Antonio a Tricase l’inaugurazione del 
Centro Caritas Diocesano. 

Il programma dell’evento prevede alle 
ore 18.30 la celebrazione della Santa 
Messa presieduta da S.E. Mons. Vito 
Angiuli, Vescovo di Ugento – S. 

Maria di Leuca. Al termine, alle ore 19.30, moderata dal Giornalista Maurizio Antonazzo, si 
svolgerà la Presentazione del “Centro Caritas”, con i Saluti istituzionali del Commissario 
Prefettizio del Comune di Tricase e Vice Prefetto Vicario, Guido Aprea; del Presidente 
Ambito Territoriale Gagliano del Capo, Carlo Nesca e del Soprintendente Archeologia, belle 
arti e paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto, Maria Piccarreta. Si proseguirà con gli 
interventi di Mons. Francesco Soddu, Direttore Nazionale Caritas Italiana; di 
Don Alessandro Mayer, Delegato Regionale Caritas Puglia; di Antonietta 
Ricchiuti e Andrea Morciano, Tecnici Progettisti del recupero dell’ex Convento dei 
Cappuccini e di Don Lucio Ciardo, Direttore Caritas Diocesana. Le conclusioni saranno a 
cura di Mons. Vito Angiuli Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca. 

Il Centro Caritas sarà ubicato nel complesso monumentale dei Padri Cappuccini, risalente 
al 1578, per volere dei baroni di Tricase, Pappacoda e Gallone, e completato nel 1588 sotto 
il provincialato di Padre Cherubino da Noci. 

Il Centro Caritas avrà al suo interno, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse per una 
conoscenza del territorio. 

In questo Centro sarà ubicata la sede diocesana del “Progetto Policoro”, con il quale si 
affronta il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a 
una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in 

https://www.leccenews24.it/
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un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale 
della Chiesa. 

Sarà possibile rivolgersi al Centro Missionario Diocesano che promuove, dirige e coordina 
l’attività missionaria e che ha portato alla nascita di “Amahoro Onlus”, l’Associazione di 
Volontariato Internazionale (Amahoro in rwandese significa “pace”) con cui tuttora 
collabora in maniera concreta e proficua, condividendone i principi dell’etica cristiana e 
della dottrina sociale della Chiesa. 

Nel Centro Caritas sarà ubicato l’Ufficio diocesano Migrantes, l’organismo pastorale che 
si adopera per la cura pastorale dei migranti, con attenzione alle persone e alle comunità 
ed anche l’Ufficio Famiglia diocesano che ha la missione di trasmettere il Vangelo del 
Matrimonio e della Famiglia, coordinando e promuovendo iniziative che sostengono la 
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo e, 
infine, l’Ufficio diocesano Pastorale sociale e lavoro, il quale favorisce e sviluppa la 
sensibilizzazione delle comunità cristiane a recepire i valori e i problemi della società 
attuale con particolare attenzione ai lavoratori e con l’impegno a far conoscere 
l’insegnamento della Chiesa sui problemi sociali. 

L’iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto delle regole previste per l’emergenza sanitaria 
Anti COVID-19, indossando le mascherine e osservando il distanziamento sociale. 

 

 
Piazzasalento 

A Tricase si inaugura il nuovo Centro Caritas 

diocesano: spazio anche per l’Osservatorio delle 

povertà e delle risorse 
 

 9 Set 2020 

Tricase – Vuole essere ben più di un punto di riferimento per famiglie e persone 

bisognose d’aiuto il Centro Caritas diocesano che verrà inaugurato sabato 12 settembre a 

Tricase. All’interno del complesso monumentale dei Padri Cappuccini ci sarà spazio, 

infatti, anche per l’”Osservatorio delle povertà e delle risorse” per conoscere meglio le 

tante esigenze del  territorio. «Il territorio è la casa comune di tutti coloro che vi 

abitano. Pertanto – afferma il vescovo Vito Angiuli – è necessario che prima si 

conoscano e poi si interagisca con tutte le realtà che risiedono, tenendo presente alcune 

https://www.piazzasalento.it/
https://www.piazzasalento.it/
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indicazioni pastorali: conoscere la situazione sociale, economica, culturale e civile ed 

avere una mappa dettagliata delle situazioni di povertà e di bisogno dei singoli e delle 

famiglie». 
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Giovedì 10 Settembre 2020 

Caritas Ugento – Santa Maria di Leuca    

Inaugurazione del Centro Caritas diocesano 

    

Sabato 12 settembre 2020 alle ore 18.30 a Tricase (LE), in Piazza Cappuccini, presso l’ex 

Convento di S. Antonio, si svolgerà l’inaugurazione del Centro Caritas diocesano. 

 

L’iniziativa sarà realizzata nel pieno rispetto delle regole previste per l’emergenza sanitaria 

Covid-19, indossando le mascherine e osservando il distanziamento sociale. Il programma 

dell’evento prevede alle ore 18.30 la celebrazione della Santa Messa. Al termine la 

presentazione del Centro con i saluti istituzionali. Si proseguirà con gli interventi di Mons. 

Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana; di Don Alessandro Mayer, delegato 

regionale Caritas Puglia; dell’arch. Antonietta Ricchiuti e dell’ing. Andrea Morciano, tecnici 

progettisti del recupero dell’ex Convento dei Cappuccini, e di don Lucio Ciardo, direttore 

della Caritas diocesana. Le conclusioni saranno a cura di S.E. Mons. Vito Angiuli, 

vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca.  

Il Centro Caritas sarà ubicato nel complesso monumentale dei Padri Cappuccini, risalente 

al 1578. Avrà al suo interno l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse per una 

conoscenza del territorio. Proprio nella lettera decreto a conclusione della prima visita 

pastorale, il vescovo afferma: «Il territorio è la casa comune di tutti coloro che vi abitano. 

Pertanto è necessario che prima si conoscano e poi si interagisca con tutte le realtà che 

risiedono, tenendo presente alcune indicazioni pastorali: conoscere la situazione sociale, 

economica, culturale e civile e avere una mappa dettagliata delle situazioni di povertà e di 

bisogno dei singoli e delle famiglie».  

Il Centro avrà in modo particolare il compito dell’Animazione della Carità. Si investirà molto 

sul piano della formazione delle risorse umane per l’avvio di un cammino che trovi 

nell’azione caritativa il punto fermo di una fede ancorata alla Parola, sostenuta dalla vita 

sacramentale, in modo particolare dalla Liturgia Eucaristica, fonte e culmine della vita del 

cristiano. 

 

 

 
 

https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=9037
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3368
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Sono  qui  in  rappresentanza  di  tutto  il  
gruppo  di  lavoro  che  si  è  occupato  del 
restauro e risanamento conservativo dell'ex 
convento dei cappuccini, cioè dell'Arch. Cesare 
Ingletti che si è occupato del reperimento delle 

notizie storiche, del rilievo minuzioso  dell'intero  complesso  e  la  stesura  di  un primo  
progetto  di  massima,  e dell'ing. Andrea Morciano  in qualità di progettista delle strutture 
e degli impianti tecnologici, responsabile della sicurezza,  redattore della contabilità e 
collaudatore. Siamo stati chiamati con il compito di recuperare e riqualificare l'ex convento 
dei cappuccini per adibirlo a Centro Caritas.  

La nostra progettazione è partita da un percorso  di  lettura  visiva  dello  spazio  
architettonico,  riprendendo  le  tracce dell'itinerario  storico-formale  da  esso  sviluppato 
che  partendo  dal  presente  si allontana nel passato alla ricerca delle sue tappe principali 
negli ampliamenti, nelle demolizioni, nei cambi di destinazione d'uso e nella natura stessa 
della pietra che lo compone e del suo processo di degrado.  

Al  nostro  arrivo  il  convento,  costituito  da  una  struttura  sobria  e  squadrata,  si 
presentava in precarie condizioni sia dal punto di vista funzionale e impiantistico, che da 
quello estetico e delle finiture, versava quasi in uno stato di abbandono. Il piano terra, 
suddiviso in vari vani tutti voltati e non disimpegnati, era caratterizzato da  pavimentazioni  
diverse,  in  grès,  in  cotto,  alla veneziana  e  in  marmette  di cemento,  il  piano  primo,  
suddiviso  in  celle  disimpegnate  da  due  corridoi  che  si intersecano a croce,  era 
caratterizzato invece da una pavimentazione in graniglia di cemento; gli infissi interni ed 
esterni erano in ferro e in legno. I servizi igienici erano inagibili, gli impianti vetusti e non 
rispondenti alle normative vigenti.   

L'intero  complesso  appariva,  inoltre,  come  un  insieme  di  porzioni  distinte  e 
separate,  frutto  probabilmente  dei  vari  interventi di  ristrutturazione  e manutenzione  
realizzati  per  adeguarlo  alle  varie  funzioni  che  avrebbe  dovuto ospitare, prima 
convento dei frati francescani, poi casa mandamentale, poi ricovero dei poveri, mattatoio e 
laboratori artigianali e infine oratorio.  

Tutte queste porzioni non  comunicavano  fra  loro  né  dal  punto  di  vista  fisico  
né  da  quello  materico  e funzionale: dal piano terra non si accedeva al chiostro (che 
rimaneva intercluso e accessibile solo dalla piazza), né al cortile del lato est, le pertinenze 
esterne erano separate da setti murari  e il collegamento tra i due piani avveniva tramite 
una scala lapidea resa impraticabile dalle condizioni di elevata usura. Anche il piano primo 
era suddiviso in settori ed il passaggio da uno all’altro avveniva unicamente da un ballatoio 
esterno che era stato realizzato all’interno del chiostro.  

Le facciate lisce, scandite da caditoie, sporgenti dai muri d’attico superiori e poste 

in difesa  delle  aperture  sottostanti,  realizzate  con  materiali  e  tecniche  differenti,  si 
presentavano  in  condizioni  di  
degrado,  opache,  senza  
personalità,  con manomissioni  e  
integrazioni  poco  idonee  alla  
rilevanza  storico-culturale  che 
rivestivano.  Su  di  esse  si  
alternavano  testimonianze  del  
passato  e  persistenze  del 
presente, alle volte nascoste 
nell'uniformità altre 
prepotentemente differenti.  
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L'obiettivo  che ci siamo posto che ci siamo 
posto che ci siamo posto che ci siamo posto è stato, 
quindi, quello di restituire al convento la i restituire al 
convento la i restituire al convento la i restituire al 
convento la sua sua sua sua originaria  integrità,  la  
completa originaria  integrità, la  completa   fruibilità  
delle  diverse  porzioni  che  lo fruibilità  delle  diverse  
porzioni  che  lo fruibilità  delle  diverse  porzioni  che  
lo fruibilità  delle  diverse  porzioni  che  lo 
compongono, l'utilizzo  di  un  unico  linguaggio  
stilistico .   

Tutto  ciò preservando,   su   ferrea   
indicazione   della   soprintendenza,   le   peculiarità 
dell'immobile,  le  dimensioni  degli  ambienti  per  
quanto  anguste,  dei  varchi,  della distribuzione  
interna  e  conservando  tutti  quegli  elementi    e  
ritrovamenti  che  lo hanno caratterizzato nel passato, 
come le tre cisterne e le iscrizioni pittoriche. Allo scopo 
di raggiungere il nostro obiettivo sono stati eliminati 
tutti gli sbarramenti esistenti come ad esempio le 
tamponature che chiudevano le arcate del chiostro, 
che è così tornato ad essere fulcro ed elemento di 
distribuzione,  la tamponatura di una porta del piano 
terra di accesso al cortile, il muro divisorio che 
separava al piano primo il reparto maschile del 
carcere da quello femminile, e il muro esterno che 

impediva il passaggio dal lato est a quello ovest. Tali 
percorsi sono stati resi fruibili a tutti, in maniera da 
abbattere le barriere architettoniche, tramite la 
realizzazione di rampe esterne in materiale lapideo, e 
all'interno di una piattaforma elevatrice e di un 
ascensore. Proprio l'installazione di quest'ultimo ha 
rappresentato l'intervento più invasivo in quanto  ha  
comportato  lo  smontaggio  di una  porzione di volta  e  
lo  scavo di una porzione di pavimentazione al piano 
terra.   
Con lo stesso fine è stata recuperata la scala storica in 
pietra rendendola fruibile e visibile  tramite  la  
sovrapposizione  di  una  seconda struttura  metallica  
su  cui  si agganciano le pedate lignee e in cristallo.  

Tutti gli ambienti interni, proprio per uniformare il 
linguaggio stilistico, sono stati trattati  con  gli  stessi  
materiali:  marmette  di  cemento  per  la  
pavimentazione,  la pietra  di  Soleto  per  le  soglie,  la  
pavimentazione  del  chiostro  e  la  chiusura  delle 
bocche delle tre cisterne rinvenute, gli infissi in legno, il 
ripristino di intonaco in cocciopesto,  la  tinteggiatura  a  
calce,  corpi  illuminanti  in  ceramica  o  metallo, 
ventilconvettori  alimentati  da  una  pompa  di  calore.   

Al  piano  primo  lungo  il corridoio centrale sono 
state lasciate a vista, come testimonianza del passato 
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e delle diverse funzioni ospitate dal 
convento, delle iscrizioni  rinvenute sotto 
i vari strati di pitturazioni  che  riportano  
il  numero  delle  celle  e le  indicazioni  
del  reparto femminile, di quello maschile 
e dell'infermeria. Inoltre sono state 
conservate due porte in ferro  che 
chiudevano le celle dei detenuti e alcune 
porte storiche in legno.   

Nella  sala  più  grande  è  stata  conservata  anche  la  vecchia  pavimentazione  in 
cocciopesto, rinvenuta in buone condizioni. I  servizi  igienici  sono  stati  realizzati  ex  
novo  sia  al  piano  terra  che  al  primo,  di dimensioni  idonee  ad  essere  fruibili  anche  
ai  portatori  di  handicap.  Gli  impianti sono stati alloggiati in contropareti di nuova 
realizzazione per preservare i muri storici. Si  è  cercato  di  raggiungere  l'uniformità  
stilistica,  pur  volendo  mantenere  le peculiarità di ognuna di esse, anche nel trattamento 
delle facciate. Alcune erano intonacate,    altre  a  faccia vista,  altre  presentavano  un  
cocciopesto  con  granuli  di dimensioni  più  grossolane.  Il  primo  intervento  operato  
sulle  facciate  è  stato  la pulitura  di  tutte  le  superfici  verticali  tendenti  all'asportazione  
di  croste,  placche biologiche,  patine  naturali  e  con  la  rimozione  o  raschiatura  delle  
improprie integrazioni cementizie esistenti.  

