
 

 

 

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e 

cetra: voglio svegliare l’aurora (Sal.57,9)  

 

(Eb 7,16).

 
Cari sacerdoti e fedeli,  

in questa celebrazione crismale, festeggiamo il sacerdozio di Cristo e, in lui, il nostro sacerdozio.  
 

Fin dalle origini del genere umano, il sacerdozio si è manifestato come un tratto fondamentale 
della vita spirituale dell'uomo. Per questo, come ogni altra istituzione, esso tende a conservare nel 
tempo le stesse modalità. In realtà, niente è più antico del sacerdozio e niente è più nuovo del 
sacerdozio di Cristo. 
 
La novità del sacerdozio di Cristo 

 
In questo caso si tratta di una novità così sconvolgente da non sembrare affatto un sacerdozio 

secondo lo schema tradizionale. Ne è prova il fatto che tra i molteplici titoli riferiti a Gesù, i vangeli non 
gli attribuiscono mai quello di sacerdote o di sommo sacerdote. Questa assenza indica la chiara 
consapevolezza di una novità tanto radicale da non potersi esprimere con le parole antiche. Solo dopo la 
rielaborazione delle categorie sacerdotali compiuta dalla Lettera agli Ebrei è stato possibile proporre 
una cristologia sacerdotale in modo da presentare Cristo come la «via nuova e vivente» (Eb 10,20) per la 
comunicazione tra gli uomini e Dio. Nella divina umanità di Cristo, il sacerdozio raggiunge il suo fine e la 
sua perfezione (teleiosis).  
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Tre sono gli aspetti che qualificano la novità del sacerdozio di Cristo: la mediazione, il servizio, il 

dono di sé. Cristo è sacerdote, perché è «mediatore di una nuova alleanza» (Eb 9,15). Egli sta in mezzo 
tra Dio e gli uomini: è sempre rivolto verso il Padre e, in lui, costantemente riposa;  nello stesso tempo, 
cammina con gli uomini per andare incontro al Padre. Ha obbedito alla volontà del Padre (cfr. Eb 10,9; 
Sal 40,8-9) e si è fatto servo di tutti (cfr. Mc 10, 45). Imparò «l'obbedienza dalle cose che patì » (Eb 5,8) 
ed espresse la sua vicinanza agli uomini non in forma rituale, ma attraverso una concreta solidarietà 
esercitata attraverso l’abbassamento, la sofferenza, la morte. Assumendo la carne fragile, debole e 
mortale degli uomini (cfr. 2Cor 13,4) Cristo ha innalzato a Dio «preghiere e suppliche con forti grida e 
lacrime" (Eb 5,7). In tal modo egli è divenuto sommo sacerdote «fedele e misericordioso» (Eb 2,17). 
"Fedele" per la relazione con Dio; "misericordioso" per la compassione nei riguardi degli uomini. Questa 
dimensione di “medietà” costituisce la dignità del sacerdozio cristiano e diventa la sorgente del nuovo 
circolo virtuoso: per corrispondere pienamente all'amore del Padre, occorre offrire la propria per i 
fratelli; per salvare i fratelli, è necessario obbedire al Padre. Sono così saldate le due dimensioni 
dell'amore verso Dio e verso il prossimo alle quali corrispondono le due dimensioni, verticale e 
orizzontale, della croce. Cristo - 
scrive sant’Agostino - «ci unì a lui 
come membra, in modo che egli 
fosse Figlio di Dio e figlio dell’uomo, 
unico Dio con il Padre, un 
medesimo uomo con gli uomini […]. 
In tal modo la stessa persona, cioè 
l’unico Salvatore del corpo, il 
Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, sarà colui che prega per noi, 
prega in noi, è pregato da noi. Prega 
per noi come nostro sacerdote, 
prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo, quindi, sia le nostre 
voci in lui, come pure la sua voce in noi»1. 
 
Sacerdote fedele e misericordioso 

 
La dignità sacerdotale si esprime, pertanto, come offerta a Dio e servizio agli uomini. Da qui la 

necessità che i sacerdoti esercitino il loro ministero «non per forza, ma volentieri secondo Dio; non per 
vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi 
modelli del gregge» (1Pt 5, 2-3).  

 
Queste parole invitano ogni sacerdote ad essere servo di tutti e a donare la propria vita per la 

gloria di Dio e la salvezza del mondo. Il santo curato d’Ars soleva dire: «Il sacerdote non è sacerdote per 
sé. Non può assolvere se stesso. Non può amministrare i sacramenti a se stesso. Egli non è per se stesso: 
è per voi. Non sarebbe male se un sacerdote morisse a forza di fatiche e di pene sopportate per la gloria 
di Dio e la salvezza delle anime».  
 

Grande è, dunque, la dignità sacerdotale, ma nessuno può accedere ad essa, se non è chiamato 
da Dio e confermato dalla Chiesa. Il sacerdozio non è una proprietà personale, ma un dono ricevuto che 
si esercita «per la potenza di una vita indefettibile» (Eb 7,16). In tal senso, ogni sacerdote dovrebbe 
considerare attentamente una famosa espressione di sant’Agostino. Così egli scrive: «Da quando mi è 
stato posto sulle spalle questo peso, di cui dovrò rendere un non facile conto a Dio, sempre sono 

                                                             

1 Agostino, Sal. 85, 1; CCL 39, 1176-1177.  
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tormentato dalla preoccupazione per la mia dignità. La cosa più temibile nell'esercizio di questo incarico 
è il pericolo di preferire l'onore proprio alla salvezza altrui. Però, se da una parte mi spaventa ciò che io 
sono per voi, dall'altra mi consola il fatto che sono con voi. Per voi infatti io sono vescovo, con voi sono 
cristiano. Quello è nome di un mandato che ho ricevuto, questo è nome di grazia. Quello di pericolo, 
questo di salvezza»2.  
 

In altre parole, la dignità non è disgiunta dalla fragilità personale del sacerdote. Egli, come tutti i 
cristiani, è un uomo debole e un servo inutile (“acreios”) ossia un “semplice servitore”. Ciò, però, non 
deve distoglierlo dalla fatica del ministero che egli deve esercitare con tutto se stesso per tutta la vita, 
nella consapevolezza che il primato spetta a Dio e che egli è solo uno “strumento” nelle sue mani.  
 

La dimensione umana del sacerdote non annulla però la grandezza del suo ministero, ma esalata 
l’infinita misericordia di Dio. Per questo, cari fedeli, vi esorto ad amare i vostri sacerdoti e a seguire i loro 
insegnamenti. In loro, dovete ammirare la dignità del sacerdozio di Cristo non la conformità della 
persona del sacerdote ai vostri gusti, alle vostre attese e, talvolta, alle vostre pretese.  
 

I sacerdoti sono “figura di Cristo capo”, mentre i fedeli cristiani sono “figura di Cristo corpo”. Si 
distinguono per la natura e la funzione ministeriale, sono accomunati dalla medesima consacrazione 
battesimale. A tal proposito, san Leone Magno scrive: «Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono 
dignità regale per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo poi sono consacrati sacerdoti. 
Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, perché tutti i cristiani sono 
rivestiti di un carisma spirituale e soprannaturale, che li rende partecipi della stirpe regale e dell'ufficio 
sacerdotale»3.  
 

Differente è la natura del sacerdozio, identica è la sua origine e la sua fonte: la carità che 
scaturisce dal mistero pasquale di Cristo. La carità è l’essenza del sacerdozio di Cristo ed è la comune 
eredità di tutti i discepoli di Gesù. L’amore, infatti, è l’anima della vita cristiana, il contenuto 
fondamentale dell’annuncio, lo stile della testimonianza. La carità è il segreto di tutti gli stati di vita 
perché in essa è racchiusa «la potenza di una vita indefettibile» (Eb 7,16).  

 
L’unica sorgente di carità si manifesta in una molteplicità di forme. I ministri ordinati sono 

chiamati a vivere la “carità pastorale”, i consacrati la “carità verginale”, gli sposi la “carità coniugale”. Sul 
fondamento dello stesso amore, la differenza tra gli stati di vita trova il comune fondamento e ogni 
problema trova la sua soluzione. Lo aveva intuito il giovane Karol Wojtyla. Nella raccolta di poesie, Canto 
del Dio nascosto, composta durante il tempo della sua preparazione al sacerdozio e pubblicata nel 1946, 
anno della sua ordinazione sacerdotale, egli scrisse i seguenti versi che disegnano una proposta di vita di 
un’incomparabile bellezza: 

 
«L’amore mi ha spiegato ogni cosa, 

l’amore ha risolto tutto per me 
perciò ammiro questo Amore 

dovunque Esso si trovi». 
 

Sia, dunque, la forza dell’amore la vera ispirazione del sacerdozio di tutti i christifideles: ministri 
ordinati, consacrati e consacrate, fedeli laici.   

                                                             

2 Agostino, Disc. 340, 1; PL 38, 1483-1484 

3 Leone Magno, Disc. 4,1-2; PL 54,148-149. 
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Eccellenza Rev.ma,  

la partecipazione alla Messa Crismale risulta 

sempre un’esperienza bella ed entusiasmante. 

Colpisce positivamente vedere i presbiteri, i 

diaconi, i consacrati, i seminaristi, gli operatori 

pastorali, i giovani, i ragazzi cresimandi e i fedeli 

laici rappresentanti le varie comunità parrocchiali, 

che fanno corona al proprio Pastore in una vera 

epifania di comunione. Ma è doveroso cogliere, in 

questa solenne assemblea eucaristica, anche la 

presenza spirituale del Vescovo emerito Mons. 

