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Il Capo di Leuca, una città diffusa*
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra:
voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)

La festa del santo patrono ha un significato religioso e una
valenza antropologica e sociale. Richiama l’unità dell’intera
comunità cristiana, ma evoca anche l’identità culturale e
sociale di un popolo che vive in un determinato territorio.
Nel suo contenuto specificamente cristiano, la festa
esprime l’onore reso a Cristo attraverso un luminoso
testimone della fede. In quanto testimonianza sociale e
culturale, la festa del patrono mette in luce il genio
peculiare di un popolo, i suoi valori caratteristici, le
espressioni più genuine del suo folklore, diventando
l’occasione per dilatare i rapporti interpersonali e aprire
nuove possibilità di impegno e di azione. In tal modo, Chiesa
e società civile vivono insieme un avvenimento che li
accomuna e li sollecita a interrogarsi intorno al bene
comune.

Per questo ringrazio voi sindaci e le altre autorità civili e militari presenti a questo sacro rito in quanto
rappresentate l’intera popolazione che vive in questo territorio del Capo di Leuca. È un appuntamento,
questo, che ci invita a riflettere sul momento storico che viviamo e su quanto è necessario mettere in
atto per dare risposte comuni e convergenti di fronte alle nuove emergenze sociali e culturali.
Ci domandiamo, allora, cosa rappresenta oggi il Capo di Leuca?

*

Omelia nella Messa della Fesa di S. Vincenzo, Cattedrale, Ugento 22 gennaio 2014.

Certo non possiamo più definirlo allo stesso modo dell’onorevole Alfredo Codacci Pisanelli che in
un’interpellanza presentata alla Camera dei Deputati il 1° giugno 1903, si espresse con queste parole: «Il
Capo di Leuca è un vasto triangolo, che ha due lati formati dal mare e il terzo costituito dalla strada
ferrata Gallipoli-Zollino-Maglie-Otranto, che va dallo Ionio all’Adriatico. Di siffatto estremo triangolo,
ricco di antiche leggende e di autentica storia civile, oggi non pochi in Italia ignorano perfino l’esistenza
tanto è tagliato fuori da ogni comunicazione, tanto è isolato, non solo materialmente, ma anche
economicamente»1.
Oggi, il Capo di Leuca ha acquisito un altro significato e un altro ruolo. Sinteticamente si può dire
che da terra di confine è diventato terra di frontiera con un suo simbolo, una sua configurazione, una sua
missione.
Il simbolo è dato dal santuario di Leuca. Si tratta certo di un simbolo religioso, ma con una forte
valenza culturale e sociale. Un simbolo - si badi bene - inscritto nella storia e nell’animo del nostro
popolo, non un prodotto utile per fare un’operazione di marketing. Un simbolo che non è scelto da noi,
ma ci è consegnato dalla tradizione e per questo è carico di valori comuni, anche al di là della stessa
professione di fede. Un simbolo che rappresenta un segno di unità. In quel luogo convergono le Serre
che attraversano il nostro territorio e le strade colorate dal rosso della terra arsa e dal bianco delle rocce
calcaree trovano il loro punto confluenza.
In quanto segno di unità il santuario di Leuca diventa un segno prospettico perché spalanca un orizzonte
sconfinato. Unità e prospettiva sono le coordinate racchiuse nel simbolo che definiscono l’identità del
Capo di leuca.
È il pensiero che mi ritorna frequentemente alla mente ogni volta che mi incammino verso Leuca.
Il percorso stradale mi sembra come il dipanarsi di un sogno, mentre sale nel cuore la gioia di
raggiungere la casa della Vergine, posta ai confini del mondo dove gli estremi si toccano, i contrasti si
annullano e i due mari diventano una sola tavola azzurra. Sì, questa meta del nostro pellegrinare, è il
luogo terminale della Puglia e il punto di partenza per l’incontro con i popoli del Mediterraneo. E proprio
lì, nell’estremo lembo della terra, gli opposti si sciolgono e si ricompongono in unità e un nuovo
orizzonte si spalanca dinanzi agli occhi e al cuore.
Quel punto di unità e di prospettiva ridona soddisfazione al desiderio di incontro tra i popoli. È
una gioia per l’anima arrivare alla casa di Maria, collocata proprio all’estremità della terra, lì dove il
suolo cade a strapiombo e si tuffa nell’acqua cerulea per raggiungere il fondo del mare; lì dove l’intimo
del cuore si svela e si specchia dentro quel mare azzurro che riflette i colori del cielo e mette in risalto,
quasi per contrasto, il bianco colore della costa; lì dove la terra, il cielo e il mare si incontrano e si
prendono per mano per annullare divisioni e separatezze, conflitti e rancori, contrasti e ambivalenze.
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Questo simbolo aiuta a comprendere l’attuale configurazione del Capo di Leuca. Esso non è altro
se non una città diffusa. E così - quasi per continuare il mio sogno - mentre cammino con gli occhi fissi al
santuario della Vergine, vedo scorrere, lungo la via, piccoli paesi raccolti attorno alla Chiesa in un
groviglio di antiche strade che sfociano in campi arati, costretti dentro i muretti a secco a disegnare le
rispettive zone di confine dentro un territorio comune che non vuole divisioni e separazioni e soffre di
queste arcane gelosie. Ogni paese ha un nome e una sua antica nobiltà che vuole custodire con cura e
mantenere immutata nel tempo senza cederla a nessuno, disdegnando anche tutto l’oro del mondo. Col
tempo, però, i paesi si sono addossati l’uno all’altro, le distanze si sono annullate, i confini si sono
ristretti fin quasi a scomparire, ma il nome proprio di ciascun paese resiste, non vuole dileguarsi, vuol
rimanere per sempre. Si difende strenuamente contro l’avanzare del tempo. Sembra quasi un soldato
posto a difesa dell’identità del castello ormai accerchiato da nemici potenti che vogliono fare irruzione
nella sala regale e cancellare l’antica identità. Occorre essere rispettosi di ogni singola identità, ma
occorre anche prendere coscienza che è molto più ciò che unisce di ciò che divide.
Solo tenendo ferma questa verità sarà possibile a questa terra esprimersi non solo come fuoco e
fumo, come l’ha definita un recente libro pubblicato da un autore salentino, ma come un’identità
plurale la cui missione è quella di sciogliere i contrasti e i chiaroscuri in una nuova e più sapiente identità.
Il primo contrasto si riferisce al tema del lavoro e alla situazione che vede il Salento essere nello
stesso tempo terra di emigrazione e di immigrazione. Mentre sulle nostre coste sbarcano persone che
vengono dai paesi che si affaccino sul Mediterraneo e donne che vengono dall’Est-Europa per trovare
occupazione nei nostri paesi e nelle nostre famiglie, molti nostri giovani e, talvolta anche intere famiglie,
emigrano in altri paesi europei in cerca di lavoro. Come sciogliere questo contrasto?
Un secondo aspetto tocca il tema dell’innovazione tecnologica e della salvaguardia del creato. Solo per
fare un esempio, l’antitesi tra i campi di ulivi secolari e le nuove filiere di pannelli fotovoltaici sono lo
stridente emblema di una realtà che deve essere affrontata con maggiore rigore. Come stare al passo
con i tempi e con la necessità di innovazione rispettando l’ambiente e custodendo la sua integrità e la
sua bellezza?
Una terza antitesi è data dal fatto che il Capo di Leuca è una terra che canta e, nello stesso
tempo, piange. Da una parte si assiste all’esplosione del talento salentino in campo artistico. Non è un
caso che in ambito musicale si sono affermati a livello nazionale molti talenti nostrani. Dall’altra parte
sembrano quasi del tutto scomparsi quegli abili maestri nel settore dell’artigianato che hanno fatto
grande la cultura salentina e, che modellando il legno e la pietra, hanno creato monumenti di indubbio
valore artistico. Come valorizzare le risorse e i nuovi talenti senza disperdere i valori che la tradizione ha
tramandato? Come essere nello stesso tempo “nuovi e antichi”?
Una quarta antinomia caratterizza il nostro territorio: essere una terra di santi e di peccatori.
Sotto questo profilo entra in gioco il tema della legalità e della trasparenza a fronte di comportamenti
meno limpidi e più disinvolti. Non basta richiamare le grandi figure che in campo religioso, sociale e
politico hanno fatto grande questo territorio, se i comportamenti quotidiani perseguono una logica
alternativa all’esemplarità di vita di quelle nobili figure di testimoni. Come conciliare il giusto orgoglio

per aver dato i natali a personalità dal forte spessore morale con una prassi che non smentisca nei fatti
quanto affermato con le parole?
Chi siamo, allora, noi gente della Puglia e del Salento? Qual è la nostra attuale identità?
Penso che la migliore definizione sia quella proposta dai vescovi pugliesi che nella Nota
pubblicata dopo il terzo Convegno ecclesiale regionale hanno scritto queste parole: «Siamo europei del
Mediterraneo. Siamo europei e vogliamo restare tali, senza perdere la nostra appartenenza a un
contesto culturale che ci induce a operare perché la vita dell’Unione Europea non avvenga soltanto
lungo l’asse Est-Ovest, ma anche lungo quello Nord-Sud. Operare perché essa non resti chiusa
egoisticamente nella ricca fortezza del Nord Europa, ma si apra a una cultura di scambio di doni con i
popoli del Mediteranno, compresi quelli delle nazioni del Nord Africa che si affacciano sullo stesso
mare»2.
Cosa dobbiamo fare noi, salentini, in quanto europei del Mediterraneo, collocati nell’estremo
lembo dell’Europa?
A noi tocca soprattutto amare la nostra terra per custodirla e renderla ancora più bella. È questa
l’esortazione proposta dai vescovi pugliesi nello stesso documento prima richiamato: «A voi, Chiese di
Puglia, e in particolare a voi, cristiani laici, nostri fratelli nella fede, la prima parola che vogliamo dire è la
seguente: amate la nostra terra! Amatela con tutta la forza della ragione e tutta la passione della nostra
fede in Cristo morto e risorto. Amate il luogo dove viviamo e lavoriamo, così come esso è, con la sua
storia e la pluriforme tradizione culturale e religiosa, con l’identità culturale che ci ritroviamo, con le
risorse che possediamo, con le problematiche umane e sociali che siamo chiamati ad affrontare.
Amate la nostra terra soprattutto in questo momento di crisi economica e sociale, che ci
provoca a ricercare nuovi stili di vita e nuovi modelli di sviluppo per il nostro futuro (…). Amate, perciò,
la nostra regione Puglia, impregnata come è di cultura greco-romana e giudaico-cristiana e con la sua
radicata vocazione ecumenica. Amate e stimolate il suo prezioso contributo allo sviluppo delle altre
regioni europee e alla promozione della pace nel bacino del Mediterraneo. Amate la nostra terra
benedetta da Dio, che ha ricevuto l’annuncio della fede cristiana sin dai primordi e che sembra
proiettare le nostre Chiese del Sud verso un ruolo significativo nel cristianesimo che verrà» 3.
L’amore alla terra si esprimerà in forme corrette ed efficaci se saremo capaci di mettere da parte
ogni forma di autarchia e di individualismo e progettare insieme per mantenere viva la nostra vera
identità, quella cioè di essere, nello stesso tempo, uomini nuovi e antichi. È l’accorata invocazione
rivolta qualche anno fa da P. Davide Maria Turoldo in una sua splendida poesia. Ed è anche l’appello che
rivolgo a tutti noi. Queste le parole del poeta:

Conferenza Episcopale Pugliese, Cristiani nel mondo testimoni di speranza, Nota Pastorale dopo il terzo Convegno
Ecclesiale Pugliese I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, S. Giovanni Rotondo 27-30 aprile 2011, n. 10.
3 Ibidem.
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Salva la terra che è tua, uomo
del Sud, la libera terra
austera e antica! E questa
cultura sia la placenta
della tua umanità più vera: qui
ove vita fiorisce, come
fra le rocce i germogli, e nessuno
qui è senza radici:
tutti orgogliosi d’essere
nuovi e antichi 4.
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca
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UNA VISITA CHE HA RIEMPITO DI GIOIA IL
NOSTRO CUORE

E' il primo sentimento che ha caratterizzato questa
nuova esperienza in Africa, in terra di Rwanda: una
gioia condivisa, insieme anche alla preoccupazione
per eventuali difficoltà da affrontare e superare ; S.
Paolo, il primo grande missionario, ce lo ha insegnato
e indicato come caratteristica dei veri fratelli nella
fede: condivisione non solo di cose, di beni materiali,
ma anche vicinanza, partecipazione di sentimenti, lieti
e tristi, distribuzione di pesi...
Gli aerei pieni ad ogni imbarco sia nell'andata che nel
ritorno, è testimonianza di un mondo globalizzato, diverso ma non estraneo. Molti italiani, diretti in Kenia
o altrove, per affari o semplicemente per turismo, altri, tra cui il nostro gruppo, per Missione e per motivi
umanitari o di collaborazione.
Il Rwanda, come tanti altri Stati africani, è un paese giovane e in divenire: rimane tanto da fare in ogni
direzione, ma si nota anche il progresso realizzato
negli ultimi 10/15 anni. Il paesaggio è lussureggiante e
la popolazione gioiosa , aperta e dinamica e l'auspicio
è che si guardi avanti e si proceda nell'interesse
comune, superando le divisioni, le contrapposizioni,
gli interessi di parte, le disparità sociali...del resto sono
i presupposti e le condizioni necessarie per
garantire un futuro di pace e per guardare con più
ottimismo. Ma, (lo sappiamo bene) vale per tante altre
realtà e situazioni particolari dell'Africa e non solo
Una presenza significativa ed efficace,
discreta e fraterna, dono offerto e ricevuto:
questa mi è sembrata la caratterizzazione
della presenza della diocesi di Ugento- S.
Maria di Leuca, attraverso i nostri Sacerdoti e
gli operatori pastorali che si sono avvicendati a
partire dal compianto e mai dimenticato don
Tito Oggioni che ha iniziato questa ricca

collaborazione e condivisione in Rwanda. Il suo
nome è conosciuto a Kigali (e tra il clero in
genere), in strutture realizzate e in opere favore
di bambini e di anziani soli. L'interesse fattivo
dei Vescovi, l'Ufficio missionario diocesano,
l'Associazione Amahoro, le Parrocchie, i
Volontari, i vari gruppi e singoli hanno
permesso la stabilità e la continuità delle varie

opere e iniziative, con uno stile interessante,
fatto di aiuto, di interesse, di partecipazione,
lasciando l'impegno fattivo ai vari Sacerdoti
indigeni o alle persone in causa che in questo
modo non sono diventate oggetto di un aiuto
compassionevole, ma protagonisti di uno
sviluppo integrale e inclusivo. La prossimità
evangelica si è fatta concreta sostenendo
iniziative di tipo educativo e sociale, a partire dai
più svantaggiati (per condizione sociale) ed
emarginati (per territorio) . Perciò Scuole per
parrocchie periferiche e per più villaggi ( con
frequenza di centinaia o migliaia di alunni
secondo il caso) e accoglienza per bambini o per
anziani soli , o altro tipo di aiuto materiale e
anche spirituale. E' bello allora vedere nella
parrocchia di Rulindo il centro polivalente
Kinini con scuola ( con sezione per portatori di
hadicap) e centro sanitario; a Karenge la scuola
elementare (in memoria del dott. Cherubino
Inguscio di Torrepaduli); a Ruhha complesso
scolastico dalla prima elementare alla seconda
superiore, con Sala polivalente (per quasi 1000

alunni!) ; a Ndera, la casa di accoglienza per
anziani “ Don Tito”,gestita dai Frères e la
povera casa di Donatille, una laica carismatica,
che si occupa di bambini abbandonati. Sono stati
belli,interessanti e arricchenti (da ogni punto di
vista: umano culturale e spirituale) tutti gli altri
incontri con personalità, istituzioni,, realtà
sociali ed educative, ad iniziare dal Vescovo
della Capitale, Kigali, Mons. Taddeus, dal
Nunzio, Mons..Russo Luciano, di Aversa,i
rettori dei Seminari Teologico Nazionale e del
Seminario minore diocesano, le Suore dello
“Smaldone” nel grande Istituto per sordomuti, le
Suore Discepole di Gesù Eucaristico e, non
ultime perché contigue di alloggio, di preghiera e
di condivisione di progetti, le Oblate di P. Mauri
che, dal tempo di don Tito sono presenti nella
Casa di Spiritualità “Domus Pacis” a Kicukiro,
sede anche della nostra postazione diocesana in
Rwanda.
Come S. Teresa di Gesù Bambino, dalla clausura
del Carmelo, è stata così sensibile alla Missione
della Chiesa, anche noi, nelle nostre parrocchie,
nei gruppi, possiamo con “poco” essere utili e
sostenere tanti progetti di promozione umana e
spirituale a favore di fratelli e sorelle più
svantaggiati ...a condizione che risoffiamo ogni
tanto sul “fuoco della Missione”...Otre che fare
un po' di bene agli altri...,porterà certamente
beneficio alla nostra fede da rivivere nella gioia
del dono e della testimonianza.