Si è proceduto successivamente con il trattamento di tutte le superfici con sostanze 
biocida, con l'integrazione delle lacune con malta di  cocciopesto  con  inerti  più  o  meno 
grossolani, nella  stilatura  dei  giunti  con  lo stesso tipo di malta, nelle porzioni murarie a 
vista, nella realizzazione di intonaco in cocciopesto  lasciato  a  vista,  nelle  porzioni  
murarie  intonacate.  L'intervento  sulle pareti esterne si è terminato con la velatura ed 
equilibratura cromatica  con acqua di calce.  

Il  restauro  si  è  concluso  con  la  revisione  del  lastrico  solare,  con  la  pulitura  
dei campanili,  rimozione  di  tutte  le  superfetazioni  presenti,  e  la  riqualificazione 
dell'area esterna tramite la revisione statica del muro di separazione con il cimitero, che  
appariva  dissestato  e  pericolante,  la  sistemazione  dell'aiuola  esistente  con 
piantumazione di rampicanti, la realizzazione dell'impianto di illuminazione e di irrigazione  
e  il  montaggio  di  una  ringhiera  metallica  in  continuità  con  quella esistente. Nella 
speranza di aver riportato l'ex convento dei cappuccini all'antico splendore, alla  valenza  
storico-artistica  e  culturale  che  merita,  ad  averlo  trasformato  da elemento anonimo e 
impersonale in uno caratterizzante se stesso e la piazza in cui è inserito e nella speranza 
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di non aver tradito le aspettative riposte in noi   
Ringrazio  a  nome  mio  e  dei  miei  colleghi  arch.  Ingletti  e ing.  Morciano  

innanzi tutto  il  vescovo  Sua  Eccellenza  Mons. vescovo  Sua  Eccellenza  Mons. 
vescovo  Sua  Eccellenza  Mons. vescovo Vito Angiuli  per  aver  reso  possibile  tale 
trasformazione, l'ing.  Giorgio  De  Marinis che  ha  sorvegliato  ogni  nostro  passo sempre 
con la massima discrezione, la Soprintendenza alle belle arti, archeologia e paesaggio 
nelle persone della soprintendente Arch. Piccarreta, e dei funzionari che hanno  seguito  il 
nostro  lavoro  Arch. Fernando Errico  e  soprattutto  Arch. Marzia  Angelini, che 
indicandomi con ferma determinazione 
le linee guida da seguire mi ha  
insegnato  l'arte  del  buon  restauro,  e  
ovviamente  la  ditta  Cesare  Indino  di 
ditta  Cesare  Indino  di Specchia per 
l'alta professionalità e competenza 
dimostrata nell'eseguire i lavori. Il 
progettista e direttore ai lavori Arch. 
Antonietta Ricchiuti  

 

 

 

Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

                                                             In memoria di Beppe Micunco 

                                                                                                                                Ugento, 25 settembre 2020 

Caro Beppe, 

ti scrivo con le lacrime agli occhi e il dolore nel cuore. Ho seguito il tuo calvario da lontano, ma era 

solo una distanza geografica. In realtà, le notizie che mi sono giunte in questi giorni da Bari hanno 

creato in me una forte commozione interiore, non senza una risonanza di quella «speranza che 

non delude» (Rm 5,5). La “piccola bambina” (C. Peguy) mi ha consolato e mi ha dato la certezza 

che ora sei immerso nell’adorazione della SS. Trinità insieme con gli angeli e i santi, anche con 

                                                           
 Lettera alla Chiesa di Bari-Bitonto nel giorno delle esequie del prof. Giuseppe Micunco in Cattedrale, Bari,25 
settembre 2020.    
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quelli della nostra Diocesi e soprattutto con quelli il cui riconoscimento ecclesiale è stato possibile 

per il tuo instancabile impegno nel portare avanti l’iter processuale.  

 Un moto di gioia mi prende al pensiero che ora sei in amabile conversazione con i Vescovi 

della nostra Chiesa particolare che tu hai amato e servito. Mi riferisco, in modo particolare a 

Mons. Anastasio Alberto Ballestrero, Mons. Mariano Magrassi, Mons. Domenico Padovano e, 

soprattutto, a Mons. Luciano Bux. La gioia si fa più intesa quando penso al tuo rapporto con Mons. 

Bux. Mi sembra di vedervi conversare e contemplare insieme il mistero ineffabile di Dio che, per 

anni instancabilmente e sempre con grande intelligenza, avete cercato di comprendere e di vivere 

su questa terra a vantaggio della nostra Chiesa particolare.   

Immagino anche che, alle vostre due persone, si unisca dolcemente e silenziosamente, la carissima 

Gabriella Roncali. Che straordinario intreccio di ideali, di consonanza spirituale, di progetti di 

santità possiamo ammirare nelle vostre persone! Quanto bene avete profuso durante la vostra 

esistenza terrena nelle nostre comunità. Avete dato, in modo diverso ma sempre su alti livelli 

culturali e spirituali, un’esemplare testimonianza di vita cristiana, intrisa di una grande sapienza 

messa a servizio di tutti, di una straordinaria umiltà, di un servizio gratuito e nascosto, ma 

indispensabile per la vita della nostra Chiesa diocesana. 

   Caro Beppe, sono certo che non mancherai di dialogare con i sacerdoti defunti, in modo 

particolare con Mons. Francesco Colucci, e con tutti i laici che hai guidato con grande affetto 

durante questi anni con la tua parola, il tuo insegnamento, il tuo stile di vita. Per tutti loro sei stato 

un maestro di vita, un vero Christifideles, un “amante di Cristo” vivendo laicamente la relazione 

familiare, la responsabilità professionale, l’anelito a un cambiamento sociale. Hai voluto essere e 

di fatto sei stato un “laico a tutto tondo”. Con don Tonino Bello, possiamo dire che sei stato «un 

uomo fino in fondo e un santo fino in cima»! 

Ai molti doni di umanità e di grazia, il Signore ha voluto aggiungere anche questi “40 giorni 

di sofferenza”, ultimo tassello di una conformazione a Cristo che hai perseguito con tenacia 

durante tutta la tua vita. Hai sperimentato nella tua carne la sofferenza di Cristo: la sua solitudine, 

la sua desolazione e, certamente, il suo fiducioso abbandono nelle braccia del Padre, Dio ricco di 

misericordia. 

Hai vissuto in solitudine la tua “quaresima esistenziale”. Quaranta giorni di sofferenza, come i 

quaranta giorni di Cristo nel deserto. Poi il «tempo si è fatto breve» (1Cor 7,29), ed «è giunta 

l’ora» (Gv 17,1) di entrare per sempre nella gioia del tuo Signore per cantare la sua gloria, 

celebrare le sue lodi e magnificare la sua misericordia. Ora che gioisci nella “domenica senza 

tramonto”, prega per noi: prega per la tua famiglia, la nostra Chiesa di Bari-Bitonto, il mondo 

intero. 

Arrivederci nel Signore, caro amico e fratello in Cristo!  

Con affetto e gli occhi pieni di lacrime! 
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Don Andrea D’Oria 

Omelia del Vescovo 
 
 

Sentinella, Profeta e Presbitero  
 

 Caro don Andrea, 
la tua ordinazione sacerdotale è segnata della figura di 
Ezechiele, proposta nella prima lettura. Nato 
probabilmente all’epoca della riforma religiosa del re 
Giosia, Ezechiele apparteneva a una famiglia sacerdotale 
(cfr. 1Cr 24,16). Visse e operò in una situazione di crisi, 
presentandosi come profeta che proclama con forza e 
autorità la parola del Signore. Il regno di Giuda, infatti, 
era una terra contesa tra le due grandi potenze egiziana e 
babilonese per il controllo del corridoio siro-palestinese. 
Tra i due contendenti ebbe la meglio la potenza 
babilonese. In mezzo ai deportati a Babilonia, Ezechiele fu 
posto da Dio come sentinella per sostenere il popolo in 
una situazione di crisi della fede e di debolezza della 
speranza. Ezechiele, infatti, in ebraico significa “Dio dà 
forza”. 

                                                           
 Omelia per l’ordinazione sacerdotale di don Andrea D’Oria, Piazzale della Basilica di Leuca, 5 settembre 2020. 
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 La missione del profeta presenta aspetti p  

aradossali. È sacerdote in un luogo dove non c’è il 
tempio e non è più possibile celebrare i sacrifici. Per 
questo egli annuncia il ritorno dall’esilio, la 
ricostruzione del terzo tempio e la ripresa del culto 
(cfr. Ez 40-42). È chiamato da Dio ad essere profeta 
per annunciare al popolo la liberazione dall’esilio e il 
ritorno nella terra promessa. La ricostituzione del 
popolo è resa attraverso la potente immagine delle 
ossa dei morti che si ricompongono in persone 
viventi (cfr. Ez 37,1-14). È costituito, infine, 
sentinella per vigilare e trasmettere fedelmente al 
popolo la Parola di Dio. È delineato così, caro don 
Andrea, il triplice compito del tuo ministro ordinato: 
essere sentinella, profeta e presbitero.  
 
«Ti ho posto come sentinella» (Ez 33,7) 

Ricevendo questa sera il dono del sacerdozio, 
sei chiamato anche tu ad essere sentinella nel 
preciso contesto del nostro tempo. Dovrai 
eserciterai questo compito in obbedienza alla 
volontà di Dio anche quando non sarai ascoltato. Potrai anche essere, deriso, schernito, 
calunniato, perseguitato, ma per amore del Signore ti lascerai guidare unicamente dalla sua 
Parola. 

Dovrai guardare come vigile sentinella il nuovo orizzonte che avanza e mettere in guardia il 
popolo di Dio di fronte alla svolta radicale che si sta operando nel nostro tempo. Non mancano 
interrogativi seri sull’essere dell’uomo e sul destino del mondo, dopo lo sfaldamento di quella 
società solida e forte conosciuta con il nome di modernità. Ad essa, è subentrato un universo 
“liquido”, volubile, precario, privo di riferimenti stabili, tanto che c’è chi preconizza l’avvento di 
una nuova condizione umana. Siamo sotto la cappa di una cultura attraversata da un sempre più 
diffuso «agnosticismo religioso, connesso con un più profondo relativismo morale e giuridico, che 
affonda le sue radici nello smarrimento della verità dell'uomo come fondamento dei diritti 
inalienabili di ciascuno»2. Sono sotto i nostri occhi i segni di questa cultura: lo smarrimento della 
memoria dell’eredità cristiana, la paura del futuro, la diffusa frammentazione dell’esistenza, 
l’affievolirsi del senso della solidarietà, il venir meno della speranza.  

Per dirla con Hans Urs von Balthasar viviamo un «oggi senza gloria» («Heute ohne 
Herrilichkeit»), al punto tale che è difficile persino definire il nostro tempo. Forse - scrive il grande 
teologo svizzero - «sarebbe fuori luogo parlare di vera e propria derelizione; semplicemente, non 
si può stabilire se Dio “ci” sia davvero. Durante questa pausa meditativa la gloria di Dio è 
profondamente nascosta»3. Sembra di riviere la situazione evocata dal profeta Ezechiele quando la 
gloria di Dio abbandonò il tempio (cfr. Ez 10). Il messaggio di Ezechiele è tragico e drammatico: 
non c’è più speranza per il tempio, Gerusalemme sta per essere distrutta e la presenza di Dio si 
allontana dal santuario. Il creatore regna ancora sulla natura, ma egli stesso ha decretato di 
abbandonare la dimora edificata da Israele e di mandare il popolo in esilio. D’altro canto, però, il 
profeta insegna anche che Dio, pur in mancanza del Tempio, non resterà completamente 
inaccessibile agli Israeliti dispersi, ma li seguirà nel loro esilio «come un piccolo santuario» (Ez 
                                                           
2 Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, 9. 
3
 H. U. von Balthasar, Gloria, VI: Antico Patto, Jaca Book, Milano 1989, p. 312. 
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11,16). E da quel luogo, li raccoglierà e li radunerà nuovamente nella terra d’Israele (cfr. Ez 11,17). 
Coerentemente con questa speranza, nella sezione conclusiva del suo libro, Ezechiele racconta di 
aver visto nuovamente il carro celeste fare ritorno e riempire con la sua gloria il tempio di 
Gerusalemme (cfr. Ez 43,2-5). 
 Il nascondimento e la successiva rivelazione della gloria di Dio è un motivo ricorrente nel 
Nuovo Testamento teso verso «l’apparizione della gloria del nostro grande Dio e salvatore, Cristo 
Gesù» (Tt 2,13-14), verso la «gloria eterna in Cristo» (1Pt 5,10), alla quale Dio ci ha chiamati (cfr. 
1Ts 2,12) e che sarà rivelata alla fine dei tempi (cfr. 1Pt 5,1; 2Cor 4,17).  

 Anche la storia della Chiesa è attraversata da 
momenti di splendore e di offuscamento della luce 
divina. Le tribolazioni, le persecuzioni e le avversità 
non devono però costituire un motivo per venire 
meno all’impegno di dare gloria a Dio. Secondo 
l’efficace immagine di san Bonifacio «la Chiesa è come 
una grande nave che solca il mare del mondo. 
Sbattuta com’è dai diversi flutti di avversità, non si 
deve abbandonare, ma guidare […] finché il Signore ci 
darà forza, a tempo opportuno e importuno, a quel 
modo che san Gregorio scrisse nella sua Regola 
Pastorale»4. 