Carmelo Cassati, dei confratelli don Eugenio 

Licchetta, don Giovanni Stefano e di tanti laici  

assenti per età o per motivi di salute,  ai quali va il 

nostro affettuoso e grato pensiero.  

Non possiamo, pertanto, Eccellenza, terminare 

questa messa crismale,  senza alcune parole di 

augurio per Lei. Lo Spirito Santo, come olio 

penetrante e come balsamo, come “olio di letizia”, 

riempia il Suo cuore della forza e della dolcezza 

del suo amore, e La renda capace di servire i 

fratelli con l’amore del buon Pastore che offre la 

vita per le sue pecorelle . 

Desideriamo ringraziarLa  anche per l’ infaticabile 

dedizione e l’amore paterno  per questa Chiesa di  

Ugento-S.Maria di Leuca;  dedizione e amore  

dimostrati in tanti modi, attraverso gli 

innumerevoli  incontri nelle visite pastorali alle 

comunità parrocchiali,  la partecipazione e la 

presidenza attente e illumininanti ai tanti 

convegni ecclesiali e non,  la sua solerte attenzione 

alla dimensione sociale e caritativa, la capacità di 

porsi in ascolto del territorio per salvaguardare e 

promuovere il genio umano, l’ambiente, la cultura, 

le nostre tradizioni, la pastorale del turismo  e, 

infine, l'insistenza sulla formazione permanente a 

tutti i  livelli e la sollecitazione ad un impegno 

comune fra preti, consacrati e laici di lavorare 

sempre di più insieme, con  stima reciproca e 

senso di responsabile collaborazione. 

 In  sintonia con gli orientamenti pastorali della 

chiesa italiana che sottolineano l’emergenza 

educativa, insieme con Lei, vogliamo dare 

maggiore impulso alla Pastorale giovanile ed alla 

famiglia, nell’attuale contesto sociale,  per tanti 

versi critico, ostile e minaccioso. 

Si tratta, siamo consapevoli, di un cammino 

pastorale e sociale esigente  e  avvincente che ci 

trova non sempre tutti pronti all'unisono (come 

succede, del resto, in ogni famiglia!),  ma che tutti 

richiama alla serietà dell’impegno assunto con il 

battesimo e la cresima e specificato con i  

sacramenti del servizio e del dono di sé.  

Sappiamo anche, che la condivisione degli stessi 

obiettivi  pastorali tradotti poi in concrete e 

comuni linee operative nelle parrocchie , sono  

sempre mete da riconquistare non secondo una 

piatta e monotona uniformità , ma secondo una 

giusta creatività che, tuttavia,  non deve cedere 

alla tentazione di pericolose  forme di autonomia e 

protagonismo pastorale.  Ci aiuti, Eccellenza, a 

rimotivare e ad accrescere  la gioia di essere di 

Cristo, ci aiuti a seguirlo sulla via della croce  e ad 
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avere  un cuore disposto non solo a  costruire 

l’unità all’interno della Chiesa, ma più ancora  

pronto a farsi carico e ad  accompagnare  l’uomo 

di oggi  nella risoluzione dei problemi che 

mettono in pericolo la sua dignità e mortificano la 

speranza nel futuro. Vogliamo diventare una 

Chiesa salda e compatta sulla roccia che è Cristo 

per essere,nello stesso tempo, una Chiesa 

credibile in quanto affascinante,  estroversa, 

capace cioè di entrare  in dialogo con il mondo.   

Le chiediamo, Eccellenza, di continuare a guidarci  

 

 

 

con semplicità, di essere vicino a noi e di 

incoraggiarci ed esortarci a rimanere uniti 

sull'essenziale nella nostra vita di presbiteri e 

laici: e cioè  attingere  dall’amore di Dio, con 

fiducia incrollabile,  il fervore dello Spirito, per 

affrontare tutti insieme il compito della nuova 

evangelizzazione per un nuovo umanesimo in 

Cristo Gesù.   Con questo spirito Le auguriamo, in 

sincerità di cuore e unanime preghiera,  una 

buona e santa Pasqua!  

                                                                                                            

IL VICARIO GENERALE    

 Don Beniamino Nuzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Aprile 2014        due nuovi Santi 
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90° Genetliaco di 

Mons. Carmelo Cassati 

Omelia del Card. Salvatore De Giorgi, 

Arcivescovo emerito di Palermo 

 

1 . Ho accolto  ben volentieri e con animo 

grato l’invito dell’eccellentissimo e carissimo 

Mons. Vito Angiuli a unirmi a lui, alla Chiesa 

di Ugento-Santa Maria Leuca e alla comunità 

di Tricase nel rendimento di grazie che il 

carissimo confratello l’Arcivescovo Mons. 

Carmelo Cassati, figlio e cittadino insigne di 

questa Città, eleva al Signore in occasione del 

suo 90° Genetliaco, un traguardo di vita non comune, 

un grande dono di Dio, un segno della sua 

benedizione, come abbiamo pregato nella orazione 

colletta. 

Un traguardo di vita non comune, superiore a quello 

esaltato dal salmista: “Gli anni della nostra vita sono 

settanta, ottanta per i robusti” (Sal 90,10). 

Un grande dono di Dio, che suggella e prolunga il 

suo amore di Creatore e Padre, con il quale gli ha 

donato il primo e più grande dono, quello della vita, 

per cui può ripetere col Salmista: “Sei tu, Dio mio, 

che  mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul 

petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai 

raccolto, dal grembo di mia madre, sei tu il mio 

Dio”(Sal 22,9-10). 

E il pensiero va spontaneamente al giorno della sua 

nascita  il 6 aprile 1924 e ai suoi genitori Vincenzo e 

Maria Concetta Panico, che lo hanno accolto ed 

educato cristianamente come un dono di Dio. E dono 

di Dio è un figlio, non semplice prodotto umano. 

2 - Un dono di Dio, arricchito progressivamente da 

altri doni, come espressioni della tenerezza, della 

benevolenza e della predilezione del Signore: il 

Battesimo, la Cresima, il primo incontro eucaristico 

con Gesù, e soprattutto la chiamata alla vita di 

speciale consacrazione tra i Missionari del Sacro 

Cuore suggellata  con la professione solenne il 28 

giugno del 42, la vocazione al Sacerdozio 

ministeriale ricevuto a Roma il 17 dicembre 1949  e  

 

la grazia dell’Episcopato celebrato il 28 giugno 1970 

qui a Tricase.  

Sono i segni della benedizione del Signore, i prodigi, 

le meraviglie del suo amore, per cui il  carissimo 

confratello può pregare col salmista:“Tu mi hai 

istruito, o Dio, fin dalla giovinezza, e ancora ne 

proclamo i tuoi prodigi” (Sal 77,6-7). 

E prodigi del suo amore sono stati gli studi e la 

formazione spirituale ricevuta nei Seminari dei 

Missionari del S.Cuore,  nella Pontificia Università 

Gregoriana dove ha conseguito la licenza in teologia 

e in quella cattolica  di Ottawa (Canadà) in diritto. 

 Veramente può dire di essere stato istruito da Dio fin 

dalla giovinezza, in vista di una missione grande, 

ricca di avventure apostoliche, alla quale Dio, nei 

suoi imperscrutabili  disegni, lo preparava con cuore 

di Padre e che egli ha poi svolto con cuore di figlio. 

3 - A distanza di molti  anni quei ricordi tornano alla   

memoria, ma solo per lodare il Signore e dire col 

salmista: “Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni 

lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore; 

rifletto e il mio spirito si va interrogando. Ricordo le 

gesta del Signore, ricordo le meraviglie di un tempo” 

(ib. 6-7). 

Ricorda la sua esperienza sacerdotale missionaria nel 

Brasile equatoriale accanto e a capo dei suoi 

confratelli, e quella diplomatica, prima accanto al più 
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insigne concittadino di Tricase, suo zio materno e  

Nunzio Apostolico, l’Arcivescovo e poi Cardinale 

Giovanni Panico, seguendolo nella rappresentanza 

pontificia in Perù, in Canadà, in Portogallo, e 

successivamente a Roma  accanto ai Cardinali  

Callori di Vignale e Alfredo Ottaviani.   

Esperienze diverse ma complementari, vissute con 

forte senso ecclesiale e pastorale: sia a servizio  dei 

poveri delle favelas,  sia a servizio della Santa Sede.  

Servizi che gli hanno dato la possibilità di conoscere 

popoli diversi nell’unico popolo di Dio e di parlare 

diverse lingue nell’unica lingua  della fede.  

 Ma più direttamente pastorali sono state le sue 

esperienze episcopali. A ricordarle sono quì i 

sacerdoti dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, 

presenti con il loro amato Arcivescovo, il carissimo 

Mons. Giovanni Battista Pichierri, suo immediato 

successore in quella santa Chiesa, che Mons. 

Carmelo ha servito con amore, dopo quella brasiliana 

di Pinheiro e quelle italiane di  Tricarico, San Severo, 

Lucera,  dove l’ho conosciuto  più direttamente come 

Arcivescovo di Foggia, con grande stima e fraterna 

amicizia. 

 La loro presenza è la testimonianza viva e grata della 

carità pastorale e dell’affetto paterno e fraterno che 

hanno caratterizzato l’episcopato di Mons. Cassati, 

che anche per questo può ripetere sereno e 

riconoscente col Salmista: ”Benedici il Signore, 

anima mia, non dimenticare i tanti suoi benefici” (Sal 

103,1). 