D. Antonio Caccetta

SOFFIA
FORTE IL VENTO
DELLA PACE

Domenica 26 gennaio 2014, durante il
pomeriggio, abbiamo vissuto un intenso
momento diocesano, organizzato dall’acr,
dall’ufficio catechistico ed ufficio missionario
diocesano, con la tradizionale marcia della pace,
che si è svolta a Miggiano ed ha visto la
partecipazione di numerosi bambini, sacerdoti,
catechisti ed animatori, provenienti da diverse
parrocchie della nostra diocesi. Come ogni anno,
in occasione del mese dedicato alla pace, la
nostra comunità diocesana ha voluto dare un
segno concreto, per chiedere unanimamente
questo prezioso e indispensabile dono,
consapevoli che la pace nasce dall’essere uniti,
dal camminare insieme, a volte anche con fatica,
verso un’unica importante meta. Ma cosa rende
il cammino più agevole, sospingendoci tutti
verso una sola direzione, se non lo Spirito di
Dio, che soffia sulla sua Chiesa, la mette in
movimento e le indica la strada? A questo
proposito significativo è stato il momento di
preghiera, presieduto dal nostro Vescovo Mons.
Vito Angiuli, svoltosi nella chiesa madre di
Miggiano, durante il quale è stato proclamato il
passo, tratto dagli Atti degli Apostoli, in cui si
racconta la discesa dello Spirito Santo, che dà
potere a popoli provenienti da diverse nazioni di
parlare la stessa lingua. Facendo riferimento a
questo, il Vescovo ha spiegato ai presenti, in
particolare ai bambini, che si poteva paragonare
il nostro incontro a questo importante
episodio…anche noi partiti da diversi paesi per
incontrarci in un’unica chiesa, sotto l’azione
dell’unico Spirito, che ci rende capaci di parlare
tutti uno stesso linguaggio, quello dell’Amore. I

canti hanno allietato il momento di preghiera,
mentre gli aquiloni e le girandole, simboli festosi
del vento che soffia, venivano agitati
allegramente in chiesa ed anche fuori, durante il
percorso fatto per raggiungere piazza Giovanni
Paolo II, dove era prevista la conclusione della
marcia. Qui, dopo i saluti del sindaco di
Miggiano e del presidente diocesano di Azione
cattolica, si è esibito un simpatico
“mangiafuoco” , che ha attirato l’attenzione dei
piccoli estasiati, ma anche degli adulti presenti;
il vento un po’ gelido ha però “costretto” ad
abbreviare lo spettacolo…ma forse è un segno
anche questo, come poteva non esserci, infatti, il
vento in una giornata particolare e significativa
come questa?
Noi ragazzi di Tricase ringraziamo tutti gli
organizzatori dell’evento, sopratutto il nostro
Vescovo per averci dato l’opportunità di vivere
questa bella esperienza, che ci ha fatto capire
quanto è importante essere uniti e camminare
insieme, sostenuti e guidati da un “vento
favorevole”, e che ci ha messo nel cuore un
piccolo seme, da coltivare e diffondere agli altri:
il seme prezioso e incalcolabile della pace.
Andrea, Lucia, Beatrice e Daniela
Parracchia “Natività” Tricase

Ufficio diocesano per l’Ecumenismo

Dal diciotto al venticinque gennaio si è svolta in tutta
la chiesa è in tutto il mondo la settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani, appuntamento importante e
fecondo anche per la nostra diocesi che ha celebrato
questo evento attraverso un ricco programma
caratterizzato da eventi spirituali e culturali.
Come già il nostro vescovo ha sottolineato diverse
volte, la nostra diocesi è particolarmente impegnata
nel cammino ecumenico soprattutto per la presenza
del culto di numerosi santi provenienti dall’oriente
che nelle nostre parrocchie e città sono
particolarmente venerati, ed è stato proprio questo il
filo conduttore delle iniziative della settimana
ecumenica di quest’anno.
La settimana, che si è aperta il diciotto, ha avuto in
verità un appuntamento importante già il sedici
gennaio, festa di S. Dana, con la celebrazione
eucaristica nella parrocchia di S. Dana durante la
quale si è pregato per la chiesa ortodossa presente in
Albania, terra di provenienza del santo martire
vissuto e morto nella nostra diocesi ugentina Il
diciotto gennaio il nostro vescovo ha presieduto la
solenne Celebrazione eucaristica di apertura nella
chiesa del monastero della SS. Trinità di Alessano.
Alla Messa erano presenti numerosi fedeli tra cui
diverse coppie del movimento Equipe Notre Dame
che hanno animato la Celebrazione durante la quale il
vescovo ha sottolineato l’importante legame tra la
famiglia, luogo di unità tra le diversità, e il
movimento ecumenico.

Durante la sua omelia, inoltre, il vescovo ha più volte
sottolineato l’importanza del monastero di Alessano
come luogo di spiritualità ecumenica, invitando tutti
ad una maggiore frequentazione di tale luogo di
preghiera per l’intera diocesi.
Seguendo il sentiero dell’ecumenismo della santità
che caratterizza la nostra diocesi si è giunti nella
serata di domenica diciannove gennaio, a Tiggiano
per la celebrazione della festa di S. Ippazio, un altro
santo ecumenico.
Nel pomeriggio si è svolta una veglia di preghiera per
l’unità di cristiani seguita dalla Celebrazione
Eucaristica presieduta dal vescovo durante la quale si
è pregato per la chiesa ortodossa di Russia, in cui la
memoria del martire S. Ippazio è particolarmente
viva.
Appuntamento importante è stato l’incontro di lunedì
venti gennaio con il prof. P. Donato Giordano,
monaco olivetano della comunità di S. Maria di
Picciano in Matera, che nella sua ricca conferenza
tenuta presso la scuola diocesana di formazione, ha
proposto quelli che sono i risvolti ecumenici del culto
dei santi orientali nella nostra diocesi e nel Salento.
In appendice a questo articolo riportiamo alcuni
passaggi della conferenza di p. Donato.
Mercoledì ventidue gennaio, si è celebrata nella
nostra diocesi la solennità del santo patrono
Vincenzo diacono e martire.

Nella serata si è svolta ad Ugento la solenne
processione e il pontificale presieduto dal vescovo
con la partecipazione di P. Nik Pace, sacerdote greco
– cattolico dell’eparchia di Lungro che alla fine della
Celebrazione ha tenuto per i numerosi fedeli presenti,
una meditazione, illustrando quelli che sono stati i
frutti spirituali del centenario cammino ecumenico,
sottolineando soprattutto l’importanza dello storico
incontro avvenuto cinquant’anni fa tra il papa Paolo
VI e il patriarca ecumenico di Costantinopoli
Atenagora, a Gerusalemme.
Giovedì ventitré gennaio si è svolta a Morciano di
Leuca la festa di S. Giovanni Elemosiniere. Durante
la celebrazione presieduta dal vescovo si è pregato
per la Chiesa ortodossa presente in Egitto ricordando
la luminosa figura di S. Giovanni che fu Patriarca di
Alessandria.
Nella serata di venerdì ventiquattro gennaio, si è
svolto presso il monastero di Alessano un concerto –
meditazione offerto dal coro S. Maria della Strada di
Taurisano, alla presenza del nostro vescovo e con la
partecipazione del soprano lirico, Enrica Negro di
Otranto.
Attraverso un ricco repertorio di canti, molti dei quali
provenienti dalla tradizione ortodossa greca, è stata
proposta una meditazione ecumenica tenendo
presente la ricchezza che può venire a noi dallo
scambio culturale e spirituale con la chiesa ortodossa
anche attraverso la musica sacra e liturgica.
Sabato venticinque si è svolta presso il monastero la
solenne veglia ecumenica a conclusione della
settimana, presieduta dal nostro vescovo, animata dai
giovani del movimento scout, dalla gioventù
francescana e dal terz’ordine di S. Francesco.
Durante la sua omelia il nostro vescovo ha
sottolineato l’importanza dell’unità tra le nostre
comunità parrocchiali, tra i gruppi e i movimenti,
partendo dal brano della prima lettera di S. Paolo ai
Corinti, in cui l’Apostolo, proclamando che Cristo
non è diviso, invita i cristiani all’unità di intenti e di
sentimenti.

Durante la celebrazione il vescovo ha sottolineato il
forte legame esistente tra la nostra diocesi e
l’ortodossia partendo dalla luminosa figura del
grande patriarca di Costantinopoli, Giovanni
Crisostomo.
Durante la messa si è pregato particolarmente per la
Chiesa greca e per tutte le chiese ortodosse che fanno
riferimento
al
patriarcato
ecumenico
di
Costantinopoli.
Al termine di questo bilancio circa le attività svolte
durante la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato.
Ringrazio particolarmente il nostro vescovo che ha
presieduto tutti gli incontri e le celebrazioni offrendo
le sue importanti e illuminanti riflessioni ed
esortazioni. Ringrazio inoltre le suore clarisse
cappuccine di Alessano, i giovani scout, il terz’ordine
di S. Francesco e la gioventù francescana guidati da
p. Massimo Tatullo.
Con l’augurio che il cammino ecumenico nella nostra
diocesi continui a portare sempre più frutti di unità vi
saluto e vi do appuntamento ai prossimi incontri di
preghiera e di riflessione ecumenica che si svolgono
nella nostra diocesi anche durante il resto dell’anno,
soprattutto con la presenza dei numerosi fedeli
ortodossi presenti nelle nostre comunità.

don Fabrizio Gallo,
direttore Ufficio diocesano per l’Ecumenismo

La settimana ecumenica si è conclusa nella serata di
lunedì ventisette, presso la parrocchia di Giuliano in
occasione della festa di S. Giovanni Crisostomo.

Il significato ecumenico del
culto dei santi orientali nel
Salento
Giordano Donato O.S.B.
“La santità non è un’opera individuale. Si
vive nella comunità della Chiesa, Corpo di Cristo. I
santi sono santi perché sono in comunione con il
Santo – Dio – nella comunione con la Chiesa santa”5.
Con queste parole, il teologo Charles Morerod
iniziava la sua relazione sul rapporto tra la santità
della Chiesa e il dialogo ecumenico, rilevando come
in quest’ultimo si parla della Chiesa una (ed è
necessario), quindi della Chiesa come cattolica ed
apostolica, in quanto “note” legate all’unità.
Purtroppo, si parla molto meno della Chiesa come
santa, benché sia proprio la santità ad unire i cristiani
in una speranza comune6.
E’ con vero piacere che ho accettato l’invito
ad essere questa sera con voi, nel contesto della
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, a
parlare del messaggio ecumenico di uomini e donne
che da secoli veneriamo come eroici testimoni e
modelli di fede, qualunque sia la loro origine o
appartenenza confessionale. La testimonianza della
vita vale più di tante parole, percepite come vecchie e
recepite con sospetto. Non per niente la santità del
martirio è stata – come ampiamente ci attesta la storia
della Chiesa – il maggiore fattore di unità tra i
cristiani (cfr. il caso emblematico dei santi Cornelio e
Cipriano).
La grecità del Salento
Per un’adeguata comprensione dell’argomento di
questa nostra conversazione, mi sia consentito
premettere due necessarie considerazioni.

La prima è di ordine storico e fa riferimento
alla lunga e incisiva presenza bizantina in Terra
Ch. Morerod, Santità della Chiesa, dialogo ecumenico,
in Nicolaus, XXIX, 2 (2002), p. 167.

d’Otranto e, soprattutto, nel Salento. Nel mondo
romano antico, questi comprendeva il triangolo
Taranto, Brindisi, Otranto ed era denominato
Calabria. Brindisi ed Otranto erano i principali ponti
di collegamento per l’Oriente, intensamente trafficati
da mercanti, militari e religiosi, che percorrevano le
principali vie dell’epoca (Appia ed Egnatia). La
stessa penetrazione del cristianesimo in Puglia seguì
questo percorso, importando dall’Oriente oltre alla
fede anche altri elementi culturali, manufatti liturgici
ed artistici, e parte del ricco santorale.
Furono questi gli inizi di quel fenomeno
detto di grecizzazione della Terra d’Otranto, che si
consolidò con la cosiddetta “prima colonizzazione”
bizantina, conseguente alla riconquista giustinianea
del 553 – costituzione dell’esarcato d’Italia – che
fece di Otranto anche un ducato bizantino7, con un
ruolo decisivo per la riconquista bizantina dell’Italia
meridionale dell’876. In questo periodo continuarono
le migrazioni dall’Oriente, non solo dalla Grecia, ma
anche della Siria, Palestina ed Egitto, sulla spinta
delle invasioni persiane ed arabe. Una certa
storiografia, a questo proposito, ha accentuato anche
le cause religiose, quali la crisi monotelita del sec.

5

6

Ibidem.

Cfr. V. Von Falkenhausen, La dominazione bizantina
nell’Italia Meridionale. Dal IX all’XI secolo, Bari 1978, pp.
8-10.
7

VII e quella iconoclasta del sec. VIII (che ebbe inizio
nel 726, allorché Leone III sostituì l’immagine del
Cristo con una croce, fino alla morte di Teofilo, 842,
ultimo imperatore iconoclasta). D’altro canto non si
può negare che un valido contributo al processo di
bizantinizzazione fu dato proprio dall’afflusso, sin
dal sec. IV-V, di monaci di provenienza orientale che
si stanziarono in queste regioni, venendo a contatto
con nuclei monastici autoctoni preesistenti, ai quali si
sovrapposero o si unirono. Sospinti da austeri ideali
di vita ascetica e con un’indole alquanto girovaga,
molti di questi più che costruire monasteri sub divo,
preferirono utilizzare insediamenti grottali, di cui
ancora oggi si scorgono le tracce.
Quanto all’organizzazione ecclesiale, nel
732, l’imperatore Leone III, in seguito alla resistenza
papale durante la controversia iconoclasta, decretò il

passaggio al fisco bizantino del patrimonium S. Petri
di Terra d’Otranto, Calabria e Sicilia (nonché le
provincie dell’antico Illirico, Grecia e Macedonia), le
quali furono anche sottomesse alla giurisdizione del
Patriarca di Costantinopoli8.
Fu però la “seconda colonizzazione”
bizantina (876-1071) a segnare definitivamente la
grecità di questi territori dell’Italia meridionale,
allorché l’amministrazione imperiale si articolò nella
struttura dei themi, cioè circoscrizioni amministrative
politico-militari, che successivamente vennero a
costituire il Catepanato d’Italia. E’ il periodo in cui

Cfr. G. Gay, L'Italie méridionale et l'empire byzantin
depuis l'avènement de Basile I jusqu'à la prise de Bari
par les Normands (867-1071), Paris 1904 (traduzione
italiana, L’Italia meridionale e l’impero bizantino.
Dall’avvento di Basilio I alla resa di Baria ai Normanni,
Libreria della Voce, Firenze 1917), p. 14.
8

Bisanzio fece sentire la sua presenza in tutti i settori
della vita civile e religiosa, affidando proprio alla
Chiesa il compito della conservazione e della
trasmissione della cultura (perciò fu molto favorita
dal potere centrale). Così, in parallelo con
l’organizzazione politico-militare, nell’866 il
vescovado di Otranto ricevette la dignità di
arcivescovado autocefalo (cfr. anche il vescovo greco
a Gallipoli, dipendente dalla metropolia di S.
Severina9); un secolo dopo, verso il 968, l’imperatore
Niceforo II Foca, coadiuvato dal Patriarca Polieucto,
elevò Otranto a sede metropolitana, con cinque
diocesi suffraganee (probabilmente in rapporto alla
recente costituzione del thema di Lucania)10. La vita
religiosa delle popolazioni si arricchì di non pochi
tratti orientali della devozione alla Madonna e ai
santi, che entrarono nei calendari liturgici e nelle
raffigurazioni delle chiese - rupestri e sub divo - della
penisola salentina 11 . Nonostante questa supremazia
bizantina, la tradizione latina non fu interrotta, anzi
anche nei calendari e sinassari orientali confluirono,
per vie diverse, molti santi occidentali12.
L’arrivo dei Normanni diede una nuova
sistemazione alle circoscrizioni ecclesiastiche della
Puglia, definendo una geografia di sedi vescovili
durata per molti secoli. Quanto alla Puglia
meridionale, le diocesi di Alessano, Castro, Ugento,
Gallipoli e Lecce dipendevano da Otranto; Mottola e
Castellaneta da Taranto; Ostuni e Monopoli da
Brindisi e Oria. Quanto alla diocesi di Ugento,
l’Ughelli riporta l’ipotesi di una sua antica origine
bizantina 13 , benché autori più recenti collocano le

P. Corsi, Bisanzio e la Puglia. Linee di ricerche per la
storia del Mezzogiorno nel Medioevo, Bari 1994, p. 60.
9

10

Ivi, p. 23.