Il riferimento a san Gregorio Magno è 
particolarmente significativo. Il grande pontefice visse   
sotto l’effetto di drammatiche circostanze storiche. 
Erano gli ultimi mesi del 593 e i primi del 594. Mentre 
Roma era assediata e invasa dai Longobardi, egli aveva 
maturato la persuasione di assistere al drammatico 
tramonto di una società e di trovarsi ad una svolta 
epocale. Il panorama che si dispiegava ai suoi occhi 
era desolante: «Dovunque vediamo lutti, - egli scrive - 
dovunque sentiamo gemiti. Distrutte le città, invasi i 
villaggi, devastate le campagne, la terra è stata ridotta 
a un deserto. Non è rimasto nessun abitante nei 
villaggi, quasi nessuno nelle città; e tuttavia anche 
questi piccoli resti del genere umano sono colpiti 
continuamente ogni giorno […] Vedete com’è ridotta 
Roma stessa, che un tempo pareva la dominatrice del 
mondo. Schiacciata in tanti modi da immensi dolori, 
dalla desolazione dei cittadini»5. 

Leggendo la storia della Chiesa, Gregorio Magno vede il ripetersi della parabola di Giobbe. 
A suo giudizio, sarebbe arrivato un tempo nel quale la Chiesa avrebbe assomigliato a Giobbe 

sofferente, privata del suo potere temporale e di ogni punto d’appoggio sulla terra, spogliata della 
bellezza dei doni soprannaturali, del potere dei miracoli, della grazia delle guarigioni, della forza 
della profezia e della verità dei suoi insegnamenti dottrinali. Come per Giobbe, sarebbe stata 
questa l’occasione di compiere un profondo discernimento6. Alla maniera di Ezechiele, che 
considerava la diaspora d’Israele in mezzo ai popoli come occasione provvidenziale per contagiarli 

                                                           
4
 Bonifacio, Lettera, 78. 

5 Gregorio Magno, Commento a Ezechiele, II,6,22 
6 cfr. Id., Moralia, XXXV. 
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con la speranza messianica, Gregorio Magno interpretò l’avvento dei “barbari” come una propizia 
occasione missionaria. Si propose così il compito di educare i cristiani a guardare le vicende della 
storia con occhi nuovi. In tal modo, il drammatico trapasso sarebbe diventato il tempo per una 
nuova semina in vista dell’avvento di un’epoca nuova e di un possibile nuovo sviluppo sulla base di 
una “fusione creativa” tra culture differenti, operando sul fondamento della speranza, attraverso 
la contemplazione del vangelo e la generosa azione di carità. 

Anche tu, caro don Andrea sei posto come sentinella per scrutare, dall’alto della torre, il 
tempo nuovo che avanza, con tutte le sue contraddizioni e le sue nuove opportunità. Dovrai 
osservare l’orizzonte non con uno sguardo impaurito e rassegnato, né ti lascerai sopraffare dai 
numerosi pericoli e dalle molteplici insidie che si paleseranno davanti al tuo sguardo. Imparerai, 
invece, a discernere i “segni dei tempi” e a cogliere con uno sguardo acuto e preveggente i nuovi 
fermenti come gemme destinate a fiorire. Dovrai avere «gli occhi in fronte» (Qo 2,14). Con questa 
espressione, afferma san Gregorio di Nissa, si intende dire che dovrai avere «la mira puntata sul 
principio di tutto, su Cristo, virtù assoluta e perfetta in ogni sua parte, e quindi sulla verità, sulla 
giustizia, sull’integrità; su ogni forma di bene»7

. Dovrai, pertanto, annunciare il Vangelo a tempo 
opportuno e inopportuno, considerando questo compito come un imperativo, una necessità, un 
obbligo a cui non potrai sottrarti. E con l’apostolo Paolo dovrai confessare: «Guai a me se non 
annuncio il Vangelo» (1Cor 9,16). 
 
«Avvertili da parte mia» (Ez 33,7) 

Sarai, dunque, un profeta e un araldo della Parola. Dovrai cioè parlare a nome di Dio e 
avvertire le persone a te affidate circa il cammino giusto da intraprendere. Per adempiere con 
saggezza questo ministero ascolta l’esortazione di san Gregorio Magno che ammonisce il pastore 
ad essere «accorto nel tacere e tempestivo nel parlare, per non dire ciò ch’è doveroso tacere e 
non passare sotto silenzio ciò che deve essere svelato. Un discorso imprudente trascina 
nell’errore, così un silenzio inopportuno lascia in una condizione falsa coloro che potevano 
evitarla»8.  

Regola d’oro per chi ha il compito di presiedere è di «farsi amare per potere essere 
ascoltato; e tuttavia non deve cercare amore per se stesso, per non essere trovato come chi, 
nell’occulta tirannide del suo pensiero, si oppone a colui che per via del suo ufficio sembra 
servire»9. In un certo senso deve piacere e non piacere: deve piacere per indirizzare tutti alla 
ricerca della verità; non deve piacere per distogliere lo sguardo da sé e orientarlo verso Cristo, il 
vero pastore delle anime.  

Il ruolo di guida comporta la conoscenza approfondita della Parola di Dio. L’amore è 
principale via di conoscenza10. La Parola di Dio, infatti, rivela il cuore di Dio, e soltanto chi ama e 
pratica la carità può conoscere.  Non si può progredire nell’amore verso Dio «se prima non ci si 
lascia allevare nel grembo del suo stesso amore mediante la carità del prossimo»11. Il presbitero 
deve essere immerso nell’amore di Dio e proteso nell’amore al prossimo. Dilatato dall’amore del 
prossimo deve concentrarsi per innalzarsi verso Dio12. 

La meditazione personale della Parola deve essere accompagnata dall’ascolto comunitario. 
Nel Commento a Ezechiele, Gregorio Magno ci lascia una commovente testimonianza personale: 
«Molte cose nella Sacra Scrittura, che da solo non sono riuscito a capire, le ho capite mettendomi 

                                                           
7
 Gregorio di Nissa, Omelie sull’Ecclesiaste, Om. 5. 

8 Gregorio Magno, Regola pastorale, II,4. 
9
 Ivi, II,8. 

10 cfr. Id., Moralia, X,13. 
11

 Ivi, XXIV,28. 
12 Cfr. Ivi, VII,15. 
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di fronte ai miei fratelli. Attraverso questa scoperta ho cercato di capire anche questo: mi sono 
reso conto che l’intelligenza mi era concessa per merito loro. Ne consegue, per dono di Dio, che il 
senso cresce e l’orgoglio diminuisce, quando per voi imparo ciò che in mezzo a voi insegno, perché 
- ed è la verità - per lo più con voi ascolto ciò che dico»13.  Analogo modo di sentire aveva 
sperimentato sant’Agostino il quale, mentre era sulla cattedra episcopale, non cessava di sentirsi 
“condiscepolo” insieme ai fedeli, sotto l’autorità dell’unico Maestro in quanto alunni dell’unica 
scuola, che è la Chiesa14.  

Pertanto, caro don Andrea, devi essere pronto a comunicare ai fedeli i frutti del tuo studio 
e della tua meditazione personale della Parola di Dio ma, nello stesso tempo, devi lasciarti 
ammaestrare da loro. Il vero maestro deve farsi anche discepolo del discepolo se questi «troverà 
una spiegazione della Scrittura più adeguata e profonda della mia; mi farò suo discepolo perché 
ritengo donato a me personalmente ciò che egli dirà meglio di me. Tutti noi infatti che, pieni di 
fede, ci sforziamo di parlare di Dio, siamo strumenti della verità e la verità può fare sentire la sua 
voce sia per mezzo mio ad un altro, sia per mezzo di un altro a me. La verità sta in mezzo a noi e ci 
tratta con grande equità»15. 
 
«Radunati nel mio nome» (Mt 18,20) 

Sarai costituito presbitero, cioè responsabile del popolo di Dio. Tuo compito particolare 
sarà quello di radunare tutti attorno all’unico altare per celebrare insieme i divini misteri. 
L’Eucaristia fonda e genera la Chiesa. L’unico sacrificio, offerto una volta per tutte, è l’energia 
spirituale che rinnova e costituisce l’unico popolo di Dio. Un solo sacrificio, una sola comunità. Lo 
conferma efficacemente san Giovanni Crisostomo quando afferma: «Noi offriamo sempre il 
medesimo Agnello, e non oggi uno e domani un altro, ma sempre lo stesso. Per questa ragione il 
sacrificio è sempre uno solo. [...] Anche ora noi offriamo quella vittima, che allora fu offerta e che 
mai si consumerà»16. 

La presidenza del rito liturgico si esplica nel presiedere la vita della comunità. A tal 
proposito,   

                                                           
13

 Id., Commento a Ezechiele, II,1. 
14

 Cfr. Agostino, Commento al vangelo di Giovanni, 16,3. 
15

 Gregorio Magno, Moralia, XXX,81. 
16

 Giovanni Crisostomo, Omelie sulla Lettera agli Ebrei, 17, 3.  
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san Gregorio Magno, con grande sapienza pastorale, ammonisce colui che presiede ad esercitare 
non un ministero di governo, ma di giovamento agli uomini17. In alti termini, dovrai essere guida 
delle anime con la compassione, la contemplazione e la misericordia e ad assumere su di te la 
debolezza degli altri per andare oltre te stesso e aspirare alle realtà invisibili18. 

Il tuo compito principale sarà quello di radunare il popolo santo di Dio, superando ogni 
forma di frammentazione e di frantumazione. Dovrai vigilare sulle anime a te affidate e ne dovrai 
rendere conto al Signore (cfr. Eb 13,17). Ricevendo il dono del sacerdozio, assumi l’incarico di 
araldo che avanza in mezzo al popolo gridando l’arrivo del Signore e giudice19. La grazia dell’Ordine 
sacro ti conferisce un’enorme responsabilità verso te stesso e verso coloro che ti saranno affidati. 
Dovrai attendere alla tua santificazione e a quella dei tuoi fedeli.  

Per questo dovrai essere un modello esemplare. Mettendoti alla scuola di Cristo, come 
l’apostolo Paolo, dovrai invitare i fedeli all’imitazione della tua vita (cfr. 1Cor 11,1). San Gregorio 
Magno esorta il presbitero con queste parole: «Chi sta in alto, si chieda con solerzia quali esempi 
può offrire ai sudditi. Sappia vivere per tutti coloro ai quali presiede. Chi viene messo a capo per 
guidare gli uomini procuri con grande impegno di presiedere dentro di sé, nel segreto del cuore, 
sulla cattedra dell’umiltà. Non si possono contare le colpe che si commettono per bramosia di 
potere. Solo allora il potere si esercita bene, quando lo si detiene non amandolo, ma temendolo. 
Per poterlo esercitare correttamente occorre anzitutto che sia imposto non dall’ambizione, ma 
dalla necessità. Una volta, poi, che lo si è assunto, non lo si deve disertare per paura né 
abbracciare per brama, ma sopportarlo con longanimità e assolverlo con pazienza»20

.  

Non basta, pertanto, esercitare il ministero secondo il principio dell’ex opere operato, 
occorre anche proporre il proprio stile di vita secondo il criterio dell’ex opere operantis. A tal 
proposito, sant’Agostino scrive una massima di grande equilibrio e saggezza: «Siano nostri 
imitatori, solo se almeno noi siamo imitatori di Cristo. Se invece non siamo imitatori di Cristo, lo 
siano almeno essi. Egli infatti pasce il suo gregge e, con tutti quelli che pascolano come si deve il 
loro gregge, vi è egli solo, perché tutti sono in lui. […] Cerchiamo dunque, fratelli, non soltanto di 
vivere bene, ma anche di comportarci bene davanti agli uomini»21. 

Caro don Andrea, più grande è il dono, più esigente è la responsabilità. Non temere. Il 
Signore, che ti dona la sua grazia, ti assicura anche il sostengo del suo Spirito. E certamente, ti sarà 
vicina la nostra Madre celeste che hai imparato a venerare come Vergine de finibus terrae e 
Madonna della fiducia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Cfr. Gregorio Magno, Regola Pastorale, II,6. 
18

 Cfr. Ivi, II,5.  
19 Cfr. Ivi, II, 4. 
20 Id., Moralia, XXIV, 54-55. 
21

 Agostino, Discorsi, 47, 12-14. 
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RINGRAZIAMENTO DI DON ANDREA D’ORIA 

«Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della 

riconciliazione». (2 Cor 5,18) 

Sono sacerdote, e come ringraziarti Signore? Guarderò dentro la mia storia per 

riconoscere quanto sei buono. Grazie, Dio mio, per la mia famiglia e per i miei 

genitori, che il 29 maggio 1994 hanno chiesto per me il dono del battesimo, 

insegnandomi negli anni l’amore fatto di poche parole, ma di tanti sacrifici. Grazie 

per mia sorella Stefania, per mio cognato Francesco, per i miei nipoti Aurora e 

Gabriele che riescono già con la loro presenza a farmi sentire lo zio più felice del 

mondo. Ti benedico per la mia nonna Francesca, e per i miei nonni Lucilio, Oronzo e 

Maria, che questa sera fanno festa in cielo: dona loro, Signore, come anche al mio 

padrino Pasquale e al caro don Tonino, la ricompensa per gli atti di carità di cui mi 

hanno nutrito. 

Nei momenti di solitudine, in questi giorni, mi sono posto una domanda: perché 

divento prete? E la risposta è venuta spontanea: perché la mia vita, più o meno bella 

all’esterno, ha anche i suoi spazi meno nobili e luminosi, e proprio lì tu non hai 

smesso di volermi bene; per questo Signore ti amo, perché nessuno può salvare come 

salvi tu! Non ho trovato un motivo più alto di questo per impiegare tutto quello che 

ho: implorare la divina misericordia per il popolo che mi viene affidato - come mi ha 

ricordato il rito di ordinazione - perché la salvezza che mi ha raggiunto non resti 

nascosta ad alcuno. 

Riempi di ogni bene questa assemblea che oggi ti prega, gli amici veri e gli affetti di 

cui mi hai circondato, quelli che ci sono sempre stati, le persone che hanno piegato le 

ginocchia per pregarti, senza pretendere di apparire, gli ammalati che hanno offerto le 

loro sofferenze in mio favore, le persone che con pazienza si sono prese cura della 

mia formazione, tutti i compagni di viaggio e la mia classe del Seminario Romano: il 

nostro ministero sia sostenuto dalla consapevolezza di poter contare l’uno sull’altro. 

Ti benedico per le mie guide spirituali e per tutti quelli che mi hanno fatto apprendere 

la liberante notizia che non sono stato chiamato per meriti - perché non ne ho - ma 

per il tuo amore gratuito. 