E’ il canto di benedizione e di ringraziamento che 

tante volte egli ha elevato a Dio  nella preghiera, 

soprattutto nella celebrazione eucaristica, la massima 

preghiera di lode, di benedizione, di ringraziamento e 

di adorazione 

4 - Oggi siamo lieti in unirci a lui in questo 

rendimento di grazie al Signore non solo per le 

meraviglie di grazia che il buon Pastore ha operato 

nella sua  vita e per mezzo del suo ministero 

sacerdotale ed episcopale, ma anche per il dono della 

fedeltà, un dono nel dono, riflesso della bontà e della 

fedeltà del Signore, che lo accompagnano  tutti i 

giorni della sua vita, come ci ha ricordato il salmista 

nel salmo responsoriale. 

Un salmo, quello 22, che gli antichi padri ripetevano 

e commentavano ai catecumeni in preparazione al 

Battesimo per esprimere le premure del Buon Pastore 

verso il suo gregge, la sua Chiesa, tutti noi. 

Un salmo che ogni cristiano dovrebbe recitare spesso 

per sentire il fascino, la gioia, la serenità, la sicurezza 

nell’affidarsi  all’amore del Buon Pastore,sempre 

pronto ad aiutare, alla sua tenerezza sempre aperta a 

consolare, alla sua misericordia, sempre disposta a 

perdonare. 

Ce lo ha ricordato San Giovanni or ora nel Vangelo, 

nel toccante episodio dell’adultera che tutti volevano 

condannare e lapidare, ma che nessuno ha poi osato 

condannare e lapidare dopo la provocatoria proposta 

di Gesù: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 

la pietra contro di lei”. 

 E’ il trionfo della carità pastorale di Gesù, che è stata 

riversata nel cuore di ogni sacerdote il giorno 

dell’ordinazione col dono dello Spirito Santo, quando 

ne è divenuto l’icona sacramentale, per prolungare 

nel tempo e in modo visibile la sua incessante ma 

invisibile presenza e missione di Capo-servo, pastore 

e sposo della Chiesa, nel triplice e indissociabile 

ministero di evangelizzatore, di santificatore, di 

guida. 

5 - Nel salmo 22 questo triplice ministero pastorale 

emerge con gli accenti di una poesia che ne esprime 

sino alla commozione il fascino, la bellezza, gli 

impegni e le responsabilità. 

Sono certo che a  esso si è ispirato e si ispira Mons. 

Cassati nella sua lunga vita di sacerdote e di vescovo. 

Al buon Pastore, che lo ha chiamato, consacrato e 

mandato, egli si è affidato e si affida tuttora  per 

primo, e per questo può dire “Il Signore è il mio 

pastore, non manco di nulla”.  

E con questa serenità, con questa certezza, ora abita 

nella casa del Signore, nel cuore dell’Azienda 

Ospedaliera Cardinale Panico, gloria del nostro 

Salento, voluta dallo zio con la determinante e 

preziosa collaborazione delle Suore Marcelline. 

A un’opera così eccellente, della quale ha curato gli 

esordi e l’inaugurazione dopo la morte e per mandato 

dello zio, Mons.Cassati dedica il servizio pastorale, 

unendo le sue sofferenze a quelle di Cristo per il bene 

delle Chiese che ha servito precedentemente, e 

offrendo agli ammalati, alle Suore e al personale 

dell’Ospedale, come meglio può per le sue condizioni 
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di salute, gli aiuti spirituali del ministero sacerdotale, 

che non va mai in pensione.  

6 – Sui pascoli erbosi mi fa riposare. 

Nella persona e in nome di Cristo buon Pastore, da 

sacerdote e da vescovo diocesano, ha condotto il 

gregge affidatogli  sui pascoli erbosi della Parola di 

Dio, che nutre la fede di chi crede e l’accende in chi 

non crede. Le sue omelie, le sue lettere pastorali, le 

sue catechesi,nelle visite pastorali come durante le 

missioni  popolari, pur nella varietà dei temi trattati, 

si incentrano nella forza del primo annunzio in 

tensione missionaria, tanto raccomandato da Papa 

Francesco nella Evangelii Gaudium. “Se voi mi 

chiedete quali sono i progetti del nuovo Pastore – 

disse nella prima omelia nella cattedrale di Trani – 

potrei rispondere: vengo per parlarvi dell’amore di 

Dio che si è manifestato in Cristo Signore”.E per un 

missionario del S.Cuore non poteva essere 

diversamente.  

 Ad acque tranquille mi conduce.  

Mons. Cassati ha condotto il gregge di Cristo alle 

acque tranquille dei sacramenti, sorgenti sempre vive 

e inesauribili della grazia, della purificazione dai 

peccati, della santità alla quale tutti siamo chiamati, 

non facendo cose straordinarie ma compiendo  i 

doveri di ogni giorno, anche più semplici, con amore 

straordinario a Dio e ai fratelli.   

Davanti a me tu prepari una mensa. 

 E nella mensa eucaristica, fonte e culmine della 

missione della Chiesa, centro e cuore del ministero 

sacerdotale ed episcopale, ha indicato il nutrimento 

insostituibile della vita cristiana e del cammino verso 

la santità, l’antidoto più sicuro contro i nemici 

spirituali che la minacciano, il calice traboccante 

della gioia pasquale che niente e nessuno può rubarci.   

Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto 

cammino. Mons. Cassati ha guidato il gregge di 

Cristo, sempre insieme ai sacerdoti,  per il giusto 

cammino, rinfrancando le anime con la sua affabilità, 

la sua semplicità,  il suo sorriso e dando sicurezza 

con i mezzi propri del buon Pastore: il bastone della 

verità, che difende il gregge dai lupi, e il vincastro 

della carità, che lo sostiene nelle difficoltà del  

 

 

cammino e indica la strada da percorrere insieme, 

nella salda comunione ecclesiale, garanzia della 

credibilità e dell’efficacia missionaria della Chiesa, 

della missione alla quale, come missionario, ha 

consacrato la vita  

Un’attenzione particolare ha manifestato ai giovani, 

maggiormente esposti alle insidie del materialismo 

edonista e libertario e alle seduzioni dei paradisi 

artificiali, potenziando la pastorale giovanile, 

connessa con quella vocazionale, che ha visto 

crescere  nell’Arcidiocesi le risposte alla chiamata del 

Signore al sacerdozio ministeriale.  

Evangelica predilezione ha manifestato per i i poveri, 

dei quali in Brasile ha conosciuto la miseria 

materiale, morale e spirituale, ossia  - come ha 

precisato Papa Francesco nel Messaggio quaresimale 

- una povertà estrema senza fiducia, senza solidarietà, 

senza  speranza.       

 Ma al vertice delle sue preoccupazioni pastorali è 

stata la famiglia, raggiunta fin d’allora dalla crisi di 

identità e di valori che la sta inquinando, lacerando, 

dissacrando, anche col favore di certe leggi. 

Non ha mai tentennato nel denunciare i mali sociali 

del territorio,  nel dar voce al suo popolo di fronte 

alle ingiustizie o alle indifferenze dei responsabili 

istituzionali, di contestare progetti o scelte sbagliati,  

con quel coraggio e con quell’amore per la  giustizia, 

che nella prima lettura abbiamo contemplato e 

ammirato nel giovane Daniele, strenuo difensore 

dell’innocenza  dei deboli, come  Susanna, e vindice 

rigoroso dell’iniquità dei prepotenti, come i due 

vecchi giudici perversi.  

 

8 – Sorelle e fratelli carissimi, nella liturgia 

eucaristica uniamoci con gioia al rendimento di 

grazie di Mons. Carmelo, che oggi soprattutto ripete 

col salmista:”Canterò senza fine le grazie del Signore 

“ (Sal 89,2) “Renderò grazie al Signore con tutto il 

cuore nel consesso dei giusti e nell’assemblea”(Sal 

110,1), certo con lo stesso salmista  che nella 

vecchiaia Dio non ci abbandona, ma ci rende “verdi e 

rigogliosi”, carichi di frutti “per annunciare quanto è 

retto il Signore”.  

E’ questo l’augurio   affettuoso, carissimo 

confratello, che ti rivolgo a nome di tutta 

l’assemblea: un augurio che  depongo sulla mensa del 

sacrificio eucaristico attraverso le mani di Maria, la 

Madonna del Carmelo, da te tanto amata.   

Per lunghissimi anni ancora, canta senza fine le 

grazie del Signore e servilo nel sacerdozio per amore 

del suo popolo, che ti vuole bene, ti ama, ti stima, ti 

ricorda e  ti ringrazia con tutto il cuore 
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               Messaggio per la giornata del 1° maggio 2014 

“Nella precarietà, la speranza” 

La giornata del primo maggio, 

quest’anno, capita nella vicinanza della Pasqua, 

appena celebrata. Si tinge perciò di speranza, 

questo nostro messaggio, già alla luce di 

quell’evento di grazia. Resta però una giornata di 

lotta, non contro, ma pro, tutti insieme, sempre 

necessaria, per la tragedia crescente di questa 

crisi. È quel lottare per il lavoro, che ci ha 

indicato papa Francesco nella sua visita in 

autunno in Sardegna: Signore Gesù, a te non 

mancò il lavoro, dacci lavoro e insegnaci a 

lottare per il lavoro e  benedici tutti noi! 

La Veglia che si celebra in tante diocesi e 

parrocchie assume perciò, oggi, un significato 

particolare. Si fa invocazione, ma anche 

impegno. Per tutti. Nessuno, oggi, in questo 

momento, può tirarsi indietro. Nessuno può 

scaricare la croce sulle spalle dell’altro, ma come 

Cirenei della speranza, chiediamo a tutti, come 

Vescovi della pastorale sociale, una particolare 

empatia, davanti ai tantissimi drammi sociali. 