Cfr. S. Palese, L. M. de Palma (edd.), Storia delle Chiese
di Puglia, (Pubblicazioni della Facoltà Teologica
Pugliese 1), Bari 2008, p. 25.
11

Cfr. E. Follieri, Il culto dei santi nell’Italia Greca, in La
Chiesa Greca in Italia dall’VIII al XVI secolo, Atti del
convegno storico interecclesiale (Bari, 30 apr. – 4
maggio 1969), II, Padova 1972, p. 558.
12

13

F. Ughelli, Italia Sacra IX, Venezia 1731, p. 110.

origini al sec. XII, sempre suffraganea di Otranto14.
Di certo non mancarono consistenti gruppi di etnia e
rito greco, in coabitazione con un’altrettanto
significativa presenza latina. La medesima situazione
si verificò per la diocesi di Alessano, le cui origini
sono datate al sec. XI e che fu annessa ad Ugento nel
181815.
In generale, la fine della supremazia politica
e amministrativa dell’Impero Bizantino non segnò la
fine della sua presenza culturale e religiosa, la quale
perdurò anche sotto l’occupazione normanna e le
seguenti dominazioni. Ancora nel periodo svevo si
ebbe un’esplosione culturale della grecità di Terra
d’Otranto, che raggiunse il suo apogeo tra la fine del
sec. XIII e l’inizio del sec. XIV, con strascichi fino
all’età moderna. Ne è testimone la notevole
produzione libraria, la fitta rete di parrocchie e
famiglie sacerdotali, le cripte e gli ipogei rupestri,
laddove le tracce di questa presenza greca sono
ancora visibili16.
Santità ed ecumenismo
La seconda premessa è di ordine teologicospirituale e si riferisce al valore della santità per il
cristiano, soprattutto nel contesto del dialogo
ecumenico. In particolare mi voglio richiamare a
quanto fu discusso in un convegno a Bari, più
precisamente il XIII Colloquio cattolico-ortodosso,
nel 2002, dal titolo particolarmente provocante:
Santità vocazione universale, distanza zero? Era stato
suggerito da una riflessione di Giovanni Paolo II, il
quale aveva affermato che solo l’ecumenismo della
santità avrebbe condotto, con l’aiuto di Dio, verso la
piena comunione, intesa come incontro nella verità e
nell’amore 17 . Ci furono interventi profondi e di
grande interesse, grazie anche alla sapiente direzione
di P. Dalmazio Mongillo, uomo veramente spirituale,
che nel discorso introduttivo spiegò come è il Padre

14

Cfr. S. Palese, L. M. de Palma (edd.), cit., p. 350.

15

Ivi, pp. 353-354.

16

P. Corsi, cit., p. 169.

Cfr. D. Mongillo, La passione per l’intelligenza della
Verità che salva: stile di diakonia all’ecumenismo della
santità, in Nicolaus, XXIX, 2(2002), p. 5.
17

ad accogliere nella comunione dei santi, attraverso
mediazioni che potenziano in ogni persona la
possibilità di sapersi e volersi chiamati; per questo, la
diaconia della corrispondenza al disegno divino
dimensiona l’esistenza ed impegna la persona. La
santità è orizzonte e dirige il cammino, sottraendolo
ai percorsi mistificati e ai sotterfugi dialettici che
tradiscono la trasparenza dei comportamenti e fanno
ricorso a soluzioni manipolate. “La tradizione dei
Padri e la teologia dei santi – affermava P. Mongillo
– confermano quanto vivo e vitale sia l’apporto
differenziato e rigoroso della carità della verità, della
Sapienza della croce, alla realtà ecumenica” 18 . In
particolare, la teologia dei santi incarna le espressioni
di questa santità – trinitaria, ecclesiale ed
antropologica – nel senso che il santo santifica la
Chiesa, dalla quale fluisce la genealogia del Corpo
Mistico19. Lo Spirito Santo, attraverso i santi ha reso
ricche le chiese d’Oriente ed Occidente, con un
amore che crea comunione e pace. E’ questa santità
che orienta il nostro servizio nell’ecumenismo,
esprime l’ecumenismo e chiarisce la fisionomia della
ricerca che portiamo avanti, senza mire apologetiche,
ma chiedendo perdono per gli errori commessi20. La
teologia dei santi non solo va rivisitata, ma messa in
comune, perché diventi esperienza condivisa sulla
strada dell’ecumenismo della santità.
Note agiografiche
Alla luce di queste riflessioni introduttive, possiamo
meglio comprendere l’argomento specifico, cioè il
messaggio ecumenico del culto dei santi d’origine
orientale venerati sul nostro territorio (Puglia, Terra
d’Otranto, Salento). Naturalmente è importante
definire i confini storico-geografici entro i quali
contenere le nostre osservazioni, per avere
indicazioni attendibili da un contesto omogeneo. Allo
stesso modo, va chiarito cosa s’intende per santo
“orientale”, una definizione troppo generica, nel
senso che molti di essi “ab antiquo” fanno parte del
patrimonio cultuale della Chiesa indivisa. Nel nostro
caso, prenderemo in considerazione quelli la cui

18

Ivi, p. 6.

19

Ivi, p. 7.

20

Ivi, p. 9.

“fortuna” è dovuta soprattutto alla presenza e
all’influsso della Chiesa bizantina, tenuto anche
conto che in altre aree “bizantinizzate” sono state
rilevate sostanziali differenze. La causa è dovuta in
buona parte alle fonti, laddove per la Sicilia e la
Calabria abbondano calendari liturgici ed elenchi di
santi – oltre ad una consistente tradizione agiografica
locale – mentre per la Terra d’Otranto prevalgono le
reliquie archeologiche e il santorale degli affreschi
delle chiese rupestri (meglio conservato di quello sub
divo andato distrutto).
La disciplina che si occupa dei santi è
l’agiografia, la quale ha dato nome anche a un genere
letterario che risponde a determinate esigenze ed
istanze, di cui la principale è quella di edificare
spiritualmente il popolo cristiano. Nell’antichità
cristiana, nessun scrittore si è mai preoccupato di
fornire una definizione delle qualità che fanno un
santo, anche se le espressioni usate sono molto
significative: uomo di Dio, uomo divinizzato, amico
di Dio, etc. Nei primi secoli il santo, amico di Dio per
eccellenza fu considerato il martire, proprio perché
dava la vita per Cristo (cfr. Gv 15, 13, applicato in
modo inverso). Finita l’era dei martiri, furono
individuate altre realtà come capaci di indicare
l’amico di Dio.
Con la fine delle persecuzioni, nel
Cristianesimo si elaborò una nuova interpretazione

dell’impatto del Vangelo sulla società civile, che
sfociò nel modello monastico e nella valorizzazione
dell’ascetismo. Tramontò la figura del martire e
all’antico testimone della fede e si sostituirono nuove
figure: il monaco, l’asceta, il vescovo - per l’ambito
maschile - la vergine, la vedova, la madre – per
l’ambito femminile.
Il culto dei santi - di cui trattiamo - si fonda
sulla produzione agiografica, le cui coordinate
essenziali sono un luogo e una data. In un secondo
tempo, da una dimensione locale, il culto primitivo si
espande e si diffonde nel mondo cristiano.
“Particolarismo locale e diffusione ecumenica
s’intrecciano e si alternano nel culto dedicato ai santi
dalle comunità cristiane, prevalendo or l’uno ora
l’altro nel flusso e riflusso delle vicende storiche”21.
Il testo agiografico assume consistenza
storica ricorrendo a due procedimenti narrativi: la
schematizzazione e la tipizzazione. In particolare, il
santo è presentato nella sua realtà “tipica”, con
caratteri essenziali, facilmente identificabili. I
connotati biografici vengono relativizzati a favore di
elementi tipologici, con prestiti da altre narrazioni per
la redazione del romanzo agiografico. La personalità
individuale è assorbita dal “tipo” generale e la
stereotipizzazione che ne deriva indica una
concezione imitativa della santità. I tipi che ne
scaturiscono - martire, asceta, vescovo, pellegrino,
etc… - sono tutti inequivocabilmente evidenziati, di
facile lettura e immediata comunicazione22.
Ad un’analisi sommaria dei santi dell’Italia
medievale greca riscontriamo un campionario
tipologico abbastanza articolato. Si ha un buon
numero di santi biblici (Profeti, Giovanni Battista,
Simeone, Maria, gli Apostoli, Maddalena, Stefano),
asceti e monaci (Antonio, Basilio, Onofrio,
Girolamo; altrove Elia e Anastasio, Luca di Armento,
Nicodemo ed altri santi italo-greci), martiri (Trifone,
Lorenzo, Cosma e Damiano, Apollonia, Cristina,
Marina, Margherita d’Antiochia, Irene, Anastasia),

E. Follieri, Il culto dei santi nell’Italia Greca, cit., p.
558.
21

Cfr. R. Gregoire, Manuale di Agiologia. Introduzione
alla letteratura agiografica, Fabriano 1996, pp. 237 ss.
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santi vescovi (Nicola, Giovanni elemosiniere,
Gregorio di Nazanzio, Ipazio di Gangra), santi
guerrieri (Teodoro, Demetrio e Giorgio) e santi
ausiliatori (Biagio, Giorgio, Eustachio, Cristoforo,
Vito, Barbara, Caterina d’Alessandria, Pantaleone).
Tralascio di proposito l’enumerazione dei santi
tipicamente “occidentali”. Sia ben chiaro che trattasi
di un elenco incompleto a scopo esemplificativo,
benché ci offra un’idea della consistente presenza del
culto di santi “orientali”, con le loro specifiche
caratteristiche, arricchite nel tempo dalla fervida
fantasia popolare. La loro immagine esprimeva
un’esperienza spirituale e un messaggio; il culto ne
proclamava l’identità d’intercessore valido ed
efficace.
Santi d’origine orientale maggiormente venerati nel
Salento
Diamo uno sguardo a questo patrimonio
spirituale, prendendo in considerazione alcune figure
particolarmente significative sul territorio (con
attenzione anche alla varietà del “tipo” agiografico).
Una santa che incuriosisce per la sua storia
originale è S. Marina di Bitinia23, da molti confusa
con l’omonima Marina / Margherita martire di
Antiochia.
Siamo dinanzi ad una figura leggendaria di
monacho-parthenos (fanciulla monaco), che si ritiene
sia vissuta nel sec. V nel monastero di Cenobino,
presso Tripoli di Siria. Fu condotta in monastero dal
padre – ritiratosi a vita ascetica dopo la morte della
moglie – ove Marina crebbe e si fece monaco col
nome di Marino. Un giorno, durante un viaggio, la
figlia di un locandiere lo accùsò d’averla resa madre.
Marina accettò con rassegnazione le ignominiose
conseguenze:
denigrazione,
espulsione
dal
monastero, custodia del bambino. Il rigore della sua
penitenza le riaprì le porte della comunità e solo dopo
la morte si venne a sapere che era stata vittima di una
calunnia. Il Delehaye ha individuato l’evidente

parentela di questa con altre storie simili, nelle quali
cambia solo il nome della santa, il cui tema è quello
della donna travestita da monaco, che mantiene fino
alla morte il suo segreto (tema a volte complicato con
l’aggiunta della calunnia)24.
Quanto alle fonti, abbiamo versioni della vita
in greco, latino, copto e arabo, oltre ad una vita
metafrastica. La conoscenza della santa in Occidente
si deve molto all’inserimento della sua storia nella
Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine e pare abbia
riscosso un certo successo anche nel mondo
mussulmano. Negli Acta Ss. la Vita della santa è
collocata al 17 luglio25; lo stesso giorno la vecchia
edizione del Martirologio Romano commemorava la
traslazione delle sue spoglie a Venezia26.
Un martire originale, esclusivo di questa
parte del Salento, è Ipazio vescovo di Gangra
(Paflagonia, regione costiera dell’Anatolia centrosettentrionale). Di questo santo abbiamo un bios
canonico del sec. VI-VII, in varie redazioni e un
“martirio” apocrifo in redazione unica 27 . Egli visse
nel sec. IV. Si narra che sia stato un vescovo molto
attivo contro i pagani e che si sia molto prodigato per
la costruzione di chiese e monasteri, oltre che di un
ospizio per i poveri. Poco attendibile è la notizia di
una sua partecipazione al concilio di Nicea, come
riportato nel Martirologio Romano (14 novembre):
«Gangris in Paphlagonia, sancti Hypatii, episcopi,
qui, a novatianis haereticis in via lapidibus obrutus,
martyr occubuit»28. Improbabile anche l’episodio che
lo vide operare a favore dell’imperatore Costanzo
(352-361). Altri testi riferiscono di torture subite,
Cfr. H. Delehaye, Leggende Agiografiche, Firenze
1910, pp. 91 e 287.
24
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Acta Ss., jul., IV, p. 278 ss.