Alla mia amata Gagliano e alla mia comunità di Arigliano assicuro il ricordo nella 

preghiera, come anche ai sacerdoti che l’hanno guidata in questi anni e all’attuale 

parroco don Michele, fratello più grande che non ha risparmiato le proprie forze per 

starmi accanto, soprattutto in questi ultimi, intensi mesi. Aiutami Signore a compiere 

ogni giorno lo sforzo di diventare ciò che celebro, in particolare per la comunità di 

Santa Croce a Roma, in cui avrò la gioia di condividere le primizie del ministero.  

Ora la preghiera si innalza per il mio presbiterio di Ugento - Santa Maria di Leuca: 

sono certo che in questa nuova famiglia ci siano cuori pronti a prendersi cura di me, 

come del più piccolo, che ha bisogno di essere rialzato, ogni volta che cade. Grazie 

per il compianto Vescovo Vito, che mi accolse nel seminario minore nel 2005, e per 
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il nostro pastore Vito, che mi vuole bene con affetto di padre. Il Signore mi conceda 

di essere un serio collaboratore, mai un battitore libero, il cui criterio di azione sia 

sempre la ricerca della sua volontà.  

Scriveva San Josemaría: «È vero che – al massimo – hai il ruolo di una piccola vite in 

questa grande impresa di Cristo. Sai però che cosa significa che la vite non stringa 

abbastanza o salti dal suo posto? Si allenteranno pezzi più grandi o andranno in 

frantumi gli ingranaggi. Il lavoro rallenterà. Che gran cosa essere una piccola vite!». 

Per l’intercessione della Madre de Finibus Terrae, ti siano gradite le parole di questa 

piccola vite, che oggi, Signore, hai ricolmato della grazia del presbiterato!   

 
 
 

 
 

 

Luca Roberto 
Omelia del Vescovo 

 
Conformato a Cristo per servire i fratelli * 

 
Caro Luca, 

 ricevi l’ordinazione diaconale nel giorno in cui san Gregorio Magno ricevette ordinazione 
episcopale (3 settembre 590). Impara a considerare e ad esercitare il tuo ministero diaconale nel 
modo egregio con il quale Gregorio lo esercitò accanto a Papa Pelagio II.  

Sul suo esempio considera la tua persona e la tua vocazione al ministero non come un 
accadimento storico, ma come una chiamata da sempre scritta nell’infinito amore di Dio. Riconosci 
il mistero sul quale è fondata la tua vita: sei stato amato dall’eternità. L’amore di Dio ti precede, ti 
sostiene e infonde nel tuo cuore una delle gioie più intense che si possa provare: riconoscere, nel 
groviglio delle vicende personali, un senso che illumini tutta l’esistenza. È luce che viene dall’alto!  
Mantieni sempre vivo lo stupore davanti al mistero dell’amore di Dio. 

Imita la spiritualità gregoriana che è una mirabile armonia tra servizio di Dio e servizio del 
prossimo. Eletto Papa, Gregorio definì la sua missione come quella del “servo dei servi”. Il suo 
proposito era quello di imitare la forma di servo assunta da Cristo (cfr. Fil 2,7). Per questo scrive: 
«Quanto più un’anima si dilata nell’amore del prossimo tanto più s’innalza nella conoscenza di Dio 
[…]. Siamo vicini al prossimo con amore compassionevole e saremo uniti a Dio mediante la 
conoscenza»22. 

Con fine intuito, Alessandro Manzoni scrive un illuminante aforisma: «Non ci esser giusta 
superiorità d’uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio»23. Se l’assioma vale per ogni cristiano, 
per il ministro ordinato, la condizione di servo si esprime in modo ancora più profondo perché non 
si tratta di un proposito umanitario, ma di una necessità di imitare il modello insuperabile di Cristo 

                                                           
*
 Omelia per l’ordinazione diaconale di Luca Roberto, Piazzale della Basilica di Leuca, 3 settembre 2020.  

22 Gregorio Magno, In Ezechiele, II,15. 
23 A. Manzoni I Promessi Sposi, cap. 22. 
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servo. Anche il servizio ai fratelli richiede che si dia il primato a servire il Signore. San Gregorio a 
coloro che si mettono a servizio dei fratelli li ammonisce a non dimenticare di fermarsi a guardare 
Cristo, almeno per un attimo, nel passaggio tra un impegno e l’altro. Bisogna saper scorgere il 
Signore in tutto ciò che si fa, poiché «i comandamenti divini e l’intelligenza spirituale debbono non 
solo tenerci sospesi in alto nell’amore di Dio, ma anche unirci al prossimo nella carità»24.  

Con l’ordinazione diaconale sei costituito “servo di Cristo”. San Paolo utilizza la parola 
greca doȗlos, cioè “schiavo”. A differenza del “ministro” o del “servitore”, lo schiavo appartiene al 
suo padrone ed è totalmente legato a lui. Non presta un servizio libero, ma è sottoposto al volere 
del padrone. La sua dipendenza assume la forma di una specie di costrizione.  È la costrizione 
dell’amore che spinge a conformarsi alla persona e alla missione di Cristo. Ciò che conta non è la 
prestazione di un servizio, ma la relazione con il Signore. 

Il tuo primo dovere, caro Luca, sarà di conformati a Cristo. A tal proposito. tieni presente 
quanto scrive sant’Agostino: «Cristo nasce e si forma in colui che crede per mezzo della fede, 
esistente nell'uomo interiore; in colui che è chiamato alla libertà della grazia; in colui che è mite e 
umile di cuore, e che non si gloria nella nullità dei suoi meriti e delle sue opere; in colui che ascrive 
i suoi meriti al dono divino. Costui si identifica con Cristo […]. Infatti Cristo viene formato in chi 
riceve l'immagine di Cristo. Ma riceve l'immagine di Cristo, chi aderisce a Cristo con vero amore 
spirituale. Ne segue che egli diventa copia di Cristo e, per quanto lo consente la sua condizione, 
diventa Cristo stesso»25. 

Diventare un “altro Cristo” deve essere il grande imperativo del tuo ministero. Nella nostra 
società sono tante le persone disponibili a mettersi a servizio dei fratelli. Gli uomini non hanno 
bisogno della tua prestazione d’opera. In te vorranno vedere, in trasparenza, il volto di Cristo. Per 
questo ascolta l’esortazione di sant’Agostino: «per essere riempiti bisogna prima svuotarsi. Tu devi 
essere riempito dal bene, e quindi devi liberarti dal male […]. Bisogna liberare il vaso da quello che 
conteneva, anzi occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica e impegno, se occorre, perché sia 
idoneo a ricevere qualche cosa»26. 

La relazione con Cristo quando è vera spinge a mettersi a servizio dei fratelli. Lo riconosce 
candidamente sant’Iganzio di Antiochia quando scrive che i diaconi sono anche ministri «della 
Chiesa di Dio»27. In questo caso, la prima forma di sevizio è la diaconia della liturgia.  Facendo uso 
del linguaggio paolino possiamo dire che sarai un leitourgós. La parola greca è composta da léitos 
che vuol dire “popolo” ed érgos che significa “opera, attività”. Dunque il termine significa “attività 
pubblica” e sta a significare il “servizio liturgico”.  

La diaconia liturgica consiste nel collaborare con il vescovo e i presbiteri alla santificazione 
della comunità cristiana, che ha la sua fonte e il suo culmine proprio nell’Eucaristia. Nella liturgia 
eucaristica svolgerai un servizio molto importante, non sostituibile da nessun altro ministro laico, 
poiché scaturisce dal sacramento dell’Ordine. Non offrirai Cristo sull’altare come il sacerdote, 
ma aiuterai i fedeli a unire l’offerta della propria vita all’offerta di Cristo e a farli partecipi dei frutti 
del sacrificio di Cristo28. Per questo leggerai la preghiera dei fedeli, inviterai allo scambio della 
pace, indicherai all’assemblea i gesti con cui partecipare in maniera attiva, preparerai l’altare e 
aiuterai a distribuire il corpo e il sangue di Cristo29. 

                                                           
24 Gregorio Magno, In Ezechiele, II,5. 
25 Agostino, Commento alla Lettera ai Galati, 38. 
26

 Agostino, Trattati sulla prima lettera di Giovanni, 4, 6. 
27 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Tralliani, 2. 
28 Cfr. Congregazione per l'educazione cattolica, Congregazione per il clero,  Norme fondamentali per la formazione 

dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, 28-36. 
29

Cfr. Ordinamento Generale del Messale Romano, 171-185. 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+l'educazione+cattolica&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+il+clero&searchField=Contributors
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_it.html
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L’ordinazione ti abilita a proclamare la Parola di Dio. Consegnando nelle tue mani il libro 
dei Vangeli, il vescovo ti esorta con queste parole dice: «Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei 
divenuto l’annunziatore. Credi ciò che proclami, insegna ciò che credi e vivi ciò che insegni»30. 
Proclamerai dunque il Vangelo durante la Messa e potrai anche tenere l’omelia. Ciò significa che 
devi dedicare, sin d’ora, tutta la tua vita al ministero della predicazione, dell’insegnamento e 
all’evangelizzazione.  

Questo ministero esige una solida preparazione biblica e teologica, in modo da essere a 
servizio della Parola e della Chiesa e non delle proprie idee31. Nell’esercizio del ministero della 
Parola riferirai ogni cosa a Cristo. «Parliamo sempre di lui, - scrive sant’Agostino. - Quando 
parliamo della sapienza, è lui colui di cui parliamo, così quando parliamo della virtù, quando 
parliamo della giustizia, quando parliamo della pace, quando parliamo della verità, della vita, della 
redenzione, è di lui che parliamo»32. Troverai un esempio emblematico di questa diaconia nel 
diacono Filippo, la cui predicazione scacciava i demoni e sanava i malati e, al ministro della regina 
di Etiopia, seppe spiegargli le Scritture e annunziargli la buona notizia di Cristo (cfr. At 8). Potrai 
anche confrontarti con l’altro diacono, Stefano, alla cui sapienza nessuno sapeva resistere (cfr. At 
6,8). 

Ricorda che il progresso nella comprensione della Parola, è proporzionato al progresso 
spirituale del lettore. «La Parola di Dio, infatti, cresce insieme con chi la legge (divina eloquia cum 
legente crescunt). Quanto più uno progredisce nello studio e nella comprensione della Scrittura, 
tanto più questa progredisce in lui»33. Per questo occorre disporsi al silenzio34. Senza silenzio ed 
anche senza un po’ di solitudine difficilmente s’instaurerà quel colloquio con Dio in cui consiste la 
preghiera e la contemplazione. Nella solitudine, invece, diviene possibile parlare in silenzio con 
Dio. 
 Seguendo l’insegnamento di san Gregorio Magno, considera la Sacra Scrittura, «una specie 
di lettera di Dio onnipotente alla sua creatura»35 e una “pietra focaia”, che quando è percossa col 
ferro sprizza scintille36. Allo stesso modo, le parole della Scrittura quando sono percosse con 
intelligenza attenta e ispirata dal Signore emettono un fuoco che fa ardere l’animo. Per questo egli 
esorta: «Medita ogni giorno le parole del tuo Creatore; impara a conoscere il cuore di Dio nelle 
parole di Dio (disce cor Dei in verbis Dei) per desiderare più ardentemente i beni eterni, perché il 
cuore arda di più grandi desideri per i gaudi del cielo»37.  
 Infine eserciterai la diaconia della carità. Il termine diákonos, molto usato da Paolo (21 
volte su 29 nel Nuovo Testamento), si può tradurre con “servizio” o “ministero” e indica un 
servizio senza onori e prestigio. Il segno della stola, il paramento liturgico che contraddistingue il 
diacono, è simbolo della gioia e della novità dell’uomo a servizio degli altri uomini, soprattutto dei 
più poveri e bisognosi. Portata in maniera trasversale, la stola indica la diaconia della carità verso il 
popolo di Dio in nome di Cristo, e manifesta la forza missionaria della Chiesa: l’amore, che parla 
tutte le lingue del mondo!38. 
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 Pontificale Romano, Rito di ordinazione dei diaconi, LEV, Città del Vaticano, 1992, 265, p. 166.  
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 Congregazione per l'educazione cattolica, Congregazione per il clero, Norme fondamentali per la formazione dei 

diaconi permanenti, cit., 23-27. 
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 Ambrogio, Commento sui salmi, 36, 65. 
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 Gregorio Magno, In Ezechiele, I, 7,8. 
34 Cfr. In Ezechiele, I, 11,3. 
35

 Gregorio Magno, Epistula, V, 46. 
36 Cfr. Id., In Ezechiele, II,10,1. 
37 Gregorio Magno, Epistula, V, 46. 
38 Cfr. Congregazione per l'educazione cattolica, Congregazione per il clero, Norme fondamentali per la formazione dei 

diaconi permanenti, cit., 37-38. 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+l'educazione+cattolica&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+il+clero&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+l'educazione+cattolica&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+il+clero&searchField=Contributors


 

 

37 

Caro Luca, conformato a Cristo ti metterai a servizio della Chiesa e dei fratelli. In altri 
termini sarai “l’uomo della soglia”. Starai in mezzo tra l’altare e la vita, tra i laici e la gerarchia, 
esercitando la diaconia della liturgia, della parola e della carità. 
 

 

 

RINGRAZIAMENTO 

In occasione dell’Ordinazione diaconale 

3 settembre 2020 S. Maria di Leuca 

Eccellenza carissima, mamma, papà, amici tutti, 

mentre volge al termine questa eucaristia dal 

cuore sgorga spontaneamente la lode e il 

ringraziamento al Signore per tutto ciò che 

abbiamo appena vissuto. 

La liturgia di questa sera ci ha fatto gustare un 

rito durante il quale, dopo l’imposizione delle 

mani e la preghiera di ordinazione, sono stato 

rivestito della stola e della dalmatica. Essi non 

sono segni di un potere che mi è stato conferito, semmai dobbiamo guardare al potere che 

questi segni portano con sé e che ne esprimono il significato più profondo: il servizio cioè, 

che rappresenta un po’ il cuore del ministero diaconale. 

Il verbo servire suggerisce un fare. Ma nel vangelo esso delinea più che altro un essere. 

Farsi servo significa innanzitutto lasciarsi servire da Cristo, e cioè lasciarsi amare da Lui, da 

un amore incondizionato e appassionato.  