Empatia è allora il condividere, lo star vicino, 

nella capacità di aiutarci tra di noi, per 

dimenticare un po’ l’egoismo e sentire nel cuore 

il “Noi”, come popolo che vuole andare avanti. 

Sono sempre le parole di papa Francesco che ci 

danno il tono, il coraggio, la forza in questa 

delicata situazione storica che viviamo. 

Verso il Convegno di Firenze 2015 

Ci stiamo preparando come Chiesa 

italiana al grande Convegno di metà decennio a 

Firenze, attorno alla figura di Cristo che dà senso 

e significato al nuovo umanesimo. Ma ci 

rendiamo sempre più conto che senza lavoro 

nessun giovane e nessun padre di famiglia ha 

dignità né sicurezza. Senza il lavoro, non c’è 

umanesimo. È un costruire sulla sabbia la nostra 

civiltà. Perché non rispetta la persona. Vittime 

come siamo di un’economia che ci vuole rubare 

la speranza, per i sistemi ingiusti che crea, 

perché spesso il denaro governa invece di 

servire! È una sudditanza agli idoli. Quegli idoli 

che abbiamo rifiutato solennemente di servire 

nella notte santa della Veglia pasquale. 

Rifiutando satana e abbracciando invece Cristo, 

ci siamo impegnati a dire di no alla nuova 

idolatria del denaro che esclude e non include.  

La riflessione acutissima della Evangelii 

gaudium  al numero 53 così descrive l’attuale 

situazione di aperta ingiustizia, diffusiva. Va ben 

oltre le tradizionali analisi di natura marxista, 

che spesso in passato venivano utilizzate. Infatti 

non si tratta più semplicemente del fenomeno 

dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di 

qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta 

colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza 

alla società in cui si vive, dal momento che in 

essa non si sta nei bassifondi, nella periferia o 

senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non 

sono “sfruttati”, ma rifiutati, “avanzi!”. 

Crediamo che il rileggere queste pagine, 

così tremendamente attuali, nell’ambito di questa 

consueta giornata per il lavoro che il primo 

maggio sempre evoca con commozione nel 

nostro cuore di cristiani e cittadini, ci faccia 

molto bene. Ci sentiamo interpretati, capiti, 

aiutati da questo concretissimo Magistero papale. 

Lottiamo con più forza per il lavoro, imparando 

a conoscere i meccanismi di esclusione che 

vengono attuati, spesso con spietata durezza. 



 

9 

Gesù davanti alle  reti vuote 

Che fare, allora, come comunità cristiana? 

Come reagire? Come sperimentare la Pasqua del 

Signore risorto in questo drammatico contesto? 

Alcune Commissioni Episcopali (per i problemi 

sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; per il 

laicato; per la famiglia e la vita) hanno scelto di 

riflettere su tutto questo, in uno specifico 

Convegno che si terrà a Salerno nei giorni 24-26 

ottobre 2014, con un titolo di grande efficacia: 

Nella precarietà, la speranza! 

Come icona biblica per questo cammino, 

desideriamo suggerire il brano di Lc 5,1-11. È la 

pesca miracolosa. Un Gesù che incontra Pietro 

ed esperimenta il dramma delle reti vuote. Lo 

possiamo leggere così, suddividendolo in tre 

messaggi, per un’attualizzazione di grande 

speranza per tutti noi. È Gesù stesso che ci 

insegna  un metodo per come riempire quelle 

reti vuote: formazione, coraggio e solidarietà 

reciproca. 

a) Prima di tutto, Gesù ha uno sguardo ben 

attento alla situazione di quei fragili pescatori. Li 

vede affannati, intenti a lavare le reti, delusi nel 

cuore per una notte perduta e un lavoro inutile. 

Come per tanti ragazzi delle nostre parrocchie e 

dei nostri paesi. Reti vuote. Come le giornate 

perdute nella ricerca sfibrante e deludente di 

un’occupazione. Ma Gesù utilizza un metodo 

acuto, penetrante, coinvolgente. Non indica 

strade comode, risolutive, né, tanto meno, 

scorciatoie clientelari o sbrigative. Ma si siede 

sulla barca e dalla barca insegna alle folle. È un 

vero Maestro. Un autentico educatore. 

Promuove, non si sostituisce. Punta sulla qualità, 

sull’innovazione, sulla formazione. Su un 

apprendistato che introduca realmente nel mondo 

del lavoro, con dignità. E soprattutto con qualità! 

Poiché la crisi attuale (ce ne rendiamo conto ogni 

giorno di più) non è povertà di mezzi ma carenza 

di fini! Don Lorenzo Milani, sempre più prezioso 

e ascoltato, ce lo ricorda con il suo diuturno 

impegno nella scuola di Barbiana. Esigente, 

esemplare, durissima. Perché animata da un 

cuore che ama: I care! E perciò poteva chiedere 

tanto! Tutto ai suoi ragazzi. 

 

b) Poi Gesù sa che non basta formare. 

Bisogna lanciare il cuore nella lotta quotidiana. 

E li invita con decisione a lanciare le reti: Duc in 

altum! E richiede a loro, lui falegname, inesperto 

di lago, di pescare di giorno. Cioè in condizioni 

precarie. Come per tanti giovani, oggi. In quella 

precarietà che scoraggia e delude. Duc in altum! 

Cioè rischiare, investire. Intraprendere. Questo 

è il verbo che dovrebbe uscire dalle nostre 

comunità cristiane, dalle nostre parrocchie. Non 

tenere i denari alla posta o in banca. Ma 

investirli, guardare avanti, mettercela tutta, 

perché quei pochi soldi che oggi abbiamo non 

restino ammuffiti nella buca sottoterra della 

paura, ma diventino talenti preziosi,  investi con 

coraggio e lungimiranza. Per il bene comune. Per 

il futuro dei nostri giovani. Oggi chi è 

imprenditore e lo fa con dedizione e rispetto 

delle condizioni lavorative, merita tutto il nostro 

appoggio e sostegno. E questo vale in primo 

luogo per la politica e la finanza. Il Papa, anche 

qui, è tagliente: L’economia non può più 

ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, 

come quando si pretende di aumentare la 

redditività, riducendo il mercato del lavoro e 

creando in tal modo nuovi esclusi (EG n. 204). 

 

c) E quella barca, lanciata con cuore gonfio 

di fiducia (sulla tua parola getterò le reti!), vede 

compiersi il miracolo della fede. Si riempie di 

pesci, al punto che le reti quasi si rompono! 

Allora, ecco la terza fase, impreziosita di gioia 

condivisa. Fanno cenno all’altra barca, per 

chiedere collaborazione. Per creare 

cooperazione. Iniziative portate avanti insieme, 

mai da soli! È la solidale reciprocità, in un 

circuito di vera e concreta fraternità. Una 

fraternità che risana dall’egoismo del possesso, 

fonte a sua volta di tremenda paura. Mentre la 

solidarietà crea sempre serenità, perché sentiamo 

che non siamo mai soli, mai da soli. Quante 

iniziative imprenditoriali, purtroppo, franano 

quasi subito, perché sono speculative, non 

condivise, non portate avanti insieme. È 

necessario aiutare a riconoscere che l’unica via 

consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri 

con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e 

accettandoli come compagni di strada, senza 

resistenze interiori e  senza stancarsi mai di 

scegliere la fraternità (EG n. 91). 

Certo, occorre tempo. Spesso tanto tempo. Ma il 

tempo è sempre superiore allo spazio, poiché 

dare priorità al tempo significa occuparsi di 

iniziare processi più che possedere spazi, 

privilegiando azioni che generano nuovi 

dinamismi nella società, coinvolgendo persone e 

gruppi che le porteranno avanti, finché 
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fruttifichino in importanti avvenimenti storici. 

Saremo così in grado di costruire un lavoro 

libero, creativo, partecipativo e solidale (EG nn. 

223 e 192). 

La Veglia per il lavoro sia dunque un’attesa 

occasione di riflessione e di intensa preghiera, 

perché ci rendiamo conto degli errori commessi, 

percorrendo strade di solidarietà, che non portino 

allo scarto ma all’incontro solidale con i giovani 

e i fragili. 

 
                                                                                                                      

Roma, 21 aprile 2014 

                                                                                                                                              

Lunedì fra l’ottava di Pasqua  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande crisi economica e sociale che stiamo 

ancora vivendo pone delle sfide nuove alla 

Chiesa ed ai cristiani. Uno dei problemi più 

rilevanti, aggravatosi ulteriormente negli 

ultimi tempi, è quello dell’accesso al credito. 