Martirologium Romanum, Ex decreto Sacrosanti
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate
Ioannis Pauli PP. II promulgatum, Editio typica, Typis
Vaticanis MMI, p. 588.
26

Cfr. A. Quaquarelli, Spigolature paleocristiane nel
Salento, in Puglia paleocristiana e altomedievale, VI,
Bari 1991, p. 94.
27

Questa santa è venerata a Ruggiano (Le), dove la
gente si reca al suo santuario per essere guarita
dall’ittero. A Miggiano (Le) trovasi un’antica cripta
dedicata alla santa, con pregevoli affreschi
bizantineggianti.
23

Il nuovo Martirologio Romano l’ha eliminata del
tutto.
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prima di morire martire con la decapitazione. Il suo
culto è riportato nella Chiesa bizantina in date diverse
e fu importato nel Salento da monaci provenienti
dall’Oriente.
In ambiente popolare si tramanda la curiosa
storia di come Ipazio volle stabilire il suo patronato
su Tiggiano, in quanto gli abitanti di questo paese
non lo volevano perché il suo nome non piaceva.
Questi presero la sua statua e la portarono nel bosco,
perché se ne andasse. Ma il giorno dopo la
ritrovarono in chiesa, dove era tornata da sola; perciò
fecero di necessità virtù e si tennero a forza questo
santo come patrono. Ipazio perdonò ai tiggianesi lo
sgarbo e li ricolmò di grazie29.
Altro santo martire di provenienza orientale
di notevole successo in Puglia e nel Salento è S.
Trifone, oriundo della Frigia e vissuto in epoca
incerta. Di lui abbiamo una Passio in greco e latino,
piuttosto tardiva, che incorpora episodi di altri
racconti. Nella Vita si narra fosse un giovane pastore
di oche, capace di operare guarigioni pertanto i
contadini greci lo invocavano per la salvaguardia
delle coltivazioni dalle invasioni di cavallette, dalle
infestazioni di rettili, insetti e altre specie di animali.
Si racconta che dall’Oriente si recò a Roma per
liberare la figlia dell’imperatore Gordiano. Al ritorno,
però, fu arrestato e martirizzato a Nicea di Bitinia. Il
Martirologio Geronimiano lo ricorda al 3 luglio,
martire ad Alessandria, mentre il Sinassario
Costantinopolitano fissa il suo dies natalis al 1
febbraio. Sotto l’imperatore Giustiniano le reliquie
del Santo furono poi trasportate a Costantinopoli,
dove fu eretta una chiesa in suo onore30. Nel sec. IX,
però, le sue reliquie, trafugate da alcuni mercanti
veneziani, che a causa delle cattive condizioni del
tempo dovettero fare sosta a Cattaro (Dalmazia),
dove fu innalzata in suo onore la cattedrale ed è
probabile che di qui il suo culto passò in Puglia,
perché nel 1025 la diocesi di Cattaro divenne
suffraganea della sede vescovile di Bari. S. Trifone è
venerato in molti paesi, soprattutto ad Adelfia-

Mondrone dove il 10 novembre si fa una grande festa
popolare. Nel Salento è venerato come patrono ad
Alessano, in seguito alla liberazione del paese da una
terribile invasione di cavallette (1545 e 1647). Il
Martirologio Romano commemora tre santi con
questo nome in tre date e luoghi diversi31.
Queste frequenti traslazioni di corpi e
reliquie di santi dall’Oriente all’Occidente, per
quanto presentino aspetti discutibili (in alcuni casi
erano delle indebite appropriazioni), furono un
importante veicolo di cultura religiosa e valori
spirituali, “germi” di un ecumenismo nascosto
alimentato dall’amore e dalla preghiera comune agli
stessi santi.
Una
santa
martire
di
provenienza
costantinopolitana, il cui culto si riscontra nelle
regioni bizantine dell’Italia meridionale, è S. Eufemia
di Calcedonia. Le notizie più antiche su di lei
provengono dai Fasti Vindibonenses priores (387-5
73) 32 , che ci forniscono la data esatta del suo
martirio, il 16 settembre del 303, durante la
persecuzione di Diocleziano. Altri dati biografici
provengono da una Passio, in 5 redazioni, del sec. VVI, molto dettagliata, dalla quale derivò tutta la
letteratura agiografica successiva. La sua notorietà si
deve al fatto che il Concilio del 451 si svolse a
Calcedonia nella basilica a lei dedicata. E’
commemorata il 16 settembre nel Martirologio

Nell’Africa, il 4 gennaio; in Alessandria, il 3 luglio; s.l.,
il 10 novembre.
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Cioffari, Tripputi, Scippa, Agiografia in Puglia, Bari
1991, pp. 126-127. E’ invocato per problemi di virilità
maschile e di ernia inguinale.
29

30

Procopio, De aedificiis, I, 3.

Fasti Vindibonenses priores, MGH, Auct. Ant., IX, p.
290. Trattasi di annotazioni annalistiche, riguardanti il
periodo della Tarda Repubblica e dell’Impero Romano,
editi dal Momsen.
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Geronimiano, nel Sinassario Costantinopolitano e
nei vari calendari orientali. Il nuovo Martirologio
Romano, a differenza della vecchia edizione - la
quale si dilungava nella descrizione dei particolari
del martirio -, ne sintetizza la vita ai dati certi
essenziali: “Chalcedone in Bithynia, sanctae
Euphemiae, martyris, quae sub Diocletiano
imperatore et Prisco proconsule post varia tormenta
ad bestias tradita esse fertur””33.
L’episodio più importante, però, si verificò
dopo la sua morte. Al Concilio di Calcedonia, nella
disputa tra ortodossi e monofisiti, per dirimere l’aspra
controversia le due parti si accordarono di affidarsi
alla decisione della santa. Si stabilì di collocare nella
tomba, sul petto della santa, due rotoli con le due
differenti professioni di fede, per vedere quale
avrebbe scelto. L’urna era stata debitamente sigillata
e le due parti attesero in preghiera per tre giorni; alla
riapertura del sepolcro si trovò il testo ortodosso
stretto nelle mani della santa e quello ereticale ai suoi
piedi. Come se non bastasse, la santa, di sua mano,
consegnò il rotolo al Patriarca. Per questo episodio fu
celebrata anche l’11 luglio quale protettrice
dell’Ortodossia (commemorazione dagli indubbi
risvolti ecumenici).
Altra fonte agiografica è un panegirico del
sec. IV di Asterio di Amasea34, il quale descrive e
commenta il ciclo di affreschi di un martyrion a lei
dedicato probabilmente nella stessa città di Amasea
(segno di come le tradizioni figurate abbiano avuto
un ruolo importante nell’agiografia). Non tutti i
critici, però, concordano nell’identificare l’Eufemia
di Calcedonia con l’omonima martire di Amasea, a
causa di notevoli discordanze tra il panegirico di
Asterio e le altre fonti documentarie. Quanto ai dati
biografici essenziali, si possono ritenere accettabili la
sua verginità e il supplizio del fuoco. Le sue spoglie
furono messe in salvo da Costantinopoli durante la
controversia iconoclasta e, attraverso una vicenda
complessa, approdarono a Rovigno (Istria)35.
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Martirologium Romanum, cit., p. 489.
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PG XL, 336.

In diocesi di Ugento, Eufemia è particolarmente
venerata a Specchia e a Tricase.

Una coppia di santi databili alla stessa epoca,
noti e venerati, sono i santi Medici Cosma e
Damiano, martiri a Ciro – città episcopale –
menzionati dal teologo e scrittore ecclesiastico
Teodoreto. Sono riportati nel Martirologio
Geronimiano al 27 di settembre e nel Sinassario
Costantinopolitano al 17 di ottobre. Le notizie sulla
loro vita sono incerte e la fantasia popolare si è molto
sbizzarrita sulla loro leggenda. La Passio è piuttosto
tardiva 36 e li descrive come due fratelli medici
anàrgiri, cioè che non si facevano pagare per le loro
prestazioni. Provenienti dall’Arabia, si recarono in
Siria per apprendere le scienze, soprattutto la
medicina. Quindi si stabilirono a Egea, in Cilicia,
esercitando l’arte medica e facendo proseliti al
cristianesimo. Qui, come si riportato nel vecchio
Martirologio Romano, al 27 settembre, durante la
persecuzione di Diocleziano: “dopo aver superato per
divina virtù molti tormenti, catene, prigioni,
sommersioni nel mare e nel fuoco, croci, lapidazioni
e saette, furono decapitati. Con essi furono
martirizzati, come si dice, anche tre loro fratelli
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Acta Ss., sept., VII, pp. 428-478.

germani, cioè Antimo, Leonzio ed Euprepio”37. I loro
corpi furono portati in Siria e sepolti a Ciro, dove fu
eretta un’importante basilica, molto frequentata
nell’antichità cristiana; il loro culto si estese
immediatamente e universalmente. Giustiniano,
guarito per loro intercessione da una malattia, fece
erigere a Costantinopoli una chiesa e ripararne una
già esistente. A Roma, nel sec. IV, papa Simmaco
(498-514) costruì un oratorio in loro onore, mentre
Felice IV (526-530) dedicò loro l’omonima basilica
nel Foro. I loro nomi furono inseriti nel Canone
Romano, come rappresentati della Chiese Orientali
(gesto ecumenico). Ritornando alla loro vita,
qualunque sia stata la loro storia primitiva –
commenta il Delehaye – si cominciò presto a
considerarli come successori dei Dioscuri, e gli onori
che in alcuni santuari erano loro tributati, avevano
punti di contatto con culti preesistenti38.
Quanto all’aspetto iconografico, a differenza
della gran parte dei santi, la raffigurazione antica dei
Santi Medici insiste più sulle loro qualità
professionali che non sul loro martirio; d’altra parte il
potere di guarire - soprattutto nella mentalità
popolare - è il tratto che maggiormente assimila il
santo a Cristo. Innumerevoli sono i miracoli di
guarigione compiuti dopo la loro morte, che li
valsero la fama di grandi taumaturghi. Tra i tanti
miracoli c’è anche quello della guarigione di un
cammello ammalatosi per opera del demonio.
Altro santo orientale, dal culto universale, ma
con particolare accentuazione nelle regioni
bizantinizzate, è S. Biagio, vescovo di Sebaste in
Armenia. Anche di questo santo i documenti in
nostro possesso sono tardivi e ce lo descrivono come

Martirologio Romano, Pubblicato per ordine del
Sommo Pontefice Gregorio XIII riveduto per autorità di
Urbano VIII e Clemente X aumentato e corretto nel
MDCCXLIX da Benedetto XIV, Sesta edizione italiana,
Città del Vaticano 1963, p. 251. Il nuovo Martirologio,
ha spostato la data al 26 settembre e ne ha semplificata
la citazione, vedi Martyrologium Romanum, cit., p. 507.

un medico. La Leggenda Aurea, che sintetizza la
letteratura precedente, lo presenta come un uomo
mansueto e santo, che i cristiani di Sebaste vollero
come loro vescovo 39 . Durante la persecuzione di
Diocleziano si rifugiò in una spelonca, dove viveva
come eremita: gli uccelli gli portavano da mangiare e
tutte le belve gli si adunavano intorno e non se ne
andavano fino a quando non le avesse benedette con
l’imposizione delle mani. Questo aspetto rende S.
Biagio un santo attuale non solo per quanto la società
civile ha maturato in termini di rispetto dell’ambiente
e degli animali, ma anche per l’ecumenismo. Da
diversi decenni, le chiese cristiane lavorano insieme
alla formazione di una coscienza ecologica per il
rispetto e la salvaguardia del creato, in una battaglia
comune contro tutto ciò che deturpa l’opera di Dio40.
L’amore dei santi per la natura non è un ecologismo
ingenuo, ma un sincero riconoscimento del profondo

legame che tutte le creature. Un’ecologia a
fondamento geocentrico: Dio è il Creatore di tutto.
Inoltre, in quei episodi dove i santi si rapportano
fraternamente con gli animali, specie quelli feroci
(cfr. episodio del lupo che restituisce il porco alla
donna), è significato un ritorno all’innocenza
originaria, nel contesto di un creato riconciliato. Il
santo santifica la natura e riporta l’indole aggressiva
della bestia alla bontà delle origini (bontà edenica)41.

37

H. Delehaye, Leggende Agiografiche, cit, p. 276. I
Dioscuri erano i personaggi mitologici di Castore e
Polluce, venerati nell’Antichità come i divini gemelli
risanatori dal male.
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La passione di Biagio, avvenuta sotto il
preside Agricolào, la troviamo descritta nel

Jacopo da Varagine, Leggenda Aurea, traduzione dal
latino di Cecilia Lisi, Firenze, 1952, II, pp. 174 ss.
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Charta Oecumenica 9.

I santi, infatti, vivono fin da sulla terra la situazione
di innocenza e beatitudine originaria.
41

Martirologio Romano, al 3 febbraio: “… dopo essere
stato lungamente battuto e sospeso ad un legno, ove
con pettini di ferro gli furono lacerate le carni, dopo
aver sofferto un orrida prigione ed essere stato
sommerso in un lago, dal quale uscì salvo,
finalmente, per ordine del medesimo giudice, insieme
con due fanciulli fu decapitato”42.
Tra i tanti miracoli, quello che si è impresso
nella fantasia popolare è quello di aver liberato un
bimbo da una spina che gli si era incastrata nella
gola. Nella Leggenda Aurea si narra che prima di
morire pregò Dio che fosse concessa la salute a
chiunque lo avesse invocato per una malattia della
gola o per qualsiasi altra infermità (e una voce dal
cielo gli disse che il suo desiderio era stato
esaudito)43.
In generale tutti i santi eccellono in bontà,
qualcuno però manifesta questa sua indole in modo
sommo, oltre che nel nome, come S. Giovanni
Elemosiniere, patriarca d’Alessandria, la cui
venerazione ha solcato l’Adriatico per giungere nella
penisola salentina. Il nucleo primitivo del suo bios,
andato perso nella sua forma originaria, è abbastanza
antico e risale a Sofronio il Sofista e a Giovanni
Mosco, suoi contemporanei. Nel sec. VII, Leozio di
Neapoli (Cipro) ne riscrisse la vita, utilizzando il
materiale superstite 44 . Da allora in poi si
moltiplicarono le Vite in varie lingue, tra le quali, nel
sec. X, la redazione metafrastica. Non poche sono le
questioni filologiche. Il bios di Leonzio fu
tradotto in latino da Anastasio il Bibliotecario (sec.
IX) 45 e confluì nelle Vite dei Santi Padri di
Domenico Cavalca (1270-1342).
Nato a Cipro, a metà sec. VI, da distinta
famiglia, Giovanni ricevette un’adeguata educazione.
Alla morte della moglie e dei figli donò i suoi averi ai

Martirologio Romano, cit., p. 30. Anche in questo
caso, l’edizione aggiornata del Martirologio ha
eliminato i particolari del martirio.
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Jacopo da Varagine, cit., p. 178.
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PG XCIII, 1613 ss.
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PL LXXIII, 337 ss.

poveri e si diede a una vita penitenziale. Verso il
610-611 lo troviamo patriarca di Alessandria e
grande
difensore
dell’ortodossia
contro
il
monofisismo, nonché impegnato nell’opera di
riforma del clero e dei costumi. Ciò che però
maggiormente contraddistinse questo santo vescovo
fu la sua naturale inclinazione per le opere di carità,
che gli valsero il nome di Elemosiniere. L’agiografia
si è ampliamente dilungata nella descrizione di
splendidi episodi della sua generosità.
Il primo atto che fece come patriarca di
Alessandria fu quello di un censimento di tutti i
poveri e bisognosi della città – che lui definiva i suoi
signori – perché “solo questi ci possono aiutare ad
entrare nel regno dei cieli”. Furono censiti 7.500, per
i quali Giovanni dispose che a ciascuno fosse dato
ogni giorno, secondo le proprie necessità. Il santo
vescovo vedeva realmente Cristo nei poveri. Ne è
dimostrazione l’episodio di un povero che per tre
volte cambiò d’abito per ricevere l’elemosina senza
farsi riconoscere; quando l’amministratore avvertì
Giovanni che si trattava sempre della stessa persona,
il santo rispose: “Dagli dodici monete, perché
potrebbe essere veramente il mio Signore Gesù
Cristo venuto a tentarmi e a provare chi si stancherà
per primi, se lui a ricevere o io a dare”46. Uomo mite
e docile, dopo un aspra lite col Patrizio Niceta a
proposito di una gabella a danno dei poveri, per
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Jacopo da Varagine, cit., p. 142-143.

consegnati alla madre che, dopo averli seppelliti,
morì per il dolore.

primo inviò un’ambasciata di riconciliazione al
fratello, ricordando il comando dell’apostolo di
riconciliarsi prima che il sole tramonti sulla nostra
ira. Uno spirito grande e magnanimo, espressione di
un ecumenismo ante litteram, di amore per la
giustizia e per il fratello benché nell’errore.
Quando i Persiani si diressero verso
Alessandria, Giovanni si rifugiò a Cipro, dove morì
nel 619. La sua salma, seppellita in un primo tempo
sull’isola, fu portata a Costantinopoli e di qui a
Venezia (1274). Nel Salento è venerato come santo
patrono di Morciano di Leuca e Casarano; viene
invocato come protettore dalle calamità, alluvioni,
fulmini ed altri disastri.
Dopo tanti santi uomini, per par condicio, è
bene prendere in considerazione una santa. Ne
scegliamo una alquanto misteriosa, S. Sofia, anche
perché se le sue origini storiche sono occidentali, il
nome conserva il fascino dell’Oriente. Secondo la
leggenda, Sofia sarebbe stata una matrona oriunda
milanese che, rimasta vedova, si recò a Roma con le
sue tre figlie: Fede (12 anni), Speranza (10 anni) e
Carità (9 anni). In seguito ad una denuncia, le tre
fanciulle furono arrestate ed interrogate, ma con
l’aiuto di Dio e le esortazioni della madre resistettero
nella fede, nonostante le torture. Alla fine subirono il
martirio con la decapitazione e i loro corpi furono