Ecco allora cosa voglio essere: riconosciutomi destinatario di un amore grande voglio 

essere segno e strumento di quell’Amore che è per ogni uomo. 

La vocazione è un mistero, e davanti a questo mistero mi sento piccolo. Tuttavia accanto a 

questo sentimento permane la fiducia che tutto ciò è opera di Dio, lui che è fonte di ogni 

chiamata. 

La vocazione al ministero ordinato, cari amici, non è un premio personale bensì un dono 

che Cristo fa alla Chiesa, sua sposa. 

E se dono si tratta la Chiesa, in quanto madre, ha il compito di custodirlo.  
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Per questo mi affido a voi, alla vostra preghiera e al vostro affetto, perché possiate 

custodire questo bene prezioso che la Chiesa oggi mi ha fatto dell’ordine del diaconato e 

perché anch’io, a mia volta, possa custodirlo nella forma del servizio ai piccoli del vangelo.  

In questo mi sia da esempio Maria, mentre oggi ci troviamo in questo santuario a lei 

dedicato, lei, la donna forte, colei che dopo l’annuncio dell’angelo non perde tempo e 

muove i suoi passi in fretta sulla via del servizio. 

Vi ringrazio fraternamente, ad uno ad uno,  per esservi fatti presenti in questo giorno così 

importante per me e un grazie particolare a coloro che mi sono stati vicini in questo 

cammino alla sequela del Signore, a sua eccellenza il vescovo specialmente, e a tutti voi, 

segni della presenza di Dio nella mia vita.  

Vi chiedo di custodirci nella preghiera vicendevole perché possa essere sempre più 

testimone credibile del vangelo e un riflesso di quella luce vera che illumina ogni uomo.  

 

 

 

Omelia del Vescovo 

 
 
 

«Sentinella quanto resta della 

notte?» (Is 21,11) 
 
 
 
 

 

                                                           
 Omelia nella Messa per l’inizio del ministero di Parroco di don Marco Annesi, Parrocchia San Nicola Magno, Salve 6 
settembre 2020. 
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Caro don Marco,  
mentre ha inizio il tuo ministero di parroco in questa comunità 

di Salve, ti invito a domandarti: Che tempo è il nostro? Quale volto 
abbiamo di uomini e di credenti? Facciamo forse parte di un catalogo 
composto da due categorie di persone: i solitari e i nomadi? I solitari 
stanno chiusi nei loro bunker fortificati per paura dell’estraneo. Il 
mondo esterno è un paese straniero, dove non siamo più accreditati a 
camminare. I nomadi vagano senza una fissa dimora e senza una meta 
precisa da raggiungere. Siamo diventati tutti clandestini. L’esistenza 
non ha più i segni della vita. Intanto tutto tace. Le fronde dei pini, quasi 
come salici piangenti, si piegano a terra. La notte stende il suo velo 
pietoso sulla terra. Il vento spazza l’aria come se volesse rimuovere 
ogni cosa e lasciare le strade vuote e deserte. Nessuno va in giro. Non si 
vedono neanche le ombre.  

Eppure il mondo è un immenso cantiere a cielo aperto e la 
Chiesa assomiglia sempre più a “ospedale da campo”. Si stanno 
scavando “trincee” dappertutto. Cosa fare nel deserto che ormai ci 
circonda? Rifugiarci nella “fortezza Bastiani” di Buzzati e attendere di 
giorno in giorno come il tenente Drogo, che scruta il deserto, dal suo 
posto di osservazione, in attesa dell’arrivo dei Tartari? Verranno mai. O 
sono già nella città, senza che ce ne siamo accorti? Dobbiamo vivere 
come i due protagonisti Vladimiro ed Estragone dell’opera teatrale di 
Samuel Bechett che passano tutto il loro tempo aspettando Godot?  

Portiamo nell’anima le ferite della storia e della vita. Il dolore è 
diventato così leggero, da sembrare un filo sottile, quasi invisibile, che 
ci lega gli uni agli altri; il filo di Arianna, unico strumento che ci 
consente di uscire dal labirinto, anche ad occhi chiusi. Rimaniamo così 
tutti sospesi a quel filo, la debole speranza che ci tiene a galla, così 
lontani e così vicini, sentendo, come nell’infinito di Leopardi, quanto sia 
dolce naufragare in questo mare di silenzio e di nulla, in questa notte 
più nera e viscida dell’oscuro petrolio che si versa nelle limpide acque 
dell’oceano, portando ovunque morte e distruzione. 

Non possiamo fare altro che accogliere il nostro tempo, con il 
suo dolore e il suo non senso, non con la rete a maglie di ferro di un 

gladiatore, ma con una tela di ragno che, per quanto si possa strappare rimane sospesa e si ritesse 
sempre di nuovo. Nel silenzio calmo dall’onda risentiamo la Voce (finalmente la desiderata Voce!) 
come quella di una madre che, nelle sere d’inverno, sussurra la filastrocca di Pascoli: «Il bimbo 
dorme e sogna i rami d’oro, / gli alberi d’oro e le foreste d’oro, / mentre il cipresso, nella notte 
nera, / piegasi al vento, piange alla bufera»39. 

Il sogno svanisce e il poeta tace. Ora si ode solo la voce del profeta: «Sentinella, quanto 
resta della notte? / La sentinella risponde: / Viene il mattino, poi anche la notte; / se volete 
domandare, domandate, / convertitevi, venite!» (Is 21,11-12). Sappiamo che ogni viaggio finisce al 
termine della notte e che nessuna notte può essere eterna. Anche questa notte andrà verso l’alba, 
verso una vita che non è solo una scheggia di luce che si perde nella notte40. La vita è risveglio di 
luce dentro l’oscurità della notte. 

                                                           
39 G. Pascoli, Fides, nella raccolta Myricae, in Id. Poesie, terza edizione, Mondadori, Milano 1974. 
40

 L-F Céline, Viaggio al termine della notte, Corbaccio, Milano 2011. 
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Caro don Marco, sei tu la sentinella di questa comunità 
(cfr. Ez 3,16-21; 33, 7-9), chiamato a fissare non più il profilo nero 
dell’orizzonte, ma la scia luminosa di quella scheggia, 
dovunque essa porti, anche oltre e aldilà di questo mondo. Sai 
bene che il profeta Ezechiele è vissuto in un tempo molto 
oscuro. Nello spazio di meno di vent'anni, ben tre gruppi di 
Israeliti furono deportati a Babilonia, nel cuore della potenza 
dominante di quel tempo. Portati via dalla loro terra, da 
Gerusalemme, dal tempio. Proprio loro, il popolo di Dio, i figli 
di Abramo, esiliati in una terra straniera dagli usi e costumi per 
loro ripugnanti. Esiliati tutti, dal re alla sua famiglia, ai suoi 
dignitari, al suo popolo. Lo stesso profeta Ezechiele, che 
avrebbe dovuto servire come sacerdote nel tempio di 
Gerusalemme, li seguì in esilio, mentre tutta la città era ridotta 
a un cumulo di rovine fumanti. A questo popolo di dispersi, Dio 
invia il suo profeta come sentinella. Un uomo comune, un 
"figlio d'uomo", un essere umano ordinario che diviene segno e 
messaggero di Dio. Dio si compiace di inviare come sentinella 
un uomo con tutte le umane debolezze e i suoi peccati. Un 
uomo, non un angelo o un altro essere celeste.  

Qual è, dunque, il tuo compito, il tuo dovere, la tua 
missione? Fare memoria del passato, ripensando a quanto 
compiuto da don Lorenzo. Scrutare l’orizzonte per scoprire i 
nuovi “segni dei tempi”, suonare la tromba per radunare il 
popolo di Dio e indicare il sentiero da percorrere. In quanto sentinella dovrai soprattutto 
annunciare la Parola di Dio «E' da notare - scrive san Gregorio Magno - che quando il Signore 
manda uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La sentinella infatti sta sempre su un 
luogo elevato, per poter scorgere da lontano qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto 
come sentinella del popolo deve stare in alto con la sua vita, per poter giovare con la sua 
preveggenza»41. 

Tutti, giusti e peccatori, devono essere messi di fronte agli obblighi del Patto: credere alla 
Parola di Dio, abbandonare il peccato e vivere una vita di riconoscente obbedienza. Dovrai 
annunciare un messaggio di vita, finalizzato a salvare ogni uomo! Quando suonerai la tromba è 
solo per avvertire che è giunta l’ora di salvarsi! E annuncerai: Solo nel sangue di Cristo c'è la vita! 
Stando sulla torre, come l’apostolo Paolo alla comunità di Corinto griderai: «Noi fungiamo da 
ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e vi esortiamo per amore di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). 

La tua responsabilità di sentinella è enorme. Se mancherai di dare il segnale di pericolo, il 
peccatore morirà a causa dei suoi peccati, ma Dio riterrà la tu persona responsabile del sangue del 
peccatore. Certo, non hai il potere di far sorgere la fede: quella è l'opera del Signore e del suo 
Spirito. A te compete solo far risuonare la Parola di Dio con sapienza e umiltà. 

                                                           
41 Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, 1, 11,4. 
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Come presbitero-sentinella dovrai 
vegliare «come chi ha da renderne conto» (Eb 
13,17) e ripetere con l’apostolo Paolo: «Guai a 
me se non annuncio il Vangelo» (1Cor 9,16). Hai 
una responsabilità enorme. La cosa è 
estremamente seria. È questione di vita e di 
morte. Devi comunicare il messaggio della 
Parola al popolo di Dio con ardore, fedeltà e 
determinazione. Non si tratta di un "optional" 
da esercitare solo "qualche volta". È un 
imperativo che dura sempre, tutta la vita. La 
Scrittura conferma: «Predica la parola, insisti a 
tempo e fuor di tempo, riprendi, rimprovera, 
esorta con ogni pazienza e dottrina» (2Tm 4,2). 

Sei inviato al tuo popolo come sentinella 
per proteggere e assicurare la vita eterna! Molti 
sono gli impegni che dovrai assolvere. 
Soprattutto non dovrai mai lasciarti sopraffare 
dalla molteplicità delle occupazioni. Dovrai, 
invece, puntare dritto a realizzare il tuo compito 
specifico: annunciare a tutti l’amore di Dio con 
la parola e con la vita. Non anteporre nulla a 
Cristo e all’annuncio della sua persona e del suo 

mistero. Non sarà facile. Perfino san Gregorio si 
domandava: «Che razza di sentinella sono 
dunque io, che invece di stare sulla montagna a 
lavorare, giaccio ancora nella valle della 
debolezza?»42. Sappiamo, caro don Marco, che 
hai le capacità e il desiderio di portare a 
compimento questa tua missione. Sii, dunque, 
per questo popolo di Salve una sentinella vigile, 
intelligente, chiaroveggente. E con voce 
suadente ripeti loro senza stancarti: «Siatene 
certi, cari fratelli, dopo la notte, viene un’alba 
radiosa di luce!». Ti  

                                                           
42

 Ivi, 1, 11, 6. 
 
 
 
 



 

 

42 

 
 

 di don Marco, Parroco 
 

Al termine di questa intensa e molto partecipata celebrazione eucaristica, durante la quale sono 
stato immesso nell’ufficio di Parroco della comunità di Salve, affido a Dio il mio ringraziamento più 
grande, certo come sono che in Dio ci ritroviamo tutti. 

In Dio ritrovo il Vescovo Vito, pastore illuminato 
e instancabile, che non manca di affidarmi 
responsabilità sempre più ampie. Eccellenza, mi ha 
concesso il privilegio di servire la nostra Chiesa 
diocesana dapprima dai banchi universitari 
dell’Istituto Biblico di Gerusalemme; in seguito, 
nella comunità parrocchiale “San Carlo Borromeo” 
di Acquarica; dal 7 Settembre dello scorso anno, 
nell’amata comunità di Salve. Le assicuro, 
Eccellenza, tutto il mio impegno di mente e di 
cuore, unitamente al filiale rispetto e all’obbedienza 
che oggi ho nuovamente riposto nelle sue mani. 

In Dio ritrovo quanti hanno a cuore e lavorano 
per il bene comune della città d Salve, a partire dal 
Sindaco, Avv. Francesco Villanova, e tutta 
l’Amministrazione Comunale, insieme alle autorità 
militari presenti e alle associazioni cittadine. Vi 
assicuro, anche da questo palco, la più totale e 
piena collaborazione al fine di edificare nel bene e 
nel bello la nostra comunità avendo una sola 
preferenza: quella a favore degli “ultimi”, che per 
Gesù sono i primi. Saluto con grande amicizia il 
Sindaco di Miggiano, l’Avv. Michele Sperti, e il comandante della Polizia Locale di Miggiano Cosimo 
Mancarella. Signor sindaco di Miggiano, la sua presenza accanto al primo cittadino di Salve mi ricorda 
che sono stato e sarò sempre (e con orgoglio) miggianese, ma da oggi divento (con altrettanto 
orgoglio) salvese di adozione. 

In Dio ritrovo i confratelli sacerdoti, quelli presenti e i tanti impossibilitati oggi a partecipare. Cari 
sacerdoti, sappiate che la parrocchia di Salve non è il mio feudo personale ma una comunità aperta a 
tutti, dove tutti hanno un posto in prima fila: vi aspetto, quando lo vorrete. Sarete sempre accolti, da 
me e da don Lorenzo, come fratelli e amici.  

In Dio ritrovo i lineamenti amorevoli e tenerissimi di don Lorenzo, parroco di Salve per 44 lunghi 
anni. Caro don Lorenzo, in questi mesi mi hai aiutato a conoscere la storia della tua comunità, 
raccontandomi con emozione la fede e le tradizioni del popolo salvese. Mi hai sostenuto con la tua 
paterna vicinanza, abbiamo gareggiato nello stimarci a vicenda. Non ho mai proposto nessuna 
iniziativa né compiuto alcun passo senza prima essermi confrontato con te, perché la vivacità del più 
giovane ha bisogno della saggezza del più anziano. Restami accanto, col tuo sorriso rassicurante e la 
tua premura. Ti voglio un gran bene, ti vogliamo un gran bene! 