Tantissime persone sono attualmente escluse 

dalla possibilità di accedere a prestiti da parte 

delle banche o da altri istituti finanziari (circa 

il 30% della popolazione italiana secondo 

stime attendibili), per le regole troppo 

restrittive del sistema creditizio. E’ un 

problema grave, di democrazia economica,  

soprattutto quando riguarda l’avvio di una 

nuova iniziativa imprenditoriale. Gli aspiranti 

imprenditori, in carenza di risorse finanziarie, 

sono tante volte costretti a rimettere i sogni 

nel cassetto, non trovando le risorse 

necessarie a sostenere l’investimento iniziale. 
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Di fronte alla sordità del sistema bancario, il 

privato sociale, in parte sostenuto dalle 

istituzioni, si è attrezzato promuovendo 

esperienze di microcredito, ovvero un sistema 

di garanzia per l’accesso al credito delle 

persone che non sono “bancabili”. Anche la 

Diocesi di Ugento si è attrezzata in questo 

senso. Nel 2010, poco prima di morire, il 

compianto nostro Vescovo Mons. Vito De 

Grisantis lanciò l’idea del “Progetto Tobia” , 

con la creazione di un fondo di garanzia 

finalizzato proprio a sostenere ed 

accompagnare le idee ed i progetti 

imprenditoriali dei giovani e degli adulti che 

avevano perso il lavoro. Fu avviata una 

raccolta di fondi che coinvolse tutte le 

parrocchie ed i parroci in prima persona, per 

creare un fondo di 120.000 euro. Dopo la sua 

morte, si è deciso di istituire una Fondazione, 

dedicata al Vescovo De Grisantis, per la 

gestione del progetto del microcredito. 

Il 3 aprile 2014, presso l’Auditorium 

“Benedetto XVI” di Alessano, la Diocesi di 

Ugento-S.Maria di Leuca e la Fondazione 

“Mons.Vito De Grisantis”, insieme alla Caritas 

Diocesana ed all’Ambito Sociale Territoriale di 

Gagliano del Capo, hanno voluto organizzare 

un convegno a quattro anni dalla morte del 

Vescovo, dal titolo “Microcredito: processi di 

sviluppo con i giovani protagonisti”.  

Il punto di partenza dell’iniziativa è stato 

rappresentato dal racconto di un anno di 

esperienza del progetto Tobia, diventato 

operativo nel febbraio 2013 con la firma della 

convenzione fra la Fondazione e la Banca 

Popolare Pugliese. Come ha voluto 

evidenziare don Lucio Ciardo, Presidente 

della Fondazione “Mons. De Grisantis”, in 

questo anno di attività lo sportello diocesano 

del Progetto Policoro, a cui gli interessanti 

possono rivolgersi, è stato contattato da 30 

persone. La Fondazione ha garantito il 

prestito della Banca Popolare Pugliese per 

l’avvio di nuove cinque attività, impegnando 

somme per un importo pari a €.51.131,34. 

Sono in fase di istruttoria, dopo avere avuto il 

placet da parte della Fondazione, altre tre 

pratiche, per circa altri €.30.000 di prestiti 

potenziali. Un’esperienza, quindi, certamente 

che ha conseguito finora buoni risultati e che 

rappresenta un modello di sviluppo locale, in 

un contesto che continua ad essere 

contrassegnato da precarietà ed incertezza 

economica. Inoltre, sempre attraverso 

l’esperienza dello sportello diocesano del 

Progetto Policoro, sono stati erogati 13 

prestiti nell’ambito del Fondo di Garanzia del 

Prestito della Speranza della Chiesa Italiana, 

di cui nove finalizzati all’avvio di 

microimprese. 

Il convegno, partendo dalla positiva 

esperienza del Progetto Tobia, è stata 

un’occasione per riflettere ad alta voce sulle 

problematiche dell’accesso al credito e sulle 

prospettive del microcredito, un’esperienza 

che sta consolidandosi in giro per l’Italia ed 

anche nella nostra regione. Dopo il saluto del 

Sindaco di Alessano Dr. Osvaldo Stendardo, 

del Vescovo Mons.Vito Angiuli, il quale ha 

sottolineato come il Progetto Tobia si colloca 

pienamente nella storia e nella tradizione 

della Chiesa, di don Gianni Leo (direttore della 

Caritas diocesana) e di Sabino De Grisantis, 

fratello del compianto Vescovo, si è entrati nel 

vivo della riflessione. 

Don Andrea La Regina, vice direttore della 

Caritas Italiana e responsabile del Prestito 

della Speranza, ha presentato l’esperienza 

della Chiesa italiana sottolineando come il 

microcredito sia uno strumento di economia 

sociale, in una situazione in cui chi è escluso 

dall’accesso al credito rischia di essere escluso 

anche dalla vita sociale. Don Andrea ha 

individuato la necessità di una legge quadro 

nazionale in materia di microcredito. 

L’Avv. Sandro Mauro, responsabile del 

microcredito nell’ambito del Progetto 

Policoro, si è soffermato sulla realtà del  
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Progetto Policoro e sul fatto che già 

diciannove diocesi lavorino sistematicamente 

sul microcredito. In questi anni, grazie a 

questa proposta, sono nate 219 NUOVE 

imprese nelle regioni meridionali. 

E’ stata poi presentata, dalla D.ssa Susanna 

Piccioni, l’esperienza della Fondazione “Don 

Mario Operti” della Diocesi di Torino. 

Dedicata alla figura del sacerdote piemontese 

che ha pensato il Progetto Policoro, 

prematuramente scomparso nel 2001, la 

Fondazione lavora prevalentemente sul 

microcredito, con 12 dipendenti e 140 

volontari, con un forte legame con 

l’associazionismo di categoria e con le 

istituzioni locali. Un modello operativo a cui 

anche nel nostro contesto diocesano ci siamo 

ispirati nel pensare all’iniziativa del progetto 

Tobia. 

Ci sono stati, poi, gli interventi del dr. Mauro 

Buscicchio, vice-direttore generale della 

Banca Popolare Pugliese, partner  

 

dell’iniziativa, e del sig. Corrado Brigante, 

vice-presidente della Camera di Commercio di 

Lecce, altra istituzione che sta ponendo molta 

attenzione al tema del microcredito. Le 

conclusioni sono state affidate ad Dr. Antonio 

Buccarello, Sindaco di Gagliano del Capo e 

Presidente dell’Ambito Territoriale del Piano 

Sociale di Zona, con cui la Fondazione ha 

stipulato di recente una convenzione, che 

prevede un contributo dell’Ambito 

all’incremento del Fondo di garanzia. 

Insomma, si è trattata di un’occasione 

importante per riflettere sull’importanza del 

microcredito quale nuovo strumento per lo 

sviluppo locale e per sottolineare la necessità 

di fare rete fra soggetti che hanno compiti e 

responsabilità diversi. Si è detto nel convegno 

che “da soli non si va da nessuna parte”. 

Questo è il messaggio più importante che la 

Chiesa locale vuole evidenziare partendo dal 

progetto del microcredito e guardando alle 

tante emergenze di questo tempo di crisi. 

                                                            Prof.  Donato  Parisi 
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Saluto  

del Vescovo  
Mons. Vito 

Angiuli  
a Sua Em. il 

Card. Angelo  
Bagnasco 

 

Alessano, 25 aprile 2014 
 
 

 
 
 
Eminenza Reverendissima, 
 
Le porgo con gioia il saluto della nostra Chiesa di 
Ugento-S. Maria di Leuca ed esprimo il più vivo 
ringraziamento per la Sua disponibilità a presiedere 
questa Liturgia Eucaristica e ad inaugurare la “Casa 
della convivialità-Don Tonino Bello”.  
 
Sono uniti alla nostra preghiera anche i Vescovi di 
Puglia. Impossibilitati a partecipare al sacro rito per 
impegni pastorali nelle loro diocesi, non hanno 
mancato di far giungere i sentimenti della loro 
vicinanza alla Sua persona e al motivo della Sua 
presenza tra noi. 
 
Le mie parole di saluto e di ringraziamento 
raccolgono i pensieri e i sentimenti di questa 
assemblea: sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, 
fedeli laici. In modo particolare, Le esprimo la 
riconoscenza del parroco, Don Gigi Ciardo, che si è 
adoperato con zelo ed entusiasmo pastorale a 
portare a buon fine la realizzazione della “Casa della 
convivialità”.  
 
Interpreto la gioia di questo paese: Alessano, terra 
che ha dato i natali al Servo di Dio, mons. Antonio 
Bello, e ora ne custodisce le spoglie mortali. Parlo 
della gioia di tutto il popolo, rappresentato in modo 
ufficiale dal sindaco, dott. Osvaldo Stendardo e 
dall’Amministrazione comunale, dai rappresentanti 
delle Istituzioni civili e militari, dal mondo politico, 
dalle organizzazioni sociali e associative. Colgo 

l’occasione per ringraziare tutti per aver contribuito, 
in diverso modo, a rendere possibile questa 
iniziativa. In tutti, infatti, questo avvenimento 
esprime la memoria grata al Signore per quanto egli 
ha compiuto nella Chiesa e nel mondo attraverso 
l’opera del Servo di Dio, mons. Antonio Bello.     
 
Il suo messaggio e la sua testimonianza di vita 
evangelica sono molto vivi tra noi, anche grazie alla 
presenza dei suoi familiari, mi riferisco in modo 
particolare ai suoi due fratelli, Marcello e Trifone, e 
all’opera di riflessione e di approfondimento 
compiuta dalla “Fondazione don Tonino Bello”, 
sapientemente guidata dal Presidente, dott. 
Giancarlo Piccinni, e fruttuosamente animata dagli 
altri membri che fanno parte degli organismi 
statutari.      
 
Eminenza Reverendissima,  
 
la Sua presenza è segno del Suo affetto e della Sua 
condivisione di un’opera che, sull’esempio di mons. 
Bello, vuole mostrare la materna sollecitudine della 
Chiesa per ogni uomo, soprattutto per i più poveri. 
Nello stesso  
tempo, la Sua persona rappresenta anche l’intera 
Chiesa Italiana. E questo ci è di stimolo e di conforto 
a continuare nel cammino intrapreso. Le siamo 
riconoscenti perché la realizzazione di questo segno 
di carità è il frutto anche del Suo personale 
interessamento e dell’attenzione prestata dai 
competenti organismi della Conferenza  Episcopale  
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Italiana. 
 Il discernimento compiuto a livello locale e a 
livello centrale circa le emergenze sociali e la 
conseguente necessità di interventi caritativi 
rafforza la comunione tra le Chiese che sono in 
Italia e rende presente nel territorio il volto di 
una Chiesa che ama e si prende cura dell’uomo.   
 