Benché le prime testimonianze sulla santa
risalgono al sec. VI, la Passio fu composta tra la fine
del VII e gli inizi dell’VIII secolo, sviluppando molti
elementi fantasiosi di un nucleo primitivo antico. Per
il Delehaye si tratta di allegorie e di personificazioni
di sante mai esistite 47 . Uno studio storico del prof.
Girardi contesta l’argomento dell’allegoria sulla base
di un manoscritto siriaco della Passio del sec. V, che
suppone un originale greco del sec. IV48. Comunque
stiano le cose, questa santa occidentale ha goduto di
un notevole culto sia in Oriente sia in Occidente, e
già questo la rende ecumenica (nelle antiche
iscrizioni, i nomi della santa e delle figlie si trovano
in greco e in latino). Sulla fama di Sofia influì anche
una certa confusione con una santa omonima di
Bisanzio e soprattutto con la personificazione della
Sapienza Divina, alla quale era dedicata la più
importante chiesa di Costantinopoli.
La
tradizione
iconografica,
raccolta
nell’Ermeneutica della pittura di Dionigi da Fournà,
pone Sofia e le tre figlie tra le martiri, da raffigurare
nel seguente modo: “Monti e case e accanto ad esse
le sante: due che giacciono per terra decapitate, le
altre due inginocchiate, con le teste reclinate; e su di
loro il carnefice con una spada”49.
Un santo non molto noto, ma particolarmente
legato al Salento, dove secondo la tradizione prestò
servizio e testimoniò la fede con la vita è S. Dana.
Della sua Vita abbiamo due versioni differenti: quella
dei Bollandisti, tratta dai menei bizantini50, e quella
H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs,
Bruxelles 1912, pp. 326 e 332.
47

Cfr. M. Girardi, Le fonti scritturistiche delle prime
recensiones greche della passio di S. Sofia e loro influsso
sulla redazione metafrastica, in “Vetera Christianorum”,
XX, 1-2 (1983), pp. 47-76; Santa Sofia. Le origini del
culto e la diffusione in Italia meridionale: la Puglia, in M.
Girardi (a cura), Gioia. Una città nella storia e civiltà di
Puglia, pp. 151-313, Fasano 1986.
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Dionisio da Furnà, Ermeneutica della pittura, Firenze
1971, p. 254.
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Acta Ss., ian., II, p.367.

di mons. Ruotolo, tratta dalle tradizioni locali 51 .
Secondo gli Acta Sanctorum, Dana era chierico del
clero di Aulona nell’Illiria. Durante un’incursione
degli infedeli, prese i sacri vasi per portarli in salvo,
ma fu catturato per strada. Gli infedeli tentarono di
costringere a sacrificare a Bacco, ma Dana oppose
una tenace resistenza, per cui fu ucciso di spada.
Mons. Ruotolo, invece, lo presenta diacono addetto al
servizio presso il santuario di Leuca. Durante
un’assalto dei Saraceni, Dana prese i vasi sacri –
soprattutto la pisside – e cercò di metterli in salvo,
recandosi verso Montesardo che a quel tempo era
munita di fortificazione. Per strada, però, fu
raggiunto dagli infedeli e ucciso, non prima però di
aver consumato tutte le particole per sottrarle alla
profanazione. Sul luogo i salentini superstiti posero
una colonna a perenne ricordo del martire, al quale fu
edificata anche una chiesa52.
Concludiamo la nostra rassegna di santi
facendo memoria di quello che è considerato il santo
ecumenico per antonomasia. Avrete certamente
compreso che mi riferisco a S. Nicola di Mira, un
santo molto antico e venerato, benché le prime
biografie siano piuttosto tardive e con poche
notizie53 . Dal sec. X Nicola era invocato da quanti
avevano un congiunto rapito dai saraceni; con la
diffusione del culto54, la leggenda s’impadronì della
sua persona e anche le storie della vita furono

G. Ruotolo, S. Dana nel basso Salento, in “La Zagaglia:
rassegna di scienze, lettere ed arti”, II, 6 (1960), pp. 7273.
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S. Dana è festeggiato nei giorni 4 e 5 agosto
nell’omonima frazione del comune di Gagliano del
Capo, benché il suo nome, precedentemente assente,
risulta
inserito
nell’edizione
aggiornata
del
Martirologio Romano al 16 gennaio.

arricchite di nuovi e suggestivi episodi, per poter
soddisfare il desiderio dei tanti devoti. Si ebbero così
la Vita Compilata di autore anonimo e l’opera di
Giovanni di Amalfi, in cui confluirono anche
elementi della vita di una altro Nicola, vissuto nel
sec. VI, sempre nei pressi di Mira55. Il trafugamento
delle sue spoglie, nel 1087, ad opera di marinai baresi
e la costruzione della grande basilica a Bari,
segnarono la definitiva affermazione del culto di
questo santo, già da tempo noto e venerato in
Occidente. Nella penisola salentina è il santo che
vanta maggiori patronati, secondo solo alla Madonna.
E’ stata proposta anche la proclamazione ufficiale di
S. Nicola di Mira quale santo dell’ecumenismo, per il
fatto che nessun santo è così universalmente noto e
venerato come lui, da unire trasversalmente il mondo
cattolico, ortodosso e protestante (dove molti luoghi
di culto hanno conservato il suo nome)56.

Conclusioni

Benché non manchino altri esempi di santi
orientali, penso sia giunto il momento di trarre alcune
conclusioni.
La riflessione finale parte dall’interrogativo
iniziale, posto dal XIII Colloquio CattolicoOrtodosso (del 2002): Santità vocazione universale
distanza zero? Allora, il compianto P. Mongillo
osservò che si trattava di una domanda puramente
retorica, poiché alla luce della storia e della teologia,
Oriente ed Occidente hanno sempre ritenuto la santità

52

E’ impossibile, in questa sede, accennare alle varie
questioni circa la redazione della Vita di S. Nicola. Per
una trattazione riassuntiva e completa sulla questione
nicolaiana, vedi G. Cioffari, S. Nicola nella critica
storica, Centro Studi Nicolaiani, Bari 1987.

via maestra da seguire per riunire le chiese, le
quali se non sono sante non possono essere chiese di
Dio. In prospettiva storico-esistenziale, i santi
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Il nono secolo fu l'epoca d'oro per il santo vescovo di
Mira: compilatori di martirologi e di sinassari,
panegiristi, innografi e biografi si alternarono nel
tesserne l'elogio.
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Trattasi di Nicola il Sionita, fondatore di un
monastero a Sion e poi vescovo di Pinara, morto nel
564.
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G. Cioffari, S. Nicola santo dell’ecumenismo, s. d.,
consultato a gennaio 2014, disponibile all’indirizzo:
http://www.basilicasannicola.it/home/capitoli.php?lin
gua_id=1&area_id=1&capitolo_id=102
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ricordano ai membri della Chiesa la loro destinazione
finale ed escatologica; benché distinti per nome e per
provenienza, sono tutti e ciascuno il riflesso della
similitudine con il Santo, alla quale tutti siamo
chiamati a partecipare.
In alcune Vite abbiamo trovato l’amore per la
natura e tutte le creature (a iniziare dall’uomo). Si
tratta della funzione anagogica della creatura che
porta alla scoperta della presenza di Dio. E’ un
pensiero che troviamo espresso negli scritti di alcuni
Padri orientali, tra i quali Massimo il Confessore ed
Efraim il Siro, per i quali la riflessione sulle cose
create conduce l’uomo alla visione del Creatore di
tutto57.
Nelle Vite di questi santi sono incarnate le
virtù evangeliche, che rendono visibile la
misericordia del Padre, rivelata in Cristo. Il loro
atteggiamento davanti al prossimo procede
dall’insegnamento del Vangelo: è loro convinzione
che nella persona umana è impressa l’immagine
divina da onorare, laddove l’amore non può
inciampare in distinzioni e separazioni. La carità,
pertanto, non può essere manifestata solo agli amici e
alle persone morali e praticanti: Dio ha sofferto per la
salvezza di tutti così anche il cristiano deve amare
tutti. Una testimonianza di questa carità che si
riscontra in modo emblematico in S. Giovanni
Elemosiniere, ma anche nei Santi Medici, in S.
Biagio, S. Nicola e tanti altri. Il principio è teorizzato
da Massimo il Confessore nella sua Prima Centuria
sulla Carità e confermato dall’insegnamento degli
altri Padri58. “La carità è superiore alla preghiera –
dice Giovanni Climaco – perché la preghiera è una
delle virtù, mentre la carità contiene in sé tutte le
virtù”59.

Massimo il Confessore, Capitum de charitate centuria
III, PG XC, 1037-1038.
57

Idem, Capitum de charitate centuria I, PG XC, 963964. Diadoco di Fotice afferma che un uomo giunge al
culmine della carità fraterna quando sente crescere il
suo amore verso coloro che lo ingiuriano.

Ma non tutto è facile come potrebbe
sembrare. La santità cresce tra i conflitti e le
controversie, allorché ai grandi ideali si
contrappongono i limiti della natura umana. Così
come le calunnie causarono l’espulsione e l’infamia
di S. Marina60 o quando Giovanni Elemosiniere trattò
ingiustamente e fece flagellare un monaco falsamente
accusato 61 , credendo con troppa facilità agli
accusatori. In questo caso va detto – come si espresse
Giovanni Paolo II alla canonizzazione di Pio XI –
che il riconoscimento della santità di una persona non
ne autentica tanto le scelte storiche, ma conferma la
sincerità incondizionata all’amore del Signore (cioè
non rende infallibili, ma amanti sinceri).
Il comune denominatore delle Vite di questi
santi è il primato dell’amore di Dio e il rifiuto di tutto
ciò che è pericoloso per la vita cristiana. Si vuol dire
che il fine della vita cristiana è l’acquisizione della
sapienza spirituale, connessa alla conversione della
mente e del cuore (metanoia). Queste Vite indicano
un cammino di ascesi, in cui il conseguimento della
sapienza vuole la mortificazione, l’umiltà, la
pazienza, la benevolenza, la mitezza, la capacità di

58

Giovanni Climaco, Scala Paradisi-Gradus XXVI, PG
LXXXVIII, 1027-1028.
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Jacopo da Varagine, cit., p. 343.

D. Cavalca, Volgarizzamento delle Vite de Ss. Padri, III,
Milano MVCCCXXX, pp. 44-47.
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ascolto e di dialogo. E’ così che si sconfiggono le
passioni e cresce la virtù.
E qui il cerchio si chiude, poiché queste virtù
esprimono un amore che non è sentimentale o
psicologico, bensì ontologico, nel senso che rende
Dio presente tra noi e permette all’uomo santo di
vivere sin da quaggiù la realtà escatologica (di cui
anche l’unità del Corpo di Cristo partecipa). “Il vero

problema – come aveva intuito P. Mongillo –
non è se è possibile nelle attuali congiunture socio,
culturali, politiche ed economiche vivere questa
esigente santità dell’intelligenza, quanto piuttosto

se è possibile pensare onestamente la verità
dell’ecumene e lavorare per essa se abdichiamo
alle esigenze di una vita santa”62.

62

D. Mongillo, cit., p. 17.

INCONTRO PRESSO ORATORIO
”LUCI PERTI” DELLA FORANIA DI TRICASE
29 Gennaio 2014

In seguito alla riflessione che le singole parrocchie della Forania hanno fatto sul sussidio “Il volto
educativo e missionario della parrocchia”, meta pastorale per l’anno 2013-2014, i rispettivi parroci hanno
stilato una sintesi finale.
Dalle relazioni è emerso che la collaborazione tra i sacerdoti della forania è visibile nell’aiuto
vicendevole, riguardante la sostituzione nella Messa Domenicale e le Confessioni natalizie e pasquali;
inoltre due parrocchie condividono la mensa settimanale per i poveri presso la Maior Caritas. Nonostante
queste iniziative di aiuto pastorale, si è consapevoli che manca, ancora, una programmazione comune
che vada oltre i confini giuridici di una parrocchia.
Durante gli incontri di forania si è discusso molto sulla stima tra presbiteri, base del lavorare
insieme; è emerso che la stima reciproca non si veda tanto dal proporre iniziative in comune, quanto dal
rispetto dell’operare del confratello, dal non parlare male di lui, dal tenersi lontano dal pettegolezzo e
rispettando la riservatezza e il silenzio. Si è sottolineato inoltre che comunione non è distruggere ciò che
si trova nella Parrocchia non appena se ne prende possesso, ma è rispetto del lavoro del parroco
precedente.
Riguardo l’apertura e l’accoglienza verso gli altri, le nostre parrocchie manifestano un buon
dialogo verso istituzioni e associazioni e si sforzano di dimostrarsi accoglienti verso i lontani (immigrati, ,
ragazzi ospiti di diverse case famiglia,..) e verso le varie forme di povertà, spirituali e materiali. Di grande
aiuto è il Banco delle Opere di Carità e le raccolte di viveri che spesso si fanno nelle parrocchie durante le
Domeniche dei tempi forti. Manca, ancora nella maggior parte delle comunità, la caritas parrocchiale.
Le parrocchie testimoniano l’essere comunità di fede innanzitutto con la partecipazione attiva alla
Celebrazione eucaristica, dalla quale si attinge la forza e la passione a testimoniare la fede in Cristo in
diversi ambiti. La Catechesi è uno dei momenti fondamentali della pastorale delle nostre parrocchie, nelle
quali le attività sono ben preparate e strutturate (incontri con il parroco, paraliturgia, serate di catechesi e
formazione umana, …). Un buon numero di catechisti hanno frequentato o frequentano la Scuola
Diocesana per animatori pastorali. Riguardo i casi di irregolarità si hanno direttive chiare provenienti
dalla Diocesi, anche se non sempre si ha un criterio comune.
Riguardo le problematiche giovanili, le nostre parrocchie si dimostrano molto attente. Con l’aiuto
dei vari educatori si cerca sempre più di mettersi in cammino con i ragazzi, ascoltare i loro bisogni,
insoddisfazioni, accompagnarli nella scoperta della loro vocazione con una proposta che sappia presentare
e motivare la bellezza dell’insegnamento evangelico. Le varie parrocchie stanno insistendo a
comprendere sempre meglio il metodo dell’Oratorio per far sì che i ragazzi facciano un’esperienza di
vita cristiana. I Consigli Pastorali Parrocchiali e quegli degli Affari Economici sono presente nella
maggior parte delle parrocchie. Si riuniscono sistematicamente.

Proposte emerse :
1. Contrasto al Gioco di Azzardo. In ogni paese sono presenti più sale-giochi e numerose sono le
famiglie coinvolte. Alcuni sacerdoti hanno suggerito alcuni azioni comuni per contrastare tale
fenomeno:


non benedire i locali che fanno uso di giochi d’azzardo, né all’apertura né durante la
benedizione annuale dopo la Pasqua;



Proporre ai Servizi Sociali, per le persone con il vizio del gioco, la sospensione del
sussidio;



Sgravi fiscali per i locali che non hanno slot-machine e sale di video-lotterie e
inasprimento delle tasse sugli immobili muniti di tali giochi.



Incontri di sensibilizzazione da fare nelle foranie.