In Dio ritrovo i miei genitori, fratelli, cognati, nipoti (dalla più piccola al più grande), parenti, amici. 
La cura pastorale di questa comunità mi porta ad essere lontano da voi e a centellinare i nostri 
incontri, spesso ridotti al pranzo domenicale. Abbiate pazienza e pregate per me, perché possa 
continuare a spendermi senza misura per il bene di questo popolo che da oggi mi appresto a servire 
con ancora più dedizione. 
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In Dio ritrovo la tanto cara comunità parrocchiale di Acquarica, insieme al suo parroco don Antonio 
Morciano. Amici acquaricesi, vi ringrazio per i numerosi attestati di stima che non mancate di 
indirizzarmi. Mi siete tanto cari, nel senso che continuo a custodirvi nel punto esatto in cui ci siamo 
salutati lo scorso anno: nel cuore. Lascio alla mia semplice preghiera il compito di colmare il debito di 
riconoscenza che ho contratto con ciascuno di voi. 

In Dio, infine, ritrovo una perla preziosa e di inestimabile valore: è la comunità cristiana di Salve, in 
tutti i suoi gruppi associativi e articolazioni. Carissimi, in questo primo anno trascorso insieme…non ci 
siamo fatti mancare nulla. Dalla gioia più grande (la Visita Pastorale del Vescovo Vito) al dolore più 
lacerante (la morte improvvisa e prematura della giovanissima Sara Minonni); dalla sveglia alle 5.00 del 
mattino per lo Stellario dell’Immacolata al portone chiuso della nostra Chiesa Madre; dalle processioni 
in onore dei Santi alle Messe in diretta streaming per due mesi di fila.  

Sono venuto a voi in punta di piedi, consapevole di essere l’ultimo arrivato, il più giovane e 
inesperto. Mantengo questa convinzione per non montare in superbia ed essere sempre più 
strettamente unito a Cristo e a ciascuno di voi. Continuiamo ad avere “lo sguardo fisso su Gesù, colui 
che da origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2). Egli ci aiuterà a camminare insieme, a 
crescere nell’amore reciproco, a volerci un po’ più di bene, a portare gli uni i pesi degli altri, ad essere 
una comunità che educa con gioia e passione.  

Grazie, di cuore.  

 
 

 

Ringraziamento A don Marco, 

Nuovo Parroco di Salve 
 

Al termine di questa intensa e molto partecipata 
celebrazione eucaristica, durante la quale sono stato 
immesso nell’ufficio di Parroco della comunità di Salve, affido 
a Dio il mio ringraziamento più grande, certo come sono che 
in Dio ci ritroviamo tutti. 

In Dio ritrovo il Vescovo Vito, pastore illuminato e 
instancabile, che non manca di affidarmi responsabilità 
sempre più ampie. Eccellenza, mi ha concesso il privilegio di 
servire la nostra Chiesa diocesana dapprima dai banchi 
universitari dell’Istituto Biblico di Gerusalemme; in seguito, 
nella comunità parrocchiale “San Carlo Borromeo” di 
Acquarica; dal 7 Settembre dello scorso anno, nell’amata 
comunità di Salve. Le assicuro, Eccellenza, tutto il mio 
impegno di mente e di cuore, unitamente al filiale rispetto e 
all’obbedienza che oggi ho nuovamente riposto nelle sue 
mani. 

In Dio ritrovo quanti hanno a cuore e lavorano per il bene 
comune della città d Salve, a partire dal Sindaco, Avv. 
Francesco Villanova, e tutta l’Amministrazione Comunale, 
insieme alle autorità militari presenti e alle associazioni 
cittadine. Vi assicuro, anche da questo palco, la più totale e 
piena collaborazione al fine di edificare nel bene e nel bello 
la nostra comunità avendo una sola preferenza: quella a 
favore degli “ultimi”, che per Gesù sono i primi. Saluto con 

grande amicizia il Sindaco di Miggiano, l’Avv. Michele Sperti, e il comandante della Polizia Locale di 
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Miggiano Cosimo Mancarella. Signor sindaco di Miggiano, la sua presenza accanto al primo cittadino di 
Salve mi ricorda che sono stato e sarò sempre (e con orgoglio) miggianese, ma da oggi divento (con 
altrettanto orgoglio) salvese di adozione. 

In Dio ritrovo i confratelli sacerdoti, quelli presenti e i tanti impossibilitati oggi a partecipare. Cari 
sacerdoti, sappiate che la parrocchia di Salve non è il mio feudo personale ma una comunità aperta a 
tutti, dove tutti hanno un posto in prima fila: vi aspetto, quando lo vorrete. Sarete sempre accolti, da 
me e da don Lorenzo, come fratelli e amici.  

In Dio ritrovo i lineamenti amorevoli e tenerissimi di don Lorenzo, parroco di Salve per 44 lunghi 
anni. Caro don Lorenzo, in questi mesi mi hai aiutato a conoscere la storia della tua comunità, 
raccontandomi con emozione la fede e le tradizioni del popolo salvese. Mi hai sostenuto con la tua 
paterna vicinanza, abbiamo gareggiato nello stimarci a vicenda. Non ho mai proposto nessuna 
iniziativa né compiuto alcun passo senza prima essermi confrontato con te, perché la vivacità del più 
giovane ha bisogno della saggezza del più anziano. Restami accanto, col tuo sorriso rassicurante e la 
tua premura. Ti voglio un gran bene, ti vogliamo un gran bene! 

In Dio ritrovo i miei genitori, fratelli, cognati, nipoti (dalla più piccola al più grande), parenti, amici. 
La cura pastorale di questa comunità mi porta ad essere lontano da voi e a centellinare i nostri 
incontri, spesso ridotti al pranzo domenicale. Abbiate pazienza e pregate per me, perché possa 
continuare a spendermi senza misura per il bene di questo popolo che da oggi mi appresto a servire 
con ancora più dedizione. 

In Dio ritrovo la tanto cara comunità parrocchiale di Acquarica, insieme al suo parroco don Antonio 
Morciano. Amici acquaricesi, vi ringrazio per i numerosi attestati di stima che non mancate di 
indirizzarmi. Mi siete tanto cari, nel senso che continuo a custodirvi nel punto esatto in cui ci siamo 
salutati lo scorso anno: nel cuore. Lascio alla mia semplice preghiera il compito di colmare il debito di 
riconoscenza che ho contratto con ciascuno di voi. 

In Dio, infine, ritrovo una perla preziosa e di inestimabile valore: è la comunità cristiana di Salve, in 
tutti i suoi gruppi associativi e articolazioni. Carissimi, in questo primo anno trascorso insieme…non ci 
siamo fatti mancare nulla. Dalla gioia più grande (la Visita Pastorale del Vescovo Vito) al dolore più 
lacerante (la morte improvvisa e prematura della giovanissima Sara Minonni); dalla sveglia alle 5.00 del 
mattino per lo Stellario dell’Immacolata al portone chiuso della nostra Chiesa Madre; dalle processioni 
in onore dei Santi alle Messe in diretta streaming per due mesi di fila.  

Sono venuto a voi in punta di piedi, consapevole di essere l’ultimo arrivato, il più giovane e 
inesperto. Mantengo questa convinzione per non montare in superbia ed essere sempre più 
strettamente unito a Cristo e a ciascuno di voi. Continuiamo ad avere “lo sguardo fisso su Gesù, colui 
che da origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2). Egli ci aiuterà a camminare insieme, a 
crescere nell’amore reciproco, a volerci un po’ più di bene, a portare gli uni i pesi degli altri, ad essere 
una comunità che educa con gioia e passione.  

Grazie, di cuore.  

 
protegga l’intercessione di san Nicola Magno, patrono della città di Salve.    

 
 

Salve, 6 Settembre 2020                                         Avv. Francesco Villanova  - Sindaco di salve 
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Caro don Pierluigi,

  con questa liturgia eucaristia ha inizio il tuo ministero di parroco in questa comunità che 
hai già servito per un anno come Amministratore parrocchiale. 
  Sai bene che «l’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della 
parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei sacramenti (liturgia), servizio della carità 
(diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno 
dall’altro. La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe 
anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua stessa natura, è espressione irrinunciabile della sua 
stessa essenza»43. 
 Mantenendo salda la convinzione dell’osmosi e della circolarità tra catechesi, liturgia e 
carità, la Parola di Dio di questa domenica sottolinea l’importanza e la centralità della carità nella 
vita personale e in quella comunitaria. L’amore - afferma l’apostolo Paolo - è la pienezza della 
legge, la sintesi, la regola d’oro della vita cristiana (cfr. Rm 13,10). La carità è la sorgente della vita 
spirituale del cristiano e del ministro ordinato ed è il metro di misura delle relazioni interpersonali.  

La carità trova la sua sorgente nel mistero trinitario, in una rinnovata capacità di dialogo 
con la sua sapienza e il suo amore. Per questo il suo volto è nello stesso tempo ineffabile e visibile. 
«Quale volto ha l’amore? – si domanda sant’Agostino - quale forma, quale statura, quali piedi, 
quali mani? Nessuno lo può dire. Esso tuttavia ha i piedi, che conducono alla Chiesa; ha le mani, 
che donano ai poveri; ha gli occhi, coi quali si viene a conoscere colui che è nel bisogno […]. La 

                                                           
43 Benedetto XVI, Deus caritas est, 25. 
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carità ha orecchie e ne parla il Signore: colui che ha orecchie da intendere, intenda (cfr. Lc 8,8). 
Queste varie membra non si trovano separate in luoghi diversi, ma chi ha la carità vede con la 
mente il tutto e allo stesso tempo. Tu dunque abita nella carità ed essa abiterà in te; resta in 
essa ed essa resterà in te»44.  

Queste parole di S. Agostino, nel suo commento alla prima lettera di S. Giovanni, 
esprimono la grande fluidità dei contorni della virtù teologale della carità, ma anche la sua 
concretezza e rilevanza. La carità nasce dalla fede in Cristo ed è la via che conduce all’incontro con 
lui, “fornace ardente di carità”. «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e con ciò la direzione decisiva»45. 

La relazione personale e comunitaria con Cristo genera un flusso di carità che da Cristo 
giunge a noi e si espande nei fratelli, dando sapore e bellezza a tutta la vita cristiana. Ciò che conta 
in una comunità è amare. Tutto il resto è solo un riflesso dell’amore. La carità, infatti, è il 
comandamento nuovo e antico, raccoglie ogni altra norma e rende nuovo ogni ammaestramento. 
È il fondamento di ogni programmazione pastorale e di ogni impegno missionario.  

La carità crea l’unità e fa risplendere la comunità come soggetto di pastorale, responsabile 
nel suo insieme. L’amore annunciato, creduto e celebrato attende un ritorno di espressioni, di 
opere e di fatti che non possono essere delegati ad alcuna componente della comunità, ma è la 
comunità tutta che si rivela come comunità di comunione, di fraternità e di carità.  Gli 
atteggiamenti e i gesti della comunità e dei singoli cristiani 
devono rendere ragione di un Dio che è amore; il cristiano 
e la Chiesa non amano i fratelli per filantropia, ma perché 
discepoli di Cristo. In tal senso, sono disposti ad amarli 
come Cristo li ha amati: con uno stile di condivisione, di 
servizio, di reciprocità accogliente e con il maturare una 
vita nella logica della restituzione.   

La comunità cristiana, infatti, non è un’azienda, ma 
una fraternità che sa vivere la correzione fraterna in un 
concreto stile di prossimità che privilegia la relazione, la 
compagnia, la presa in carico, l’empatia, la condivisione. 
Una comunità di carità deve favorire la cura delle relazioni 
primarie: familiari, di buon vicinato, di appartenenza 
sociale e culturale. Deve promuovere partecipazione alle 
decisioni di iniziative culturali, educative, formative, 
ricreative attraverso un’attenta e rispettosa consultazione 
e coinvolgimento dei soggetti-destinatari. Deve 
promuovere la partecipazione, la corresponsabilità, la 
gratuità, la sussidiarietà diffusa negli stili e nei 
comportamenti affinché partecipare significhi 
effettivamente sentirsi parte, con libertà e responsabilità. 
Deve tenere insieme il passato e il futuro e insegnare a 
vivere con gioia il presente.  

Una “comunità di carità” si esprime nel 
promuovere la carità in famiglia e tra le famiglie. Non è 
senza significato che a don Donato in passato e a don 
Pierluigi nel presente è stata affidata la responsabilità nel 
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 Agostino, Commento alla prima lettera di Giovanni, 7, 10. 
45 Benedetto XVI, Deus caritas est, 1. 
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settore della pastorale familiare. La carità sta al centro della vita familiare e dei rapporti tra le 
famiglie soprattutto nel contesto attuale nel quale la famiglia appare profondamente segnata da 
conflittualità, separazioni, abbandoni. Particolare cura deve essere rivolta alle famiglie segnate dal 
dolore, dalla separazione dei coniugi e/o da relazioni parentali frantumate e confuse. La comunità 
cristiana è chiamata a valorizzare le “opportunità di contatto” per impostare cammini di ascolto e 
accompagnamento e per costruire il tessuto di una parrocchia che si fa famiglia di famiglie e 
realizza, soprattutto nei contesti più ampi, nuove storie di prossimità e di missionarietà.  

La carità è anche la forza attrattiva tra le parrocchie presenti nel medesimo territorio. 
Ognuna di esse deve farsi “comunione di comunità” favorendo la relazione, l’interazione e 

l’integrazione tra di loro in modo da diventare 
soggetto di cittadinanza territoriale che si 
confronta con le diverse organizzazioni della 
società civile intorno alla costruzione di risposte 
alle istanze comunitarie. I cristiani diventano così 
costruttori e tessitori di legami forti. Rientrano in 
quest’ambito anche le relazioni con le istituzioni 
pubbliche e private. Le comunità non possono 
rinunciare alla funzione di sentinelle nei confronti 
del territorio e di tutti quelli che lo abitano, in 
particolare dei poveri.  

La carità è soprattutto un dono che si 
chiede con la preghiera. L’invocazione è la forza 
della carità. Essa deve spingervi a una 
testimonianza di vita capace di creare una nuova 
coscienza collettiva di fronte ai problemi suscitati 
dalla povertà e promuovere una mentalità più 
coerente con i doveri della giustizia a servizio 
delle persone.  