È il messaggio che ci ha lasciato mons. Bello e 

che Papa Francesco ci esorta a testimoniare 

nel nostro tempo. La carità, infatti, è la forza 

dell’evangelizzazione e la sorgente della gioia 

evangelica.  

Questa sera, attraverso la Sua persona, 

risuona tra noi questa bella notizia. Per questo 

Le esprimiamo la nostra profonda gratitudine 

e il nostro sincero ringraziamento.  

   
 

          

 

 

 

 

 

 

 

OMELIA DEL CARD. ANGELO BAGNASCO 

Venerdì 25 Aprile 2014 

XXI Anniversario del “Dies Natalis” del Servo di Dio 

Don Tonino Bello 

 

 “Perché tutti trovino un fuoco acceso” 

 

Cari Confratelli nell’Episcopato e nel 

Sacerdozio 

Autorità, Cari Fratelli e Sorelle nel Signore 

 

          È motivo di grande gioia celebrare la 

Santa Eucaristia in questa festa di famiglia, 

nel XXI anniversario del “Dies Natalis” del 

Servo di Dio don Tonino Bello, che fu 

Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-

Terlizzi dal 1982 al 1993. A lui sarà 

dedicata la Casa della Convivialità, come 

segno vivo di quello stile di vita che ispirò la 

sua persona e il suo episcopato, e che rimane 

esempio, incoraggiamento e stimolo per 

tutti, ieri e oggi. Ringrazio di cuore S.E. 

Mons. Vito Angiuli per il fraterno invito, i 

Confratelli presenti, e tutti voi, cari Amici, 
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che con la vostra partecipazione siete una testimonianza vivente di un Pastore secondo il cuore di Dio.  

        La voce che sento salire è questa: se la comunità cristiana ha bisogno del Pastore, anche il Pastore ha 

bisogno del suo popolo. Il Vescovo guida verso i pascoli alti di Cristo ma, se egli sta in mezzo al suo 

gregge con amore, anche lui si sente guidato e sorretto, affinché insieme si possa seguire il Pastore di 

tutti.  

        Il Vangelo ascoltato narra una delle apparizioni del Risorto ai discepoli. Vogliamo ora ripercorrerlo 

in compagnia del Servo di Dio. 

 

1.   “Io vado a pescare” 

        Sono le parole di Pietro e gli altri – pronti – “Veniamo anche noi con te”. Com’è bella la reazione 

degli Apostoli! I loro animi sono ancora confusi tra amarezza, nostalgia e speranza: hanno bisogno di 

stare insieme, non vogliono separarsi. Come se dicessero: non vogliamo rimanere soli.          

       Così è stato per don Tonino, Vescovo per la gente e con la gente. Per questo ha vissuto tra il suo 

popolo anche nelle forme più immediate e semplici: ha condiviso le ansie e le paure di grandi e piccoli 

con il “Vangelo dell’antipaura”. “Coraggio, non temere!” ripeteva, e la gente gli ha detto: “veniamo 

anche noi con te”. Dove? Sulla barca della fede, sulle strade della carità, nella traversata della vita 

cristiana, dove a volte si pesca con abbondanza e a volte poco o nulla. Ma non è importante la pesca, il 

risultato, bensì il desiderio e il coraggio, la perseveranza nella sequela, anche quando il mare è mosso e il 

vento contrario; anche quando sembra che il Signore sia assente.  

       Nel cuore degli uomini dimora un enorme bisogno di essere chiamati, invitati da qualcuno che è 

affidabile perché sta in mezzo a loro con tenerezza. Nonostante tutto, c’è una grande attesa di luce e di 

speranza che dia senso e bellezza alla vita.   

 

2.   “Figlioli, non avete nulla da mangiare?” 

        Gesù si fa mendicante dell’uomo; gli stende la mano e chiede da mangiare. Il Pastore ha qualcosa di 

straordinario da offrire alla fame del mondo, qualcosa che non è suo. Ma ha anche bisogno di chiedere, di 

riconoscersi povero, mendicante lui stesso dell’amore di Cristo e degli altri. Abbiamo tutti fame di 

Infinito, di Cielo, del perdono di Dio e dei fratelli, della loro comprensione e fiducia. E ognuno ha 

qualcosa da dare, ognuno è dono con la sua presenza: i poveri e i deboli – proprio in forza delle loro 

fatiche – sono ancor più la carne del Signore. Non si crea forse così – dentro a questo reciproco darsi e 

ricevere, aiutare ed essere aiutati – la comunione dei cuori e della vita? E non è forse questa la comunità 

cristiana? Ecco l’Eucaristia, dono di Dio e sorgente perenne della Chiesa. Don Tonino viveva lungamente 

alla presenza della Santissima 

Eucaristia e lì ricuperava 

energie e ispirazione. Era ai 

piedi del tabernacolo che 

alimentava la gioia anche nelle 

difficoltà e nella dolorosa 

malattia, quella gioia di cui 

voleva essere umile “cireneo” 

e messaggero. 

 

3.    “E’ il Signore” 

         E’ il grido di Giovanni 

che per primo riconosce il 

Risorto: quel misterioso uomo 

che, sulla spiaggia, aveva 

chiesto loro da mangiare e che 

li aveva esortati a tornare sul 

mare, era il Maestro. Giovanni 

lo riconosce attraverso le vie 

veloci del cuore. E’ spesso così 

anche tra le persone, ma è così 
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soprattutto con Dio: la conoscenza del cuore è più veloce per riconoscere la vicinanza del Signore nelle 

vicende quotidiane, nelle gioie e nelle prove. Esse sono i mantelli di Gesù. E il Servo di Dio sapeva che il 

mantello più certo di Cristo sono i piccoli, i perseguitati, coloro – e oggi sono moltitudine – che non 

hanno lavoro e casa, sicurezza e famiglia.  Giovanni ha indicato ai fratelli il Risorto, li ha aiutati a 

sollevare gli occhi dalla fatica della pesca e a riconoscerlo. E’ anche questo il compito del Vescovo che, 

prima di essere maestro di fede, deve essere uomo di fede. Così come don Tonino fu anima di fede: una 

fede affinata dalla preghiera, dalla carità fatta di accoglienza e convivio anche nella sua casa, 

dall’impegno convinto per giustizia e la pace. 

 

 

4.    “Venite a mangiare” 

         Ecco la conclusione della pagina evangelica: l’invito di Gesù a raccogliersi attorno a Lui, a riposarsi 

e a mangiare. E’ il momento sommo dell’intimità dei fratelli e degli amici, ma non è solamente un 

momento di riposo e ristoro dove le energie si rigenerano e l’animo si distende. E’ anche  anticipo e 

profezia del giorno senza tramonto, della vita eterna, del 

nostro destino: “Com’è bello che gli amici stiano 

insieme!”. Gesù aveva chiesto da mangiare, ma in realtà 

aveva fame della nostra fame di Lui, del nostro desiderio, 

del nostro amore. E attraverso una paziente pedagogia ha 

guidato i Dodici verso il largo, là dove gli ormeggi e le 

sicurezze terrene sono minori e il cuore si trova nudo 

davanti a se stesso e ai suoi desideri di felicità e di vita, 

d’amore e di compagnia, di solidarietà. E’ a questo punto 

che l’uomo è più disponibile a riconoscere il Signore e, se 

alza lo sguardo dalle occupazioni che lo assillano, lo 

trova lì, sulla spiaggia, in attesa con il fuoco acceso.             

         E’ ancora la figura del Pastore che si illumina di 

responsabilità e di grazia: essere sempre pronto ad 

accogliere chi ritorna stanco dal mare delle cose, forse 

ferito e deluso, ma desideroso di trovare  la parola che 

scalda e la fraternità che ristora. Don Tonino è stato come 

Colui che va in cerca dello smarrito,che attende fiducioso 

e vigile sulla spiaggia chi approda alla ricerca di 

compagnia, di speranza e di aiuto. “Venite e mangiate”: 

sembra di sentire queste parole salire dal suo cuore di 

Padre e Pastore. Sono le parole di Cristo e lui le rinnova 

per noi, per la sua amata Diocesi, per il suo Clero, per i 

poveri e gli invisibili della società, perché nessuno si 

senta solo e tutti trovino un fuoco acceso. 
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Il 25 aprile scorso ad Alessano è stata inaugurata da Sua Eminenza Cardinale Angelo Bagnasco,  alla 

presenza di Sua Eccelllenza Vescovo Mons. Vito Angiuli,  la “Casa della Convivialità“ dedicata al 

Servo di Dio  don Tonino Bello . 

 La comunità  laica e religiosa potrà finalmente tornare a fruire di una struttura che per secoli è stata 

quasi sepolta e dimenticata, e che grazie alla tenacia e l'impegno del parroco di Alessano don Gigi 

Ciardo, ha ritrovato tutta la sua luce nel segno della semplicità e dell'essenziale che 

contraddistinguono strutture antiche come conventi e monasteri: stiamo parlando dell'ex monastero 

dei frati Conventuali Francescani, annesso alla chiesa di Sant'Antonio. 