1. Laboratorio Diocesano di segni di speranza nella precarietà di lavoro e di progetto di famiglia


Conoscenza dei servizi diocesani delle azioni del Progetto Policoro:



Il Prestito della Speranza



il Microcredito della Fondazione Mons. Vito De Grisantis

Il segretario
Don Luigi Stendardo

Il Vicario Foraneo
Don Lucio Ciardo

Nel vasto e accogliente oratorio di Tiggiano,
immerso tra gli oliveti della campagna oscurati dalla
notte, si è svolto, con una numerosa e attenta
rappresentanza ecclesiale delle parrocchie di
riferimento, il previsto incontro della Forania di
Tricase, alla presenza di S.E. il Vescovo Mons. Vito
Angiuli, del Vicario episcopale per la pastorale
D.Stefano Ancora, del presidente della Forania Don
Lucio Ciardo e i sacerdoti di ogni parrocchia
interessata. La preghiera con la recita dei vespri e il
canto hanno creato quel clima di attenta riflessione
che ha caratterizzato tutto l’incontro durato due ore
dalle 19 alle 21 circa.
A prendere la parola per introdurre i lavori è stato D.
Stefano Ancora che ha ringraziato tutti per la
numerosa e qualificata presenza, evidenziando la
valenza ecclesiale del convenire e dell’incontrarsi e
richiamando a grandi linee tutto il percorso attuato
nel corso dell’anno pastorale, di cui l’odierna
riunione rappresenta la tappa finale, prima di
riprendere un nuovo cammino di riflessione, di
discernimento e di programmazione. Dopo aver
riflettuto per un anno (2012) sull’importanza e la
centralità della liturgia come massima espressione
della vita della Chiesa e come ambito specifico di
educazione alla fede, nel corso dell’anno appena
trascorso (2013) si è sviluppato il tema della
parrocchia, dove si realizza in concreto l’azione
liturgia e si attua il compito educativo e quello
missionario. Il volto educativo e missionario della
Parrocchia è stato il tema della riflessione teologica

effettuata nella settimana teologica della Quaresima
scorsa, degli incontri successivi di richiamo e di
approfondimento dei tempi teologici affrontati nelle
parrocchie e nelle foranie, del convegno pastorale di
giugno che ha declinato aspetti e percorsi di
riflessione pastorale ed offerto le piste di riflessione e
di verifica che le singole parrocchie hanno attuato in
questi mesi e che questa sera con questo incontro di
Forania si conclude, mediante la comunicazione delle
valutazioni e delle indicazioni maturate nel processo
di discernimento. Ogni parrocchia, infatti, nel proprio
ambito con modalità diverse ha portato avanti un
percorso di esame e confronto, sulla base anche della
guida messa a disposizione per questa operazione,
concludendo i propri lavori con un documento che è
stato inviato all’Ufficio pastorale, il quale ha poi
elaborato un documento di sintesi che per sommi capi
viene ora presentato nell’incontro di Forania.
Quindi Don Luigi Stendardo, vicario della parrocchia
di Corsano e segretario del collegio foraniale
presenta una sintetica comunicazione sulle relazioni
parrocchiali. Mette in evidenza in modo essenziale
quanto è emerso dalle lettura delle relazioni
parrocchiali: la collaborazione dei presbiteri tra di
loro, anche se ancora manca una programmazione
comune che vada oltre i confini della parrocchia; la
stima reciproca che i preti hanno o dovrebbero avere,
l’uno dell’altro; l’opportunità di dare continuità più
che determinare una frattura nel cammino pastorale
nel passaggio da un parroco ad un altro. E’ stato
evidenziato ancora:
la centralità data in ogni

parrocchia alla liturgia e l’impegno assiduo nella
catechesi nella preparazione ai sacramenti;
l’attenzione alle problematiche giovanili e
l’estensione del metodo dell’Oratorio nella pastorale
per i giovani. Si è sottolineato che in alcune
parrocchie manca il Comitato caritas , che il
Consiglio pastorale c’è in quasi tutte le parrocchie e
che si riunisce regolarmente. Sono presentate anche
delle proposte: un metodo per contrastare il gioco
d’azzardo ed interventi per favorire la conoscenza e
l’utilizzazione dei servizi attinenti al progetto
Policoro. Dopo la relazione si apre uno spazio per gli
interventi da parte dell’assemblea. Liberamente e in
forma rappresentativa, data la numerosità
dell’assemblea, intervengono alcuni dei presenti per
richiamare e ribadire quanto già evidenziato negli
incontri in parrocchia e riportato nelle singole
relazioni. Si richiama un impegno più fattivo di aiuto
e di soccorso nei confronti dei migranti che
attraversano le nostre terre anche se non vi
rimangono; la necessità di porsi il problema e quindi
di delineare percorsi e modalità di evangelizzazione
nei confronti di battezzati che non hanno mai saputo
che cosa è la fede e di fatto vivono ai margini della
comunità e di tanti altri battezzati che presentano una
fede immatura. Viene ribadito l’obbligo morale più
che giuridico di partecipare ed impegnarsi nella
parrocchia di residenza; la necessità di presentarsi e
di essere una chiesa aperta e accogliente nei confronti
di tutti e particolarmente di chi non o ancora non
crede e coinvolgere di più i laici come
corresponsabili della missione della Chiesa. Vengono
date ancora indicazioni per contrastare il gioco
d’azzardo e per aiutare i giovani in difficoltà. Si
invitano le parrocchie e le articolazioni associative a
favorire l’incontro tra le persone, particolarmente dei
giovani, per i quali bisogna programmare e operare in
modo congiunto e complementare favorendo una rete
di servizio pastorale interparrocchiale.
L’intervento di S. E. il Vescovo chiude l’incontro e
porta a chiarimento alcuni aspetti emersi nel dibattito
e
nell’articolazione e comunicazione del
discernimento effettuato nelle parrocchie.
Tiene a precisare, anche in risposta a chi sottolineava
nell’intervento il recupero o l’accentuazione di una
dimensione sociale e assistenziale della parrocchia,
che la Chiesa è innanzitutto un evento che viene
dall’alto ma che si manifesta e si realizza nella storia.

E questo evento manifesta la sua natura, il suo
avvenire nel mondo quando le persone che la
formano si incontrano, si riuniscono. La parola chiesa
significa appunto riunione, convocazione. L’altro
fatto peculiare della sua essenza è che Cristo agisce
in essa e tutto ciò che essa realizza nella storia lo
realizza in Cristo e per Cristo. Non siamo noi a
prendere l’iniziativa, ma Dio, l’attore principale è
sempre il Signore che agisce nella Chiesa e per la
Chiesa. Infatti “ Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori” (Sal. 126). E’ bello
stare insieme, ed è questo stare insieme che diventa
Chiesa se e quando siamo uniti nel suo nome..
Papa Francesco nella sua esortazione Apostolica
Evangelii Gaudium ci ricorda che “Sebbene la
missione ci richieda un impegno generoso, sarebbe
un errore intenderla come un eroico compito
personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di
là di quanto possiamo scoprire e intendere. Gesù è «
il primo e il più grande evangelizzatore ». In
qualunque forma di evangelizzazione il primato è
sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a
collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo
Spirito. In tutta la vita della Chiesa si deve sempre
manifestare che l’iniziativa è di Dio, che « è lui che
ha amato noi » per primo (1 Gv 4,10) e che « è Dio
solo che fa crescere » (1 Cor 3,7)” (o.c. n. 12).
Il fatto che degli uomini e delle donne si riuniscono
in nome di Cristo è già evangelizzazione. L’essere
convocati da Dio, l’essere perciò la Chiesa, la
convocazione di Dio è di per sé il primo e più
efficace atto di evangelizzazione e di santificazione
del mondo e della storia. E’ una testimonianza e una
provocazione tanto più oggi, in cui l’uomo è malato
di individualismo, è portato ad isolarsi e a
frammentarsi.
La Chiesa non è un’azienda, è una comunità diversa.
E’ prima di tutto una comunità dossologica, è il luogo
dove si adora, si glorifica il Signore della Storia; ed è
una comunità diaconale nel senso che ripete come
Pietro: non ho né oro né argento, ma ti do una
ricchezza più grande e radicale, ti comunico Gesù
Cristo. Cioè si cinge il grembiule per servire
l’umanità. Nel vangelo di Marco leggiamo che Gesù
chiamò alcuni perché stessero con lui e per mandarli
ad annunciare il Vangelo. La Chiesa perciò è Chiesa
quando sta, si riunisce con il Signore, da cui prende

la forza per compiere la missione evangelizzatrice.
Perciò - sottolinea il Vescovo - è impensabile che in
alcune parrocchie, che in quanto chiesa dovrebbero
essere incontro e comunicazione, non ci sia ancora il
Consiglio Pastorale o il Comitato Caritas.

modo della mediazione culturale. Non dobbiamo
perciò essere una comunità che sperpera la sua
vitalità nel fare, ma deve cercare di avere e maturare
una certa intelligenza della fede, essere una comunità
che riflette.

La Chiesa di per sé non è un’agenzia governativa o di
volontariato per affrontare e risolvere i problemi
sociali, che è compito della politica. Il compito
proprio della Chiesa e quindi della parrocchia è
l’educazione e la missione. Questa è la sua identità
operativa, come la con-vocazione è la sua identità
ontologica. L’educare e l’evangelizzazione sono due
aspetti ideali, ma che hanno e richiedono una
dimensione progettuale ed una dimensione
costruttiva, per cui la Chiesa è come un cantiere di
lavoro in cui ognuno e tutti hanno da fare e da dare,
nessuno escluso.

A questo proposito il vescovo rileva che si fa molta
catechesi per i bambini, mentre per gli adulti si fa
poco ancora o niente proprio.

Il Vescovo ribadisce quello che è implicito in questa
premessa. Mentre costruiamo e viviamo la realtà
parrocchiale non si deve mai dimenticare che la
forza spirituale la comunità dei battezzati l’attinge
dalla liturgia, dalla celebrazione dell’Eucaristia e dei
sacramenti e dalla preghiera liturgica. E’ nella
liturgia che la Chiesa diventa il sacramento di
salvezza per il mondo. La liturgia è essere presi da
Dio e gettati nella storia con l’efficacia della forza
che viene da lui. Vivere la liturgia è evangelizzare
oltre che santificare. Il Vescovo poi pone delle
questioni circa il posto che riveste la Parola di Dio
nella realtà parrocchiale e pone le problematiche
relative alla formazione dei lettori e al canto
liturgico.
Questa è la prima e fondamentale dimensione della
vita della parrocchia come lo è di tutta la Chiesa.
L’altra dimensione che la comunità dei battezzati
deve attuare in quanto Chiesa è quella culturale. La
fede che una comunità crede e vive, deve essere una
fede pensata. Bisogna capire che cosa crediamo, per
poter rendere ragione della speranza, bisogna capoire
e conoscere Gesù Cristo con una conoscenza
sapienziale ma che è anche concettuale e cognitiva. Il
mondo di oggi non si può evangelizzare se non nel

La terza dimensione della vita e dell’azione pastorale
è la missione: la missione interna alla comunità
mediante la cura e il risveglio della fede in coloro che
l’hanno smarrita, e la missione esterna nei confronti
di non crede e non conosce i valori della vita,
dell’uomo così come Cristo gli ha attuati ed elevati.
Questo è un compito difficile ed urgente che richiede
l’aver attuato in forma ottimale le due prime
dimensione, quella spirituale e quella culturale.
Prima di chiudere la sua comunicazione il Vescovo
rileva che la Forania di Tricase presenta degli aspetti
sociali che dovrebbero orientare una modalità propria
e spicifica di azione pastorale. Questi due aspetti
sono l’essere il luogo in cui è rilevante l’aspetto
sanitario e du cura mediante l’ospedale Panico e in
cui si attua per migliaia di giovani il diritto/dovere
formativo attraverso le scuole superiori. Queste due
realtà richiedono una diversa e più appropriata
declinazione di interventi pastorali, sono opportunità
che delle parrocchie interessate alla evangelizzazione
non possono non tenere in particolare considerazione.
E a tal proposito richiama il ministero specifico degli
insegnanti di religione cattolica e dei gruppi di
volontariato sociale e sanitario, oltre che delle
articolazioni in cui si esprimono le parrocchie.
Prima di chiudere il Vicario episcopale per la
pastorale Don Stefano annuncia che il tema della
prossima settimana teologica e per l’impegno di
riflessione e di programmazione pastorale del 2014 è
la famiglia
Tricase, 29.01.2014

La comunione tra i sacerdoti è buona: ci si
incontra con una certa periodicità per favorire
momenti di preghiera, per intensificare il
rispetto, l’attenzione, la stima, la fraternità e il
confronto reciproci.
Alcuni, già da tempo, condividono anche il
pranzo: si ritrovano insieme ogni giorno i due
parroci di Leuca e il parroco di Castrignano con
la Comunità dei padri Trinitari. Nel primo
incontro di Forania è stato concordato un
calendario di incontri per tutto l’anno.
Una maggiore collaborazione si constata tra le
Comunità di Castrignano e frazioni e Gagliano e
frazioni: le persone, già vicine territorialmente
hanno molti interessi in comune; Alessano e
Montesardo, per gli stessi motivi, si ritrovano di
più con Tiggiano, Corsano, Barbarano e
Ruggiano. Le Comunità, radicate nel territorio,
sono attente all’accoglienza verso tutti, partendo
dagli ultimi, e cercano di mettere ognuno a
proprio agio E’ un cammino che impegna tutti e
ciascuno e che richiede un impegno costante e
tenace.
Si tengono in buon conto e sono valorizzati i
progetti e le proposte della Diocesi. Mediante le
caritas parrocchiali o altri gruppi equivalenti,
ogni Comunità cerca di leggere la propria
situazione concreta per promuovere una
pastorale
di
comunione
che
superi
l’assistenzialismo e favorisca la crescita, la
formazione dei singoli, puntando all’attenzione,
alla disponibilità, alla condivisione, alla
fraternità. Non soltanto va coordinata meglio, in
collaborazione con il Banco alimentare, la
distribuzione degli alimenti perché nella stessa
Comunità si eviti che qualche famiglia sia servita
da più Enti a scapito di altri poveri, ma va

privilegiata una catechesi che coinvolga tutti,
adulti, giovani e ragazzi perché si superi
l’individualismo, che soffoca la voglia di
collaborare e di favorire il bene comune e si
deve sensibilizzare ogni Comunità perchè punti
all’essenziale, alla sobrietà, per imparare a non
La collaborazione con le Istituzioni è ben
avviata: nel rispetto delle competenze e dei ruoli
è più facile nei Comuni, meno immediata nelle
frazioni.
Le diverse Comunità sono particolarmente
impegnate nella catechesi indirizzata ai ragazzi
perché assaporino la straordinaria paternità di
Dio e vivano i Sacramenti come tappe nel loro
itinerario di vita cristiana.
I genitori sono coinvolti, in alcune Comunità, con
percorsi ben strutturati, in altre con incontri
saltuari che favoriscono l’accoglienza della
Buona Novella perché, prendendo coscienza
della loro vocazione di coniugi cristiani,
consolidino il loro amore e diventino ciò che
sono: maestri di cattedra nella formazione dei
figli, lasciando trasparire ciò che desiderano
affidare al loro cuore attraverso il linguaggio
degli occhi che è l’esempio.
I catechisti, valorizzando la Scuola diocesana
per animatori e l’apporto formativo e spirituale
delle singole Comunità, offrono più o meno un
servizio adeguato per promuovere nei ragazzi
una mentalità di fede.
Sono stati
proposti tre incontri per tutti i
catechisti della Forania: un’occasione preziosa
per uno scambio e un arricchimento
vicendevole. La catechesi dei giovani in alcune
Comunità è settimanale, in altre saltuaria: si
ritiene di dover incoraggiare soprattutto una

formazione umana e spirituale che favorisca la
crescita e la maturazione umana e cristiana dei
ragazzi. Gli itinerari in preparazione al
Matrimonio sono spesso interparrocchiali: una
seria verifica aiuterebbe ad analizzare più
approfonditamente la nostra realtà e proporre
percorsi che diventano itinerari di fede:

la maggior parte dei giovani ha chiuso il suo
cammino con la Cresima e, all’inizio dei nostri
itinerari, spesso si suppone una fede che è
vacillante o manca del tutto.
Alessano, 28- 01- 2014
Don Gigi Ciardo

FORANIA DI TAURISANO
VERIFICA
“IL VOLTO EDUCATIVO E MISSIONARIO
DELLA PARROCCHIA”

Di Don Mario Ciullo Vicario Foraneo

30 gennaio 2014

 Tutti hanno affermato la necessità della comunione tra i sacerdoti per essere espressione
dell’unità pastorale nella parrocchia e tra le parrocchie, ma nello stesso tempo hanno evidenziato
molta difficoltà nel realizzarla, specialmente dove ci sono più parrocchie.
Vi sono, comunque, dei segni positivi: soprattutto nei tempi forti sono state realizzate
esperienze interparrocchiali.