In definitiva, caro don Pierluigi e voi, cari 
fratelli e sorelle, fate della vostra parrocchia una 
vera “comunità di carità”. «Non siate debitori di 
alcunché con nessuno, se non di un amore 
vicendevole» (Rm 13,8). Fondate la vostra vita 
sulla pratica della carità sacerdotale, familiare e 

sociale. I frutti saranno copiosi se eleverete nel vostro territorio il segno luminoso e attraente della 
bellezza di una vita vissuta secondo il comandamento dell’amore che è sintesi di ogni altra regola 
umana e divina. 
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di don Pierluigi Nicolardi, 

Parroco 
 

 

 

Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto,  

perché sia benedetto e celebrato il suo nome.  

Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio,  

come è giusto, e non trascurate di ringraziarlo» (Tb 12,6)  

 

 

Reverendissimo Padre, 

con cuore immensamente riconoscente a 

Dio per il dono della vita e della fede, rivolgo a Lei il mio 

“grazie” per aver rinnovato nella mia persona la stima e la 

fiducia. Grazie, Eccellenza, perché mi ha sempre sostenuto, 

anche nei momenti di difficoltà e mi ha incoraggiato a dare il 

meglio di me. Il suo ministero, instancabile e operoso, mi è 

davvero di sprone e di esemplare dono di sé. 

Saluto con cordialità le autorità militari 

qui convenute, offrendo la mia piena disponibilità e 

collaborazione per il bene comune. 

 Appena un anno fa Lei, Eccellenza 

Reverendissma, mi inviava in questa parrocchia come 

amministratore; per questa comunità è stato un evento dalla 

portata che oserei definire epocale; le dimissioni del primo 

parroco, il caro don Donato Bleve, fondatore della stessa 

parrocchia, hanno portato non poco sconcerto e smarrimento. 

Personalmente ho cercato di mettermi in ascolto della 

comunità, di camminare insieme, soprattutto raccogliendo la 

grande eredità, ma anche spingendo in avanti, guidando e 

accompagnando anche alcuni doverosi processi di cambiamento. 

Non è stato certamente un anno facile; alcune resistenze e incomprensioni 

hanno segnato taluni momenti iniziali, ma né io né la comunità ci siamo lasciati scoraggiare. Anzi! 

Abbiamo perseverato nella fede e nella carità, talvolta non risparmiandoci in confronti serrati e 

costruttivi.  

Non è stato un anno facile neppure per gli eventi globali che ci hanno 

coinvolto. La pandemia ci ha impedito di vivere il meglio dell’anno liturgico, ossia il tempo 
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pasquale; la creatività pastorale della comunità intera ha reso possibile tuttavia una continuità di 

legami che è rifiorita dopo il tempo del lockdown. Ad essere sincero, penso che questo duro 

periodo avrei potuto viverlo bene solo qui, in questa comunità. Al di là dell’aspetto liturgico “a 

distanza”, devo rendere merito a questa amata comunità di essere stata vicina a me e alle tante 

forme di povertà che il Covid-19 ha messo in luce; Dio vi renda merito per quello che avete fatto e 

mi avete consentito di fare: tutta Tricase ha potuto gustare la bontà del nostro Dio per mezzo della 

vostra carità operosa e nascosta. 

Allora non posso che benedire, proclamare il bene e ringraziare per ogni 

volto incontrato, per ogni storia che sto imparando a conoscere, per tutti coloro che mi hanno già 

permesso di entrare nel loro cuore e per tutti quelli che lo faranno. Un grazie affettuoso lo rivolgo 

a tutti i gruppi parrocchiali; con docilità e rispetto ci stiamo lasciando accompagnare 

reciprocamente. Grazie alle instancabili e creative catechiste, agli educatori dell’oratorio, sempre 

solerti e pronti al servizio. Grazie all’Apostolato della preghiera, porto sicuro nella lode a Dio; 

grazie al comitato festa, per la collaborazione e il lavoro attento e preciso, e al gruppo Caritas: 

soprattutto in questo periodo “vi siete fatti tutto a tutti per non perdere alcuno”.  

Un ringraziamento ai cori parrocchiali: nonostante il lungo tempo di blocco 

delle attività, non hanno lesinato impegno e disponibilità per rendere solenne questo mio nuovo 

inizio. Grazie ai ministranti per il loro servizio solenne e generoso. Grazie a tutti coloro che in 

queste settimane si sono dati da fare per il decoro della nostra bella chiesa parrocchiale e per 

l’intero complesso. Un ringraziamento affettuoso lo rivolgo a Giacomo, Carmine e Nelson; sono un 

dono prezioso per questa comunità e lo saranno per le comunità che, a Dio piacendo, godranno 

delle primizie del loro ministero. Ai ragazzi del catechismo, giovani del Cantiere di Dio e alle loro 

famiglie un abbraccio speciale. Un anno fa fu il vostro affetto e il vostro calore a farmi sentire 

subito a casa: per voi voglio spendere il meglio della mia vita. 

Ai miei confratelli rivolgo un pensiero speciale. Non si è sacerdoti da soli, ma 

insieme, uniti nella fraternità e nell’amicizia sincera. Grazie a don Donato, la sua presenza è 

significativa, generosa e silenziosa. Un pensiero speciale va ai confratelli parroci di Tricase, perché 

si possa crescere nella comunione a beneficio della chiesa tricasina; a don Marco, che questa sera 

a Salve vivrà lo stesso effluvio di emozioni, il nostro augurio affettuoso.  

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, soprattutto in questo 

momento. Un prete senza la propria famiglia non può fare quasi nulla; il vostro sostegno e i vostri 

silenzi sono preziosi.  

Alla comunità di Presicce e ai capi scout presenti, un ricordo speciale e grato: 

anche voi siete stati e continuate ad essere famiglia. 

 

Cara Comunità di S. Antonio, 

porzione eletta del popolo di Dio, abbiamo davanti a noi un tempo nuovo nel 

quale continuare a scrivere pagine sempre più belle di storia. Continuiamo a camminare insieme, 

non smettiamo di stimarci, di volerci bene, ma anche di dirci la verità nella carità; vogliamo essere, 

insieme alle comunità parrocchiali tricasine, segno comunione e faro luminoso di fraternità perché 

emerga sempre l’amore di Dio e splenda la sua gloria anche attraverso di noi. Siamo “luminosa 
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tenebra”, ricordava Balthasar, perché anche nella debolezza della nostra testimonianza risplende 

la gloria di Dio. 

«Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle 

pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, ci renda perfetti in ogni 

bene, perché possiamo compiere la sua volontà, operando in noi ciò che a lui è gradito per mezzo 

di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.» (cf. Eb 13,20-21).  

 

 

 
Ai Parroci, Sacerdoti, Diaconi e 

Religiosi,  
e p.c. a Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli  

al Vicario episcopale per la pastorale  

LORO SEDI  
 

Carissimi confratelli,  
il nuovo anno pastorale si apre nel segno dell’incertezza; i disagi provocati dalla pandemia di 

Covid-19 fanno sentire ancora il loro strascico, tuttavia siamo chiamati a riprendere le nostre attività 

pastorali, seppur con le dovute precauzioni e misure di sicurezza.  
Tra le attività pastorali che devono essere programmate, certamente ci sono anche gli itinerari di 

formazione al sacramento delle nozze. Durante lo scorso anno pastorale molti percorsi sono stati 

interrotti e numerosi matrimoni sono stati rimandati al nuovo anno pastorale; nel mese di luglio, con 

tutte le difficoltà che pure abbiamo incontrato, questo Ufficio ha proposto un percorso breve, ma 

intenso e significativo, per diverse coppie della nostra diocesi (e non solo).  
È opportuno quanto prima programmare e comunicare al presente Ufficio le date del percorso di 

preparazione al sacramento delle nozze, tenendo conto delle Linee guida per la ripresa dell’azione 

pastorale nelle comunità parrocchiali (Prot. 1212/2020/VG-VP); a tal proposito, al fine di garantire 

il sereno svolgimento dell’attività pastorale e la sicurezza per i presenti, si suggerisce che:  
 

 ogni parrocchia programmi un itinerario di formazione; oltre alla bellezza e alla fruttuosità 

dell’incontro tra il parroco e le giovani coppie, questo evita la formazione di gruppi troppo 

numerosi.  

 Formare piccoli gruppi che non superino preferibilmente il numero di 10 coppie.  

 Se necessario, rimodulare il calendario degli incontri perché essi siano, seppur significativi, 

meno frequenti e numerosi.  
 
L’Ufficio per la pastorale della Famiglia rimane a disposizione per ogni genere di chiarimento e 

offre altresì la piena collaborazione perché la ripresa dell’attività pastorale sia quanto più serena e 

fruttuosa  
 

Ugento, 08 settembre 2020  
                                                                                                                                                      Il Direttore  

Don Pierluigi Nicolardi
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 Con gioia e con un po’ di trepidazione, 

desideriamo invitarti 

 

all’incontro online del 16 ottobre 2020 dalle 

15.30 alle 18.30 

“ABBRACCIARE IL FUTURO CON SPERANZA. FILIALITÀ 

E FRATERNITÀ/SORORITÀ NELLA VITA CONSACRATA 

OGGI”. 

 

L’incontro, inizialmente programmato per il 6 

marzo a Roma, è stato rinviato per le norme 

di prevenzione del covid-19 ed infine 

riprogettato per realizzarlo online. Questo ci 

offre l’opportunità di accogliere un maggior 

numero di partecipanti e di raggiungere 

anche chi è più lontano. 

 

L’invito è rivolto a tutte le persone che vivono 

la Vita Consacrata, ed in particolare ai Superiori e ai Referenti per la formazione,  per presentare il modello 

de ‘I quattro codici della vita umana: filialità, maternità, paternità, fraternità-sororità’.  

Questo modello, basato sull’antropologia biblica, illustra dinamicamente la struttura affettiva e spirituale 

della vita interiore, ne spiega gli intrecci con la vita comunitaria e traccia cammini formativi preziosi per la 

Vita Consacrata fornendo un metodo ad hoc e relativi strumenti.  

I Quattro codici, dialogando col testo biblico, tratteggiano i contorni di una “sintassi dell’umano” e 

descrivono le tappe per divenire autenticamente figli e fratelli-sorelle, adulti cioè , capaci di costruire 

relazioni generative e alimentare contesti comunitari vitali. 

La filialità e la fraternità-sororità, infatti, costituiscono l’orizzonte di piena fioritura sponsale della Vita 

Consacrata. 

I cammini formativi improntati a questo modello affrontano alcune domande di fondo: 

-       Come posso riconciliarmi con la mia storia di figlio/a e di fratello o sorella? 

-       Come posso “ereditare” doni e mancanze e renderli generativi? 

-       Come riuscire a ricomporre ed armonizzare la dimensione affettiva con quella spirituale? 

-       Come posso alimentare la mia vocazione profonda, nutrirla e seguirla?  
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-       Come possiamo rendere le nostre Comunità più generative? 

  

Nell’incontro verrà presentato il Modello nei suoi tratti essenziali teorici e metodologici. 

Saranno inoltre illustrate le differenti tipologie di percorsi formativi e di accompagnamento che è possibile 

articolare in funzione delle specifiche caratteristiche e necessità del contesto di riferimento (comunità, 

gruppo, congregazione). 

Condurranno  l’incontro: Ignazio Punzi (ideatore del Modello), Letizia Lombardi, Giuseppe Dardes, 

Annalisa Vicanolo. 

I formatori hanno maturato una lunga esperienza di formazione e di accompagnamento di Comunità 

Religiose, Congregazioni, Istituti di Vita Consacrata.  

Si consiglia la partecipazione ai Superiori, ai Formatori e a quanti hanno responsabilità educative e 

formative nelle Congregazioni e nelle Comunità. La partecipazione è gratuita ed è aperta a chiunque viva 

uno stato di Vita Consacrata. 

Sarà per noi una preziosa opportunità di confrontarci con i partecipanti sulla nostra proposta. 

 SEDE, ORARI, INFORMAZIONI 

L’incontro si svolgerà Venerdì 16 ottobre ONLINE  

Dalle ore  15.30 e alle 18.30 (il collegamento sarà aperto alle 15 per facilitare l’accesso di tutti i 

partecipanti) 

La partecipazione all’incontro è gratuita  

Per ricevere il link di accesso è necessario comunicare la propria adesione scrivendo a questo indirizzo 

mail: 

laratroelastella@gmail.com 

Vi siamo grati se vorrete diffondere questo invito alle persone che pensate possano essere interessate. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare: 

Letizia 339 868 8974 o Ignazio 338 869 5684 

mailto:laratroelastella@gmail.com
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Il 20 settembre scorso si è celebrata la 96° Giornata dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. La suddetta ricorrenza accade nel momento 

in cui l’Ateneo si prepara a festeggiare i cento anni dalla sua 

fondazione. Accanto a questa bella ricorrenza è divenuto necessario 

soffermarsi su quanto accaduto in questi ultimi mesi e su come molte 

cose inerenti la società mondiale e di conseguenza quella universitaria 

sono cambiate.  

Il Covid-19 ha provocato una brutta interruzione del percorso 

accademico. Si è dovuto porre rimedio con l’utilizzo del web tramite 

cui sono continuate le lezioni e si sono svolti gli esami della sessione 

estiva. Oltre a tutto questo l’Università si è accostata ai ragazzi chiedendo le loro considerazioni su 

quanto accaduto e nello stesso tempo facendo tesoro dei loro consigli.  

Il nuovo anno accademico oramai è iniziato e siamo tutti consapevoli come docenti e come 

alunni che ci troviamo all’interno di un contesto diverso rispetto al passato, chiamati ad assumere 

atteggiamenti di comportamento nuovi e ad abituarci sempre di più alle nuove tecnologie che ci 

aiutano nell’insegnamento e nell’apprendimento. 

Per tutti i motivi suddetti, non si presenta assolutamente fuori luogo il tema che questa 96° 

giornata ci presenta: Alleati per il futuro. Siamo difatti indirizzati verso il futuro. Spesso si è detto 

che il tempo del Covid ha cambiato tutto, ma verso questo futuro che ci chiama e che non ci fa 

paura è necessario andare insieme, da alleati, docenti e alunni, tutti quanti, poiché solo in questo 

modo abbiamo l’opportunità di scoprire e vivere quanto ci aspetta. Ci si allea insieme senza paura, 

poiché andare incontro al futuro è la vocazione specifica della formazione e quindi del mondo 

universitario. 