 La struttura, destinata all'accoglienza di pellegrini che vorranno sostare ad Alessano per 

pregare nel luogo natale e di sepoltura di don Tonino Bello, ha origini molto antiche, infatti da 

ricerche effettuate dallo storico Mauro Ciardo  è emerso che la prima fondazione di un insediamento 

conventuale dei frati francescani ad Alessano sarebbe da far risalire tra il 1225, da quanto riportato 

nel 1693 dal padre Luigi Tasselli nel suo libro “Antichità di Leuca”,  e la presenza ben strutturata del 

complesso viene ulteriormente elencata nel volume del “Provinciale ordinis fratrum minorum 

vetustissimum” di Paolino da Venezia, nel 1334 . 
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Testimonianze più tarde del convento e dell’annessa 

chiesa risalgono al 1542, quando sappiamo con 

certezza che l’edificio sacro era affrescato al suo 

interno e che contava come frate custode Vincenzo 

d’Oria (la cui firma è incisa su un affresco di 

Sant’Antonio da Padova collocato nella navata a 

sinistra). 

Una prima rappresentazione dello stabile è datata  

1628, quando il convento viene   descritto dal 

visitatore apostolico monsignor Andrea Perbenedetti 

che cita la presenza di cinque frati e una rendita del 

convento di 250 ducati. Tra le altre cose viene citata 

ad esempio la presenza di un cancello ligneo che 

conduce all’altare maggiore e un affresco con dipinta 

l’immagine di Santa Maria di Costantinopoli. All’epoca 

la chiesa era costituita da un’unica navata e nel 

convento ogni frate vive e dorme in singole celle. 

Nel corso del secoli non mancarono poi le donazioni a 

favore del convento, come quella giunta nel 1679, 

quando il chierico Berardino Alfarano donò “inter vivos” al convento di San Francesco alcuni vigneti 

con l'obbligo per i beneficiari di venderli per acquistare beni stabili con onere di messe. 

Tra il 1720 ed il 1770 il convento viene sopraelevato visti l’accresciuto numero dei frati e delle 

sostanze materiali della comunità, ma con l’avvento napoleonico anche questa struttura subirà 

l’incameramento nel demanio dello stato e nel 1869 venduta all'asta a privati. 

Nel corso dei primi decenni del XX secolo lo stabile viene accresciuto ulteriormente nella parte 

superiore con l’impianto di un magazzino per la trasformazione del tabacco, mentre al piano terra ha 

visto diversi ambienti utilizzati come frantoio oleario,  laboratori per la produzione di conserve 

alimentari, e persino officine  per la riparazione di veicoli, subendo così una serie di trasformazioni 

che hanno aggiunto o detratto elementi costruttivi quali murature, tramezzi, archi, aperture ecc. 

spesso compromettendo anche la staticità dell'organismo. 

 Il complesso conventuale, rimasto in totale stato di disuso e di abbandono per quasi 20 anni 

e segnato da evidenti fenomeni di degrado e di dissesto statico,  è stato nel tempo acquisito dalla 

Parrocchia SS. Salvatore a partire dal 2001  quando uno dei  proprietari, Antonio Torsello,  donò alla 

parrocchia  parte del piano terra  e parte del primo piano; nel 2003 anche Donato Torsello donò 

un'altra porzione del piano superiore, e negli anni tra il 2005 ed il 2010 il parroco si è adoperato per 

ricomporre l'unità dell'impianto acquistando altre porzioni dell'immobile. 

 Parte così nel 2009 la prima fase di studio e progettazione dell'intervento di valorizzazione e 

riqualificazione di questo complesso conventuale di indiscutibile valore culturale,  per il riattamento 

dello stesso ad una destinazione d'uso compatibile con le intrinseche caratteristiche architettoniche e 

tipologiche della struttura. 
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 In considerazione del fatto che in 

Alessano è molto cresciuta la richiesta di 

accoglienza e ricezione da parte di fedeli 

che numerosi accorrono sulla tomba di 

don Tonino Bello Vescovo di Molfetta, 

soprattutto da quando è stato avviato il 

processo di Canonizzazione a Servo di 

Dio, nasce quasi in maniera 

consequenziale e naturale l'idea di 

realizzare un centro di accoglienza che 

possa ospitare i pellegrini in un luogo, 

che per le sue caratteristiche e la sua 

ubicazione, è in perfetta armonia con la 

spiritualità che i fedeli cercano nel loro 

pellegrinaggio ad Alessano. 

 La modalità di approccio e 

sviluppo del progetto è dettata dalla 

ferma volontà di conservare l'aspetto e la modalità di fruizione degli spazi esterni ed esterni così 

come originariamente vissuti, sia pure con i necessari adeguamenti della struttura alle esigenze di 

tipo igienico e funzionale. 

 

 La struttura è completamente in muratura di conci di tufo, sia per le murature perimetrali e di 

tramezzatura, sia per le coperture che sono  a volta  a botte, a spigolo ed a schifo. 

La distribuzione planimetrica dell’edificio è quella tipica di un monastero benedettino con al piano 

terra un chiostro centrale  delimitato su tre lati da un porticato e sul quarto lato dalla navata laterale 

della chiesa; intorno al porticato sono disposti diversi vani che in origine dovevano essere locali di 

servizio (stalle, magazzini, depositi) ed anche l’importante refettorio con le annesse cucine e servizi; 

dall’ala nord-est del porticato si accede all’imponente scala  che conduce al primo piano dove  due 

ampi e maestosi corridoi  conducono a quelle che erano le celle dei frati , tra cui vi è una zona che 

poteva essere il fuoco comune e l’appartamento del priore; poi vi sono due grandi sale, una coperta 

con sei volte a stella  ed una coperta con una struttura piana  che sono di epoca più recente, come si 

intuisce dai particolari e dalle tecniche costruttive. 

 

Vista del chiostro e relativo porticato prima del restauro 

 

 Attualmente la consistenza della struttura in termini di superfici è di circa 470 mq al piano 

terra, oltre al chiostro di 200 mq, e di circa 900 mq al primo piano.  Dal portone d'ingresso a piano 

terra si accede  direttamente nel porticato che delimita il chiostro, che fungerà da distribuzione ai 

vari ambienti e precisamente: una zona di prima accoglienza dei pellegrini, i servizi igienici  (ai quali 

si potrà accedere anche direttamente dall'esterno), i servizi per il personale, il salone per il pranzo (il 

vecchio refettorio del convento), le cucine, la scala e l'ascensore che conducono al piano superiore. 
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 Al primo piano troviamo 

l'antico impianto del convento, 

con spaziosi corridoi che danno 

accesso alle 15 camere con 

bagno (per un totale di 23 posti 

letto), ed altri vani  adibiti a 

direzione, ambulatorio, deposito 

per biancheria, lavanderia e 

stireria, ed una grande sala 

pluriuso per attività di 

intrattenimento. 

 

L'intervento di recupero è stato 

progettato  e curato  dai tecnici 

ing. Emanuela Torsello per la 

parte architettonica e funzionale, dall'ing. Giorgio Martella per la parte impiantistica, e dall'ing. 

Giorgio De Marinis per la parte statica e della sicurezza, ed eseguito con la supervisione della 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici della provincia di Lecce. 

Vista del chiostro e relativo porticato dopo il restauro 

Le opere sono iniziate nel mese di novembre del 2010 e  si possono sintetizzare in cinque principali 

categorie: 

1) Consolidamento statico: 

la prima fase è stata il consolidamento in fondazione del  porticato a piano terra realizzato con travi 

continue in cemento armato e delle  colonne perimetrali del porticato che delimita il chiostro 

eseguito con perforazioni armate e cerchiatura con nastri in fibra di acciaio; successivamente è stata 

ricostruita l'ala nord-est del porticato e delle celle a primo piano (crollate nel mese di novembre 

2010) ;  a seguire il consolidamento della volta a botte dell'ala nord-ovest  del porticato con 

l'inserimento di catene in acciaio, delle volte a spigolo delle 4 celle al piano superiore eseguita 

all'estradosso della copertura con la stesura di nastri in fibre d'acciaio su matrice di malta a base di 

calce naturale, delle 6 volte a spigolo del salone a primo piano realizzato sempre con inserimento di 

catene in acciaio. 

   2) Dotazione di impianti tecnologici: 

la struttura era completamente sprovvista di qualunque impianto tecnologico, pertanto sono stati 

realizzati integralmente l'impianto elettrico sottotraccia, l'impianto di climatizzazione invernale, 

l'impianto idrico e fognante per tutti i servizi, compreso gli allacci alle reti pubbliche di fornitura di 

acqua, fogna, energia elettrica e  gas ; 

   3) Recupero delle facciate, pavimenti e rivestimenti: 
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Il recupero dei paramenti 

murari delle facciate esterne 

sono stati eseguiti tramite 

pulitura e rimozione di muschi 

ed incrostazioni, stilatura dei 

giunti, scialbatura con latte di 

calce e pigmenti naturali di 

terre colorate, protezione 

idrorepellente finale; sono 

state recuperate tutte le 

pavimentazioni in battuto di 

calce e cocciopesto del piano 

superiore e quelle musive del 

piano terra, integrando e 

rifacendo ex novo quelle mancanti con tipologie analoghe a quelle esistenti; 

sulle pareti interne sono stati recuperati, dove possibile, i vecchi intonaci, e dove  deteriorati  e 

distaccati   sono stati eseguiti intonaci di grassello di calce con tecniche e materiali che richiamano 

gli intonaci tradizionali dei luoghi, completando il tutto con velatura di calce rigorosamente bianca. 