 Le comunità parrocchiali sono aperte verso tutti e cercano di stabilire rapporti di dialogo e di
collaborazioni con le altre realtà istituzionali. Purtroppo non sempre il dialogo è fluido e la
collaborazione resa possibile, specialmente lì dove c’è un atteggiamento di diffidenza verso la
Chiesa.
 In tutte le parrocchie si pone grande attenzione nei confronti delle varie povertà facendo ricorso
al Banco delle Opere e alla Caritas, ma anche con individuali-personali segni di solidarietà. In
particolare vengono realizzate
o visite agli ammalati
o sostegno a famiglie in difficoltà
o attenzione alle badanti rumene e polacche
o la locanda di Emmaus
o la mensa della comunità
o altre iniziative per creare “benessere sociale”, come – ad esempio- il Presepe vivente.
o per rispondere alle povertà affettive, relazionali, educative e morali di molte famiglie, da
una parrocchia è stata richiesta la presenza degli operatori del Consultorio Diocesano
Familiare, che ormai opera da alcuni anni a pieno ritmo.

 I progetti diocesani, come ad esempio il “Progetto Tobia”, non sono conosciuti dalle comunità o –
laddove sono stati presentati- non sono presi in considerazione.
 In alcune parrocchie si attuano azioni formative sulla legalità, sulla prevenzione della devianza e sul
rispetto dei beni pubblici. Ad esempio,
- ragazzi delle Scuole Medie hanno incontrato il Commissario di Polizia per riflettere sulla
legalità
- in una parrocchia sono stati accolti ragazzi affidati dal Tribunale dei Minori e sono stati
messi in atto percorsi per il recupero; si incontrano, però, grandi difficoltà perché il
contesto presenta frequentemente realtà concrete di illegalità che contraddicono e rendono
vano lo sforzo di educare alla legalità.
 La catechesi dell’iniziazione cristiana è curata in ogni parrocchia.
Tutti hanno rilevato la necessità di coinvolgere le famiglie. Sono già in atto alcune esperienze che
consistono in incontri per genitori o nel coinvolgimento dei genitori nella catechesi per adulti. Non
tutti i genitori si lasciano coinvolgere.
E’ in atto un’esperienza di catechesi familiare.
 Altre forme di catechesi:
o La catechesi battesimale, che però a volte si riduce a due-tre incontri per spiegare il rito;
o Varie occasioni di annuncio, che non sempre si trasformano in percorsi di catechesi
sistematica.
 Un problema evidenziato riguarda le tappe relative alla celebrazione dei sacramenti: è necessaria
univocità e convergenza nella indicazione dell’età e della modalità per evitare la confusione e il
disorientamento dei genitori.
 Riguardo alla preparazione degli operatori e dei laici è emersa la difficoltà di farli partecipare alla
Scuola Diocesana di Formazione, per cui la formazione avviene in alcuni casi nei gruppi di
appartenenza o è curata dal parroco.
 Non vi sono momenti di riflessione, di scambio e di soluzione condivisa riguardo ai casi di
irregolarità nel campo della morale familiare e sessuale, per cui alcuni hanno detto che li affrontano
dopo uno scambio con operatori o con gli organismi diocesani specifici.
 Gli itinerari di Preparazione al Matrimonio non sempre sono organizzati a livello parrocchiale e non
sempre si presentano come itinerari di fede né nei contenuti, né nel metodo, né nei tempi. In alcune
realtà sono organizzati a livello interparrocchiale.
 E’ molto difficile attuare la pastorale giovanile, che in alcuni casi è curata dall’Azione Cattolica a
livello interparrocchiale.
In una parrocchia un gruppo di giovani si impegna sia in incontri di preghiera e di formazione sia
nell’organizzazione di varie attività come campi scuola, grest, giochi e animazione di piazze, feste
con gli anziani, ecc.
 Le unità pastorali potrebbero essere le foranie.
 Non tutte le parrocchie hanno fatto riferimento agli organismi di partecipazione come il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici e non sono state espresse
considerazioni circa il funzionamento.

IL VOLTO EDUCATIVO E MISSIONARIO
DELLA PARROCCHIA
Verifica sulle mete pastorali per l’anno 2013/2014
Acquarica del Capo, 06 febbraio 2014

Introduzione
Il presente testo è la sintesi delle
diverse relazioni pastorali parrocchiali
presentate dai rispettivi parroci della forania
di Ugento; il metodo utilizzato per elaborare
le singole relazioni è stato quello assembleare.
In alcune parrocchie, infatti, è stata convocata
un’assemblea parrocchiale per consentire una
più ampia partecipazione dell’intero popolo di
Dio; altre comunità hanno privilegiato gli
incontri di verifica pastorale con le diverse
commissioni parrocchiali e i diversi gruppi e
movimenti.
I sacerdoti della forania si sono poi
riuniti con il vicario foraneo per condividere i
risultati delle diverse verifiche parrocchiali e
per delineare un unico documento che di
seguito presentiamo.

1. LETTURA DEL CONTESTO SOCIALE
L’odierno
contesto
sociale
si
caratterizza per le sue forti antinomie. Una di
queste, tra le più emergenti e perniciose,
riguarda lo stato delle relazioni sociali tra le
persone. La tecnologia ha sviluppato nuove
frontiere relazionali, consentendo alle
persone di essere sempre in contatto tra loro;
i concetti di confine e di distanza sono in
continuo mutamento giacché oggi è possibile
comunicare con qualsiasi area del mondo con
un solo “click”.

Assistiamo, però, allo stesso tempo, ad
una spersonalizzazione delle stesse relazioni;
aumentate in termini quantitativi, risultano
qualitativamente scarse. Le amicizie sono
diventate “contatti”, i dialoghi sono divenuti
SMS (Short Message System), post o tweet,
assoggettati alle leggi della brevità dei
caratteri e dell’essenza assoluta di privacy,
tanto cercata, ma sempre disattesa, almeno
nei più noti social network. Il prodotto di
questa
iperconnessione
è
in
realtà
l’iperisolamento.
Parlare oggi di comunità, intesa come
luogo delle relazioni tra persone legate da una
comune identità e dall’appartenenza ad un
territorio (battesimo e territorio parrocchiale,
per esempio), sembra oramai desueto. I nuovi
paradigmi che si impongono sono quelli della
community, luogo virtuale (o non luogo)
caratterizzato da legami deboli, dipendenti
dalla scelta libera dei contatti e disgiunti da
ogni criterio tradizionale di appartenenza.
La nostra comunità cristiana, inserita
in questo contesto sociale, è fortemente
influenzata da tali fenomeni; i rapporti sociali,
che ancora sono importanti e centrali nella
nostra cultura, sono viziati dall’influsso
negativo dei social network. Tutto ciò non
accade solo tra le giovani generazioni; troppo
spesso gli adulti sono quasi catturati dal
mondo digitale e intrappolati nelle sue

logiche. Internet, da potenzialità, diviene
limite.
La parrocchia è chiamata, in qualità di
comunità di fedeli legati dalla comune
appartenenza alla Chiesa cattolica e che
dimorano nello stesso territorio, a sostenere i
legami tra i suoi membri, suscitando sempre
rapporti di prossimità, con vincoli concreti di
conoscenza e di amore, ponendo al centro
della propria vita il mistero di Cristo,
celebrato nei sacramenti e testimoniato
nell’esistenza concreta dei credenti.

2. LA PARROCCHIA, CASA DI DIO TRA
LE CASE DEGLI UOMINI
La parrocchia, comunità di persone che
condividono la stessa identità filiale e
l’appartenenza ad un medesimo territorio, è il
luogo nel quale deve necessariamente nascere
e svilupparsi una comunione fattiva. Tale
comunione si edifica attorno all’Eucaristia,
sacramento di comunione per eccellenza, e si
fortifica attraverso relazioni umane sempre
più sincere.
A.
In questo senso, significativa è la
testimonianza
dei
sacerdoti.
Essi
partecipano con il Vescovo dell’unico
sacerdozio di Cristo (cf PO, 2); per tale
ragione, devono esprimere, attraverso la
loro vita sacerdotale, la comunione con il
Vescovo e tra di loro, condizione
necessaria perché vi sia vera espressione
dell’unità pastorale anche tra le singole
parrocchie. Emerge che, laddove i
sacerdoti vivono autentici legami di
amicizia, intesi come comunanza di vita,
condivisione delle proprie esperienze
pastorali, progettazione comune di
percorsi pastorali, anche le comunità da
loro guidate sono più facilitate alla
collaborazione. Per suscitare sempre
nuova e feconda comunione occorre
puntare e lavorare molto sull’identità,
sulla spiritualità e sulla missione del

sacerdote diocesano, stimolando forme
concrete di condivisione e di fraternità.
L’alternanza dei sacerdoti tra le varie
comunità parrocchiali non sempre aiuta
la comunione presbiterale. I sacerdoti
auspicano un momento di riflessione e di
confronto aperto sul tema. Le nostre
comunità parrocchiali sono generalmente
animate dalla buona testimonianza dei
sacerdoti, soprattutto in parrocchie nelle
quali sono presenti parroco e vicario
parrocchiale; essi fanno emergere una
profonda sintonia pastorale che permette
alle comunità di non avere tante linee di
guida – talvolta discordanti – ma una sola
voce autorevole, declinata nelle diverse
sensibilità di ciascuno dei due. Deve
crescere ancor più la relazione e lo
scambio pastorale con le altre comunità
parrocchiali. Troppo spesso la comunione
e la collaborazione è limitata solo ai
sacramenti.
B.
Le nostre parrocchie si presentano
animate da numerosi gruppi e movimenti
ecclesiali che rendono viva e ricca
l’esperienza di fede; troppo spesso però
notiamo che la ricchezza di tale proposta
è limitata dai tanti paletti che gli stessi
gruppi e movimenti pongono in essere. Il
cammino ordinario delle comunità
parrocchiali, infatti, sembra essere
calibrato sulla vita dei movimenti e dei
gruppi i quali hanno momenti formativi
propri, e poche – tra l’altro difficili –
occasioni di incontri comuni. La
disgregazione che ne consegue, ha effetti
anche sulla credibilità della vita pastorale
delle comunità e rende faticosa una
pastorale
autenticamente
evangelizzatrice. La S. Messa domenicale
– grazie ai ripetuti interventi dei sacerdoti
– diviene sempre più il centro propulsore
della vita parrocchiale, senza che essa sia

caratterizzata da alcuna insegna di questo
gruppo o di talaltro movimento. Si
auspica che i gruppi e i movimenti
parrocchiali siano sempre più strumenti
di comunione, lievito che fermenta la
massa, e non ostacolo all’apertura e al
dialogo con il mondo.
C.
Una comunità parrocchiale animata
da autentico spirito di carità non può non
volgere al propria attenzione nei
confronti delle varie forme di povertà. Il
contesto
economico
segnato
profondamente dalla crisi economica e
sociale ha acuito le difficoltà di numerose
famiglie. Diventa sempre più complesso
rispondere alle nuove povertà che si
fanno strada anche nei nostri piccoli
contesti e, con la crisi economica, sta
anche aumentando il disagio sociale. Le
nostre
comunità
parrocchiali
intervengono a sostegno di queste
situazioni difficili attraverso le Caritas
parrocchiali e i gruppi delle Vincenziane e
dell’AdP; è vero, però, che la carità
sembra sempre delegata a queste realtà e,
in modo particolare, demandata ai vari
sussidi inviati dalla Comunità Europea
(AGEA). In questi ultimi anni è cresciuta
l’attenzione alle problematiche sociali e
giovanili che riguardano soprattutto i
giovani e il fenomeno crescente degli
esodati; come risposta si è data ampia
attenzione
ai
progetti
promossi
dall’Ufficio di pastorale sociale, del lavoro
e di salvaguardia del creato, in particolare
il Progetto Policoro e il Progetto Tobia.
Siamo ancora lontani dall’idea che è la
comunità cristiana a doversi prendere
cura della persone più deboli, vivendo
una autentica esperienza di carità, pur
non mancando le collette per le varie
giornate di carità e di solidarietà.

D.
Le parrocchie sono sempre state
sollecitate al dialogo con le istituzioni e
con le altre realtà associative del
territorio, grazie alla dinamicità dei nostri
contesti sociali cittadini. Non mancano
durante l’anno occasioni di contatto e di
collaborazione con le varie realtà, in
particolare
con
le
Scuole,
Amministrazioni Comunali e Forze
dell’Ordine
per
quanto
riguarda
l’educazione dei ragazzi e le diverse
problematiche sociali. L’Oratorio, laddove
è ben organizzato, quale ponte tra strada
e Chiesa, diviene lo spazio privilegiato per
il dialogo fecondo con la comunità civile;
in questo luogo si programmano spesso
percorsi educativi comuni per promuove
il bene e un senso autentico di
cittadinanza attiva e responsabile. Alcune
parrocchie, poi, hanno anche fatto
esperienza di una feconda collaborazione
con i Servizi Sociali del Tribunale dei
Minori di Lecce.

3. LA PARROCCHIA, UNA MADRE CHE
GENERA ALLA FEDE
Nei nostri paesi è forte il senso della
maternità della Chiesa; la chiesa parrocchiale,
infatti, è chiamata – a buon motivo – “chiesa
madre”. Essa genera, come grembo fecondo,
genera nuovi figli a Dio e, come madre
amorevole, continua a educarli nella fede in
ogni stagione della loro vita.
A.
La nostre comunità parrocchiali,
soprattutto nella celebrazione dei
sacramenti e nella catechesi, mettono al
centro il mistero dell’amore di Dio e della
maternità della Chiesa, ponendo in luce
l’attenzione che essa riserva per ogni
persona accompagnandola in ogni
circostanza della propria vita, dalla
nascita fino al suo naturale compimento.