Il nostro allearsi prevede un cammino specifico fatto di propositi e di sfide, ma ben 

delineato da alcune parole chiavi: futuro, libertà, serietà, responsabilità, interazione, 

collaborazione, inclusività, sostenibilità, prossimità, resilienza, giudizio, Europa, semplificare, 

conoscenza, speranza, parità, risorse, Chiesa. L’università non mancherà di accompagnare i nostri 

ragazzi in questa direzione. Il futuro è giovane e in nome di esso siamo disposti a una alleanza 

intergenerazionale per accompagnarli verso tali finalità.  

Come più volte ribadito con piena convinzione dal nostro vescovo Mons. Vito Angiuli, 

l’essere universitari non si limita solamente a un discorso di formazione e di specializzazione. Vi è 

una terza via o terza missione che il mondo universitario invita a percorrere con urgenza, che è il 

rapporto con il territorio, l'assunzione di responsabilità di fronte alle problematiche che 

riguardano l'economia, che riguardano il lavoro, l'ecologia, le disuguaglianze, le migrazioni. Proprio 

per questo motivo essere docenti o alunni all’interno del contesto universitario significa anche 

assumere la suddetta missione manifestandosi in questa grande vocazione a servizio del Paese. 
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Don Luca De Santis  

Docente e Assistente Pastorale - Università Cattolica – Roma 

 

 

 

 

A Tutti i Rev.di  PARROCI 

 A Tutti i Responsabili di  Uffici  e Servizi Diocesani 

 E p.c.   A S.E. Mons. Vito Angiuli VESCOVO 
 
 Carissimi, 

 domenica prossima 20/09, si celebrerà la 96a Giornata per 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore e sicuramente così come ogni 

anno, avrete ricevuto il materiale e la locandina da esporre in 

parrocchia.  

Questo è un anno particolare sia per l’emergenza COVID e sia perché 

sarà anche il 100° anniversario della fondazione dell’Università 

Cattolica. Il    tema “Alleati   per   il   futuro”   è  particolarmente  significativo  e  carico  anche  di 

responsabilità. Sì, perché specie in questo periodo difficile, siamo chiamati, ancor di più del 

passato, all’Unità e Corresponsabilità anche a livello della nostra Chiesa locale, per cercare di 

essere e stare il più vicini possibile alle nuove generazioni, ma anche alle famiglie ed alla società 

intera per offrire e creare le condizioni per un futuro migliore. L’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, lo sappiamo bene, costituisce una grande risorsa sia per il suo contributo nella formazione 

delle nuove generazioni e sia per la sua presenza culturale.  

Le varie Delegazioni diocesane, sparse in tutta Italia, sono chiamate proprio a svolgere un ruolo di 

supporto e di servizio in tal senso.  

Nel prossimo periodo, pandemia permettendo,  si  cercherà  di  riprendere  la  programmazione  di  

varie  attività  come l’orientamento universitario dei ragazzi delle scuole superiori, ma anche per 

organizzare eventi legati al 100° anniversario dell’Università Cattolica.  

Infine, quest’anno abbiamo pensato di offrirvi insieme a questo breve scritto, anche una raccolta di 

alcuni messaggi e testimonianze video che vi facciamo pervenire e vi preghiamo vivamente di 

diffondere in ogni modo e sui vari strumenti social di cui siete dotati.  

Vi  ringrazio,  anche  a  nome  dell’Assistente  diocesano  don  Davide  Russo,  per l’attenzione,  e  

Vi  saluto  fraternamente  rimanendo  sempre  e  pienamente  a  vostra disposizione. 

 

 Ugento, 14 settembre 2020 – Esaltazione della Santa Croce 

 

  Il Delegato Diocesano dell’Università Cattolica  

Mimmo  Turco 335 365656  
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La pedagogia del recupero, non 

l'accusa o la condanna, è quella 

suggerita da Gesù quando un fratello 

sbaglia. Così il Papa stamani 

all'Angelus esorta a pregare per i 

fratelli e non a andare a raccontare 

difetti o scivolate. "Il grande 

chiacchierone è il diavolo" - dice - "che 

cerca di disunire la Chiesa". Il Papa: il chiacchiericcio contro gli altri è 

una peste più brutta del Covid. (Debora Donini, Città del Vaticano)  

 
Fare della correzione fraterna 'una sana abitudine' affinché 'nelle nostre 

comunità' vi siano relazioni fondate sul perdono e sulla 'forza invincibile della 
misericordia di Dio'. Affacciandosi stamani su una Piazza San Pietro scaldata da un 
bel sole di settembre, all'Angelus Papa Francesco indica questa strada. Il Papa 
commenta il Vangelo di oggi in cui, in qualche modo, Gesù suggerisce 'una 
pedagogia del recupero' articolata in tre passaggi, perché 'Lui sempre cerca di 
recuperare, di salvare'.  

Le chiacchiere chiudono l'unità della Chiesa Quando un fratello che sbaglia, 
non ascolta né chi lo ammonisce da solo, né con due o tre testimoni, e alla fine 
nemmeno la comunità, cioè 'la Chiesa', Gesù dice: 'sia per te come il pagano e il 
pubblicano'. Un'espressione 'in apparenza così sprezzante', nota il Papa, ma che 'in 
realtà invita a rimettere il fratello nelle mani di Dio' perché 'solo il Padre potrà 
mostrare un amore più grande di quello di tutti i fratelli messi insieme'. 'Questo 
insegnamento di Gesù ci aiuta tanto', perché quando "noi vediamo uno sbaglio" nei 
fratelli, "di solito la prima cosa che facciamo è andare a raccontare agli altri', dice il 
Papa sottolineando le conseguenze di questo comportamento: Le chiacchiere 
chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa.  

Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte degli 
altri, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e 
non fare comunità. Per favore, fratelli e sorelle, facciamo uno sforzo per non 
chiacchierare. Il chiacchiericcio è una pesta più brutta del Covid! Facciamo uno 
sforzo: niente chiacchiere. Cercare di recuperare il fratello e pregare 
L'atteggiamento a cui si è invitati è invece 'l'amore di Gesù, che ha accolto 
pubblicani e pagani, scandalizzando i benpensanti dell'epoca': Non si tratta perciò di 
una condanna senza appello, ma del riconoscimento che a volte i nostri tentativi 
umani possono fallire, e che solo il trovarsi davanti a Dio può mettere il fratello di 
fronte alla propria coscienza e alla responsabilità dei suoi atti. Se la cosa non va, 
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silenzio e preghiera per il fratello e per la sorella che sbagliano, ma mai 
chiacchiericcio.  

Nella sua riflessione il Papa si sofferma anche sugli atteggiamenti precedenti 
della correzione fraterna. Di fronte a un fratello che sbaglia, il primo suggerimento è 
appunto quello di andare da lui con discrezione, non per giudicarlo ma per aiutarlo, 
vincendo magari il timore che possa reagire male. Forse all'inizio ci si inquieta ma 
poi 'ringraziamo', dice Francesco, perché è "un gesto di fratellanza". Costruire 
relazioni fraterne Se questo intervento fallisce, nonostante le buone intenzioni, 
l'invito è a non desistere ma a ricorrere all'appoggio di qualche altro fratello o 
sorella, due o tre testimoni, come prevedeva la legge mosaica in realtà per tutelare 
la persona da 'falsi accusatori'. Quindi, non si tratta di accusare o condannare ma di 
aiutare perché 'questo è l'atteggiamento del recupero che Gesù vuole da noi'. Ma 
anche l'amore di due o tre fratelli può essere insufficiente e quindi Gesù esorta a 
dirlo a tutta la comunità. Il forte invito del Papa è quindi a costruire 'sempre nuove 
relazioni fraterne' all'interno della comunità.  

 
Papa Francesco: il pettegolezzo è 'una peste peggiore del Covid' Il Pontefice 

all'Angelus mette in guardia dalla tentazione delle maldicenze: «Chiude il cuore 
alla comunità, l'unità della Chiesa. Per favore, facciamo uno sforzo: niente 
chiacchiericcio» (Massimo Giannini - CITTÀ DEL VATICANO).  

 
Sparlare di qualcuno «chiude il cuore». E preclude «l'unità della Chiesa». Il 

chiacchiericcio è peggio del Covid, secondo papa Francesco. Lo afferma all'Angelus 
di oggi, 6 settembre 2020, invocando «per favore uno sforzo»: basta pettegolezzi. 
Dalla finestra dello studio nel Palazzo apostolico vaticano, di fronte ai fedeli in piazza 
San Pietro, il Pontefice ricorda che il Vangelo di questa domenica «è tratto dal 
quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso 
'comunitario' o 'ecclesiale'». Il brano odierno parla della correzione fraterna, e «ci 
invita a riflettere sulla duplice dimensione dell'esistenza cristiana: quella 
comunitaria, che esige la tutela della comunione, cioè dell'unità della Chiesa, e 
quella personale, che impone attenzione e rispetto per ogni coscienza individuale».  

Per correggere «il fratello che ha sbagliato, Gesù suggerisce una pedagogia del 
recupero. E sempre la pedagogia di Gesù è pedagogia di recupero; Lui sempre cerca 
di recuperare, di salvare. E questa pedagogia di recupero è articolata in tre 
passaggi». In primo luogo «dice: "Ammoniscilo fra te e lui solo', cioè non mettere in 
piazza il suo peccato». Si tratta di andare «dal fratello con discrezione, non per 
giudicarlo ma per aiutarlo a rendersi conto di quello che ha fatto.  

Quante volte - osserva il Vescovo di Roma - noi abbiamo avuto questa 
esperienza: qualcuno viene e ci dice: 'Ma, senti, tu in questo hai sbagliato. Tu 
dovresti cambiare un po' in questo'». Forse all'inizio «ci arrabbiamo, ma poi 
ringraziamo, perché un gesto di fratellanza, di comunione, di aiuto, di recupero». E 
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non è «facile mettere in pratica questo insegnamento di Gesù, per diverse ragioni». 
C'è la paura che «il fratello o la sorella reagisca male; a volte manca la confidenza 
sufficiente con lui o con lei... E altri motivi. Ma tutte le volte che noi abbiamo fatto 
questo, abbiamo sentito che era proprio la strada del Signore». Tuttavia, può 
avvenire che, «malgrado le mie buone intenzioni, il primo intervento fallisca. In 
questo caso è bene non desistere e dire: 'Ma si arrangi, me ne lavo le mani'. No, 
questo non è cristiano. Non desistere - esorta - ma ricorrere all'appoggio di qualche 
altro fratello o sorella. Gesù dice: 'Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni'». Questo è 
un «precetto della legge mosaica. Sebbene possa sembrare contro l'accusato, in 
realtà serviva a tutelarlo da falsi accusatori».  

Ma Cristo va oltre: i due testimoni sono richiesti «non per accusare e 
giudicare, ma per aiutare. 'Ma mettiamoci d'accordo, tu ed io, andiamo a parlare a 
questo, a questa che sta sbagliando, che sta facendo una figuraccia. Ma andiamo da 
fratelli a parlargli'». Questo è l'atteggiamento del recupero «che Gesù vuole da noi. 
Gesù infatti mette in conto che possa fallire anche questo approccio con i testimoni, 
diversamente dalla legge mosaica, per la quale la testimonianza di due o tre era 
sufficiente per la condanna».  

In effetti, anche «l'amore di due o tre fratelli può essere insufficiente, perché 
quello o quella sono testardi. In questo caso - aggiunge Gesù - 'dillo alla comunità', 
cioè alla Chiesa». In alcune situazioni «ci sono cose che non possono lasciare 
indifferenti gli altri fratelli: occorre un amore più grande per recuperare il fratello». 
Ma a volte anche questo può non bastare: «E dice Gesù: 'E se non ascolterà neanche 
la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano'». Questa espressione, in 
apparenza così «sprezzante, in realtà invita a rimettere il fratello nelle mani di Dio - 
spiega il Papa - solo il Padre potrà mostrare un amore più grande di quello di tutti i 
fratelli messi insieme».  

L'insegnamento del Figlio di Dio aiuta «tanto, perché quando noi vediamo uno 
sbaglio, un difetto, una scivolata, in quel fratello o quella sorella, di solito la prima 
cosa che facciamo è andare a raccontarlo agli altri, a chiacchierare». E le maldicenze 
«chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa. Il grande 
chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte degli altri, perché 
lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare 
comunità. Per favore - chiede il Papa - fratelli e sorelle, facciamo uno sforzo per non 
chiacchierare.  

Il chiacchiericcio è una pesta più brutta del Covid! Facciamo uno sforzo: niente 
chiacchiere». Questo è «l'amore di Gesù, che ha accolto pubblicani e pagani, 
scandalizzando i benpensanti dell'epoca. Non si tratta perciò di una condanna senza 
appello», ma del riconoscimento che «a volte i nostri tentativi umani possono fallire, 
e che solo il trovarsi davanti a Dio può mettere il fratello di fronte alla propria 
coscienza e alla responsabilità dei suoi atti». Se la cosa «non va, silenzio e preghiera 
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per il fratello e per la sorella che sbagliano, ma mai il chiacchiericcio», ribadisce 
Francesco. Il Papa si affida al sostegno della Vergine Maria: «Ci aiuti a fare della 
correzione fraterna una sana abitudine, affinché nelle nostre comunità si possano 
instaurare sempre nuove relazioni fraterne, fondate sul perdono reciproco e 
soprattutto sulla forza invincibile della misericordia di Dio». 

 
 
 

 

 

Zero Waste Global Convivium 
30 Settembre 2020 

 

Si chiama “Zero Waste Global Convivium” ed è una maratona virtuale per riflettere a livello globale sul 

tema dello spreco di cibo e dell’impatto che esso ha sui nostri ecosistemi. A lanciarla sono la 

rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Fao E-learning Academy, Future Food Institute, 

Campagna Spreco Zero e Fondazione Fico, martedì 29 settembre, in occasione della prima Giornata 

internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari. La Fondazione Banco delle 
Opere di Carità aderisce a questa lodevole iniziativa che riflette completamente la mission. 

https://www.leucascolta.it/wp-content/uploads/2020/09/boc-wastesito.jpg
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