La celebrazione dei sacramenti è sempre
comunitaria e tende a mettere in luce il
legame tra i vari sacramenti e il
Battesimo, porta della fede.
B.
La catechesi per l’iniziazione
cristiana inizia con la preparazione al
Battesimo e continua con i percorsi di
catechismo tradizionale e di ACR. La
catechesi per l’IC è quella più faticosa;
catechisti e animatori sperimentano, non
di rado, la resistenza da parte di ragazzi
che, troppo spesso, sono appesantiti da
altre attività collaterali al loro impegno
scolastico ordinario. Gli stessi ragazzi non
sempre hanno chiara la differenza tra la
catechesi e l’IRC; questo contribuisce a far
percepire la catechesi in maniera
scolastica, nonostante tutti gli sforzi fatti
in direzione opposta. La proposta
avanzata ai ragazzi è quella di far vivere
loro una autentica esperienza di vita
cristiana, cercando di integrare le
esigenze di formazione con la vita. Gli
educatori e i catechisti vengono spronati
a frequentare la Scuola diocesana di
teologia, a partecipare ai numerosi
momenti formativi offerti dalla comunità
diocesana (Settimana teologica, convegno
catechistico, formazione metodologica
dell’ufficio catechistico e dei vari gruppi e
movimenti ecclesiali cui fanno capo) e
sono accompagnati anche da incontri
formativi parrocchiali periodici. Si
registra, però, una frammentazione delle
varie offerte formative e si auspica una
migliore organicità nelle proposte. Il
momento formativo privilegiato rimane la
Messa domenicale, durante la quale
cresce l’identità cristiana e si fortifica la
fede nel Cristo Risorto.
C.
Non manca l’attenzione alle giovani
coppie di fidanzati. Ogni anno le

parrocchie della forania organizzano un
itinerario di formazione al sacramento del
matrimonio, vissuto come un autentico
cammino di fede che mira a risvegliare
nei giovani anzitutto quella fede che
talvolta è stata lasciata sopire dopo la
Cresima. Durante le catechesi emerge la
forte
influenza
della
cultura
contemporanea circa i temi sensibili della
convivenza, del divorzio e della vita
umana (nascente e fine vita). Si auspica
una maggiore collaborazione tra le
parrocchie della forania nello stabilire gli
itinerari in maniera omogenea durante
tutto il corso dell’anno.
D. Nei percorsi di catechesi le famiglie
rivestono un ruolo cruciale. Sono le
famiglie i primi soggetti che educano alla
fede i ragazzi. A tal riguardo, nel corso
dell’anno catechistico i genitori dei
ragazzi sono coinvolti nel percorso:
a. dai sacerdoti, come momento
di catechesi specifico per le
famiglie, anche nella prossimità
della
celebrazione
dei
sacramenti dei figli;
b. dai catechisti/educatori, come
condivisione del percorso
educativo proposto ai ragazzi.
La partecipazione delle famiglie a questi
momenti formativi non è sempre
massiccia; è auspicabile una maggiore
presenza dei genitori sia per condividere
la stessa esigenza educativa, sia per
proporre loro un percorso specifico di
catechesi. Spesso sono proposte catechesi
settimanali o mensili sulla Parola di Dio.
E.
Una delle realtà pastorali più
importanti e difficili è quella del mondo
giovanile. Nelle nostre parrocchie si
svolgono
itinerari
di
fede
per
giovanissimi che vanno dal dopo-Cresima

fino al momento della fine della scuola
superiore. Esistono diversi percorsi;
alcuni fanno riferimento ai movimenti
ecclesiali, come l’Azione Cattolica,
l’AGESCI e l’MGM; altri, seguono una
catechesi parrocchiale. Gli itinerari sono
in entrambi i casi a cadenza settimanale,
gli educatori e i capi sono giovani-adulti e
adulti che aiutano i ragazzi a crescere
nella fede e nella responsabilità. Alcune
parrocchie hanno messo in evidenza la
difficoltà di parlare di Cristo con i giovani;
essi sembrano più disposti ad incontrarsi
per parlare dei propri problemi e sogni, e
non affrontare con serietà il discorso sulla
fede. È chiaro che le realtà giovanili
parrocchiali sono una minoranza rispetto
ai ragazzi/giovani delle nostre comunità;
in questo, rivestono un grande ruolo gli
Oratori. Essi sono frequentati da tanti
giovani, anche quelli che non fanno parte
delle associazioni parrocchiali; in questi
luoghi si ha la possibilità di contatto e di
dialogo con questi giovani. I giovani
universitari non frequentano i gruppi
parrocchiali – anche a motivo delle
distanze delle varie sedi – ma non
mancano di partecipare, quando sono in
paese, alla Messa domenicale mantenere
il dialogo costante e costruttivo con i
sacerdoti. Rivestono una notevole
importanza le associazione cittadine; in
esse sono presenti molti giovani che
talvolta rifiutano la fede, ma non sono
sordi alle istanze di dialogo e di feconda
collaborazione. Alcuni parroci hanno
proposto di affidare la pastorale giovanile
di gruppi di parrocchie viciniore a giovani
sacerdoti; la proposta, in realtà, è già stata
sperimentata negli precedenti in città con
più parrocchie. Non sempre c’è stata
buona riuscita sia a motivo degli impegni
dei sacerdoti giovani (essi nelle proprie
comunità hanno anche altre attività da

seguire), sia per le resistenze degli stessi
parroci.

4. LA PARROCCHIA, COMUNITÀ
CORRESPONSABILE E MISSIONARIA
A.
L’unità pastorale più significativa è
certamente quella all’interno delle
comunità parrocchiali. Riportare ogni
realtà pastorale all’unità della fede è lo
sforzo principale fatto in questi anni;
camminare nella stessa direzione,
programmare, educarsi e formarsi
insieme sono le sfide delle nostre
parrocchie. È auspicabile una maggiore
unità a livello diocesano; troppi impegni,
talvolta
non
ben
coordinati,
interrompono la vita ordinaria delle
comunità parrocchiali. È auspicabile una
autentica pastorale integrata e integrale
nel campo della formazione degli
educatori alla fede.
B.
Pensare le unità pastorali nel nostro
contesto sociale vorrebbe dire anzitutto
superare le logiche di campanile che
troppo spesso chiudono le nostre
comunità,
e
pensare
ad
una
programmazione integrata in merito ad
alcuni ambiti pastorali specifici, quali la
formazione degli educatori, le realtà
giovanili, gli interventi nell’ambito sociale
(carità, devianze,…).
C.
Gli organismi di partecipazione, il
Consiglio Pastorale Parrocchiale e il
Consiglio per gli Affari Economici,
presenti nella maggior parte delle
parrocchie,
sono
convocati
periodicamente per la programmazione e
verifica pastorale.

Conclusioni
Le nostre comunità parrocchiali, pur
condividendo un contesto sociale segnato da
profonde ferite legate alla crisi economica e
sociale, vivono autentiche esperienze di fede e
di vita fraterna. Da quanto abbiamo letto e
ascoltato dalle verifiche compiute dalle
diverse parrocchie possiamo dire, allo stato
attuale, che:
-

la parrocchia è viva. È una realtà in
continua
evoluzione,
che,
pur
attingendo e custodendo la migliore
tradizione
ecclesiale,
essa
sa
rispondere alle istanze del mondo
contemporaneo, leggendo i segni dei
tempi.

Coordinatore
Don Pierluigi Nicolardi

-

-

La parrocchia è un segno. Essa convive
nel contesto sociale, con esso dialoga,
ma allo stesso tempo si distingue
come comunità di fede che legge gli
eventi della storia a partire dal
mistero della redenzione operata da
Cristo crocifisso e risorto.
La parrocchia è in missione. Per sua
natura, la parrocchia è chiamata ad
annunciare il Vangelo della speranza,
rivolgendo la propria attenzione
anche e soprattutto ai cristiani
marginali e ai non credenti,
testimoniando una carità fattiva.

il Vicario Foraneo
Don Stefano Ancora

L’ ORATORIO

GRESTa… con noi
Il racconto di una bella esperienza di chiesa che vuole sbilanciarsi
verso le nuove generazioni……………….
Venerdì 31 gennaio si è svolto il convegno diocesano degli
animatori di oratorio di tutte le parrocchie della Diocesi di Ugento, che ha
visto quasi 300 animatori (giovanissimi, giovani e adulti) presenti.
Dopo l’ accoglienza fatta a tempo di musica da parte degli animatori
dell’Oratorio San Giovanni Bosco, c’è il momento di preghiera insieme
con nostro Vescovo Vito.
Subito dopo ha iniziato la relazione il Prof. Mauro Bignami, docente
universitario di Perugia nel Master di perfezionamento in progettazione,
coordinamento e gestione dell’oratorio, componente del FOI ( Forum degli
Oratori Italiani) e Consulente della formazione dell’Anspi, il quale ha
presentato la nota dei Vescovi italiani: “Laboratorio dei Talenti” e come
l’ Oratorio influisce sulla costruzione di una Comunità Parrocchiale
sbilanciata sulle nuove generazioni.
Il Prof. Bignami ha tenuto sulle corde tutta
l’assemblea per quasi un’ora, la maggior parte
composta da giovanissimi e giovani, quindi ha avuto
l’abilità di trasmetterci cos’è l’oratorio e facendo
sentire a tutti noi, che è un’esperienza possibile per
tutte le comunità che ci tengono ai ragazzi.
L’Oratorio accompagna alla crescita umana e
spirituale e vuol rendere i laici
sempre più
protagonisti, “prendendo dentro tutti: bambini,
ragazzi, genitori, catechisti, allenatori, animatori,
ecc..”. Per essere appassionata a bambini, adolescenti
e giovani, una comunità deve sbilanciarsi dalla loro
parte... e per farlo una delle possibilità, forse quella
con più tradizione, è l'esperienza dell'Oratorio. Alle
nuove generazioni la comunità cristiana deve offrire
l’aula della celebrazione eucaristica e una
<<iniziazione cristiana a tempo>>, ma anche,

secondo Bignami, un tessuto di relazioni, essere
capace di mettersi in ascolto, aprire spazi di incontro,
mettere a disposizione ambienti e comunità educanti
in cui ragazzi, adolescenti o giovani si sentano accolti
perché sono... semplicemente ragazzi, adolescenti o
giovani!
Quando il Santo Padre ci invitava a <<rilanciare gli
oratori, adeguandoli alle esigenze dei tempi, come
ponti tra la Chiesa e la strada>>, sperava di dare un
nuovo impulso a tutte le comunità e sognava di
spingere educatori e adulti a guardare negli occhi un
ragazzo per dirgli: <<Saprai essere all’altezza delle
sfide del nuovo millennio...>>.
Una scelta e uno stile stanno quindi dietro
l’avventura dell’Oratorio: la scelta di stare dalla parte
dei ragazzi e dei giovani (anche a volte

sbilanciandosi dalla loro parte) e il maturare quel
<<respiro>> che dona la gioia dell’incontro,
coscienti che non sono i muri che comunicano
l’Oratorio, ma è quello stile comune, maturato
intorno ad un progetto condiviso da tutta la comunità
cristiana. Bignami ha concluso il suo intervento
dicendo che l’Oratorio va in concomitanza con
proposte educative, l’Oratorio è prossimità: non si
tratta di un progetto a tavolino, ma sceglie di essere
prossimo ai giovani in modo attivo rendendoli
protagonisti: coinvolgere i più piccoli: bambini,
ragazzi, preadolescenti, adolescenti. L’Oratorio è
una comunità educativa avendo uno stile comune:
uno Stile di Educazione alla FEDE.
Successivamente, gli animatori si sono divisi in
cinque laboratori guidati, ciascuno, da due animatori
del Coordinamento Diocesano degli Oratori, dove si
è discusso dei diversi linguaggi che sono proprio
l’esperienza umana dei giovani, loro stessi hanno poi
fornito delle idee di linguaggio da utilizzare durante
la nuova avventura estiva del GREST.
Il convegno si è concluso guardando filmati di vari
momenti dei GREST fatti nella nostra Diocesi, dal
2005 al 2013, e rivivendo canzoni e balli,
accomunando gioiosamente tutti i ragazzi delle
diverse parrocchie.
L’ORATORIO: AMBIENTE EDUCATIVO
Che cosa è un oratorio? Per tanti operatori pastorali
potrebbe sembrare una domanda stupida, ma tra gli
stessi la risposta non è univoca. Per qualcuno
l’oratorio è il luogo dove poter intrattenere i ragazzi
con i più tradizionali giochi, “l’importante è che non
stanno per strada”; per qualcun altro è il luogo dove
si fa catechesi e si celebra qualche liturgia, “perché
oratorio significa luogo dove si prega”; per altri
ancora … “è qualcosa di più complesso”.

L’oratorio non può ridursi né a sala giochi,
né ad aula di catechismo, ma è qualcosa di più. Che
cosa? Sicuramente un AMBIENTE EDUCATIVO.
Può sembrare un’espressione riduttiva, ma queste due
parole
esprimono
l’essenza
dell’oratorio.
Per ambiente non si intende una stanza, una sala
parrocchiale, un campetto di calcio o un cortile, ma
tutto questo messo insieme e ancora di più. Per
ambiente, nel caso dell’oratorio, si intende la strada.
L’oratorio è un’esperienza di strada! L’educatore
dell’oratorio è un animatore di strada, chiamato a
educare ragazzi “di CHIESA”. Rispetto ai
tradizionali luoghi comuni, la prospettiva si
capovolge: non più gli educatori di Chiesa, chiamati
a recuperare i ragazzi di strada, ma gli animatori
chiamati a far vivere ai loro ragazzi una autentica
esperienza di Chiesa, di comunità, a partire
dall’ambiente vitale in cui essi vivono.
Quest’ ambiente è educativo, serve a crescere, a
sviluppare un’adeguata maturità umana e cristiana,
direbbe Don Bosco a formare “onesti cittadini e
buoni cristiani”. L’oratorio non può essere ridotto
solo al luogo dove si fa catechismo a modo di
lezione, dove si preparano i fanciulli a ricevere i
sacramenti, dove si impara a pregare celebrando
moderne liturgie. In oratorio i ragazzi devono fare
un’esperienza di fede vissuta , che va dall’incontro di
catechesi, alla partita a pallone, al fare teatro…. Ecc.
dove tutti i componenti dai catechisti, agli allenatori,
agli educatori, ai mastri di giochi insieme ai giovani
educatori costituiscono un bel clima di famiglia a
vantaggio dei più piccoli. Quindi proporre un
itinerario educativo fatto di formazione, preghiera ed
educazione al servizio, il tutto per una formazione
integrale
dei
ragazzi.
Questo senza dimenticare mai la dimensione
ecclesiale che ci dovrebbe far essere comunità che ci
porta a Dio.
Grazia Rizzini - Segretaria del coordinamento
Diocesano degli oratori

Messaggio del Santo Padre Francesco per la 22ª Giornata Mondiale del Malato
(11 febbraio 2014)
Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16)

Cari fratelli e sorelle,

per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è

1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del
Malato, che quest’anno ha come tema Fede e
carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i
fratelli» (1Gv 3,16), mi rivolgo in modo particolare
alle persone ammalate e a tutti coloro che prestano
loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi,
cari ammalati, una speciale presenza di Cristo
sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra
sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme
a noi il peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di
Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine
della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo
posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore di
Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio:
speranza, perché nel disegno d’amore di Dio anche
la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e
coraggio, per affrontare ogni avversità in sua
compagnia, uniti a Lui.
2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto
dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza,
ma, assumendole in sé, le ha trasformate e
ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno
più l’ultima parola, che invece è la vita nuova in
pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da
negative possono diventare positive. Gesù è la via,
e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il
Padre ha donato il Figlio per amore, e il Figlio ha
donato se stesso per lo stesso amore, anche noi
possiamo amare gli altri come Dio ha amato noi,
dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono
diventa bontà, la fede nel Cristo Crocifisso diventa
forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La
prova della fede autentica in Cristo è il dono di sé
diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente

emarginato.
3. In forza del Battesimo e della Confermazione
siamo

chiamati

a

conformarci

a

Cristo,

Buon

Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo
conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita
per i fratelli» (1Gv 3,16). Quando ci accostiamo con
tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure,
portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle
contraddizioni del mondo. Quando la dedizione
generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre
azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne
siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo
all’avvento del Regno di Dio.

4.

Per

crescere

nella

tenerezza,

nella

carità

piedi della Croce, ci fa risalire alle sorgenti della

rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello

fede e della carità, al cuore di Dio che «è amore»

cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È

(1Gv 4,8.16), e ci ricorda che non possiamo amare

la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce

Dio se non amiamo i fratelli. Chi sta sotto la Croce

di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli. Maria,

con Maria, impara ad amare come Gesù. La Croce

spinta dalla divina misericordia che in lei si fa

«è la certezza dell’amore fedele di Dio per noi. Un

carne, dimentica se stessa e si incammina in fretta

amore così grande che entra nel nostro peccato e lo

dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la

perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la

cugina Elisabetta; intercede presso il suo Figlio alle

forza per portarla, entra anche nella morte per

nozze di Cana, quando vede che viene a mancare il

vincerla e salvarci…La Croce di Cristo invita anche a

vino della festa; porta nel suo cuore, lungo il

lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a

pellegrinaggio della vita, le parole del vecchio

guardare sempre l’altro con misericordia e amore,

Simeone che le preannunciano una spada che

soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto» (Via

trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai

Crucis con i giovani, Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).

piedi della Croce di Gesù. Lei sa come si fa questa

Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato

strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i

all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone

sofferenti. Possiamo ricorrere fiduciosi a lei con

ammalate

filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà

comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che

e non ci abbandonerà. È la Madre del Crocifisso

se ne prendono cura. A tutti, malati, operatori

Risorto: rimane accanto alle nostre croci e ci

sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione

accompagna nel cammino verso la risurrezione e la

Apostolica.

a

vivere

la

propria

sofferenza

in

vita piena.
5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai
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