   4) Dotazione di porte e finestre: 

Porte e finestre sono state realizzate in legno di abete, ricalcando una tipologia ed uno stile simili a 

quelli esistenti, sia pure con inserimento di vetri doppi per garantire un idoneo isolamento termo-

acustico.  

Le 16 arcate del porticato che delimitano il chiostro saranno chiuse con vetrate ad intelaiatura in 

ferro. 

   5) Arredi ed attrezzature: 

la struttura è stata dotata anche di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

con struttura autonoma ed autoportante in acciaio e vetro; la cucina e la dispensa sono state 

attrezzate con elettrodomestici ed elementi in acciaio; gli arredi delle camere e degli spazi comuni 

sono stati eseguiti artigianalmente in legname di abete ispirandosi ad una linea semplice ed 

essenziale che il luogo richiede. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla dedizione e all'impegno del nostro parroco don Gigi Ciardo, 

al sostegno del nostro vescovo Mons. Vito Angiuli, alla generosità di tutta la comunità parrocchiale, 

al contributo della CEI con fondi provenienti dall'8% e soprattutto alla passione  che ha coinvolto 

tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato al recupero della struttura. 

 

                                                                                                  Emanuela Torsello   
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IL 17 E 18 MAGGIO NELLE PIAZZE ITALIANE TORNA 

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
IL 17 E 18 MAGGIO NELLE PIAZZE ITALIANE TORNA ABBIAMO RISO PER 

UNA COSA SERIA 

  
Sostieni anche tu, con una donazione, i progetti FOCSIV di agricoltura 

familiare per vincere la sfida della fame 

  
Roma, 28 aprile 2014. Il 17 e 18 maggio FOCSIV con 29 Organismi Soci torna 
nelle principali piazze e nelle parrocchie italiane con la campagna di 
raccolta fondi Abbiamo Riso per una cosa seria a sostegno di altrettanti 
progetti di diritto al cibo. Circa 3mila volontari coinvolgeranno la gente 
nella sfida contro la fame che ancora oggi colpisce 842 milioni di persone, 
di cui 827 milioni vivono nei Paesi in via di sviluppo e 3 milioni sono 
bambini sotto i 5 anni che muoiono per la malnutrizione. 

  
“Diritto al cibo significa assicurare una nutrizione adeguata a tutti gli 
uomini e le donne del pianeta – dice il Presidente FOCSIV Gianfranco 
Cattai – ed è considerato un dovere degli Stati fin dall’adozione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Il grido dei poveri e di 
tutte le persone che soffrono la fame interpella però anche ciascuno di noi, 
come ci ha richiamato Papa Francesco che nei mesi scorsi ha chiesto a tutti 
di unirsi a questo grido per trasformarlo in un ruggito. E trasformarlo in 
ruggito significa stare con i poveri per cambiare i modelli di sviluppo e le 
strutture di potere contrarie al bene comune”. 

  
Con la campagna Abbiamo Riso per una cosa seria FOCSIV vuole condividere 
con tutti i cittadini che il 17 e il 18 maggio saranno nelle piazze e nelle 
parrocchie dove saranno ospitati i banchetti della raccolta fondi la sfida 
dei suoi volontaricon le comunità locali contro la fame in 29 villaggi tra 
l’Africa e l’America Latina. In cambio della donazione sarà offerto un 
pacco di riso del commercio equo solidale certificato FairTrade.  
  
In particolare FOCSIV risponde al problema della fame promuovendo la 
sovranità alimentare, ovvero il diritto di ciascun Paese a definire il modello 
economico per il suo sviluppo coinvolgendo le comunità locali nelle scelte 
politiche sull’uso della terra, e sostenendo in particolare l’agricoltura 
familiare. Proprio a quest’ultima è dedicato il 2014 che è stato dichiarato 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno Internazionale 
dell'Agricoltura Familiare (IYFF). 
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“Nelle zone rurali di Africa, Asia e America Latina, dove maggiormente si 
concentrano le persone che soffrono la fame, oltre il 70 per cento delle 
vittime dell’insicurezza alimentare sono allo stesso tempo agricoltori a 
livello familiare e piccoli produttori con accesso limitato a risorse naturali, 
politiche e tecnologie, che da soli non riescono a rispondere ai 
cambiamenti in atto – spiega Cattai -. Per questo motivo i progetti di 
sviluppo che con la campagna Abbiamo Riso per una cosa seria chiediamo a 
tutti di sostenere con una donazione, promuovono il rafforzamento delle 
famiglie contadine nelle democrazie locali e le loroopportunità di accesso e 
controllo delle risorse”. 
  
Un impegno duplice, dunque, quello della FOCSIV: al fianco delle 
popolazioni a costruire pozzi, mense scolastiche, centri nutrizionali, orti 
didattici e familiari; e sul piano culturale e politico per 
una governance globale dell’alimentazione che metta al centro l'agricoltura 
familiare e le necessità delle popolazioni più vulnerabili e maggiormente 
colpite dalla fame coinvolgendo tutti gli attori: governi, agenzie ONU, 
società civile, settore privato. 
  
Per conoscere i 29 progetti e scoprire nel dettaglio le piazze dove trovare i 
banchetti del Riso con i volontari e tutti i dettagli della campagna 
“Abbiamo Riso per una cosa seria” visita il nuovo 
sito www.abbiamorisoperunacosaseria.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/
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Ragazzi Missionari: 

        Una  Chiesa in partenza;  una Chiesa in uscita. 
 

Ciao Ragazzi, il treno della missione riparte 

 

 
 

SABATO 3 MAGGIO ore 15.30 
 

I Ragazzi Missionari sono attesi, per la partenza, sulla stazione di Miggiano 

oppure su quella di Ugento. Arrivati a Gagliano del Capo la nostra missione 

prosegue in pullman verso il confine del mondo: Santa Maria di Leuca.  

Li ci aspetta la nostra mamma Maria e Gesù ai quali racconteremo il nostro      

 impegno missionario. 
 

Durante il nostro viaggio saremo accompagnati dalla fiaccola della Missione che, in occasione dell’anno 

dedicato dall’Istituto dei Missionari della Consolata al loro Fondatore Giuseppe Allamano, sta 

attraversando l’Italia. Uniti a tutti i missionari sparsi nel mondo potremo gioire, cantare, festeggiare e, con 

la missione nel cuore, gridare a tutti:  la nostra gioia sei tu, Gesù. 
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DIOCESI DI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA 
  

 LA FAMIGLIA  

   IMMAGINE DELLA TRINITA’ 
 

La rivoluzione della tenerezza  

nella pastorale famigliare 

 
XXVIII CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

 
26 – 28 Maggio 2014 ore 19.00 – 20.30 

 

 Auditorium Benedetto XVI, Alessano 
 

Carissimi sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici, 

nella Settimana Teologica abbiamo sviluppato gli argomenti di carattere teologico sul tema pastorale 

dell’anno: “Famiglia, immagine della Trinità”. 

Ora con il Convegno Pastorale vogliamo affrontare lo stesso tema focalizzando la nostra attenzione sugli 

aspetti propriamente pastorali del tema della Famiglia. 

Abbiamo bisogno di acquisire il metodo dell’accompagnamento pastorale dei fidanzati e delle giovani 

coppie di sposi perché l’immagine della comunione trinitaria si rifletti nell’amore degli sposi e della loro 

famiglia.   

Raccomando vivamente la partecipazione di tutti gli operatori della pastorale. 

 

              Il Vescovo 

         + Vito Angiuli 

PROGRAMMA 

 
Lunedì 26 maggio Fidanzamento, tempo di grazia,  

    nella prospettiva del sacramento delle nozze. 

    Mons. Carlo ROCCHETTA, teologo e fondatore del centro  

             familiare “Casa della tenerezza” di Perugia 

 

Martedì 27 maggio La famiglia icona della Trinità: 

    l’accompagnamento pastorale della famiglia, oggi. 

    Mons. Carlo ROCCHETTA 

 

Mercoledì 28 maggio Presentazione del documento pastorale del Vescovo Vito  

             Angiuli “Educare a una forma di vita meravigliosa”. 

    Quadro teologico-pastorale per il decennio 2010-2020.  

    Interverranno Don Giuseppe Indino, Don Lucio Ciardo 

       Don Oronzo Cosi, Don Stefano Ancora 
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                                                             Scuola Associativa Diocesana 
Persone nuove in Cristo 

2 – 3 – 4 Aprile 2014 
Oratorio - Montesano Salentino 

 

 

L’UOMO CONFORMATO A CRISTO NELLO SPIRITO 
 

Premessa: gli elementi in gioco 
 
Il tema che affronteremo questa sera richiede una 

premessa che in qualche modo metta in evidenza gli 
elementi fondamentali che guideranno la nostra 
riflessione: da una parte, infatti, abbiamo l’uomo e 
dall’altra abbiamo Gesù Cristo, al quale l’uomo è 
chiamato a conformarsi nello Spirito. Sintetizzando ai 
minimi termini possiamo individuare tre elementi: 
l’uomo, Gesù Cristo e lo Spirito Santo.  

Queste prime considerazioni ci aiutano a capire che 
c’è un nesso profondo tra Antropologia (lo studio 
dell’uomo) e Cristologia (lo studio di Gesù Cristo). 
Nell’utilizzare il termine Antropologia, tuttavia, non ci 
riferiamo ad una qualsiasi Antropologia, ma 
precisamente all’Antropologia Teologica, ossia alla 
visione cristiana dell’uomo: come disciplina ben 
definita l’Antropologia Teologica è piuttosto recente, 
perché nasce dalle provocazioni del mondo moderno, 
quel mondo che porterà alla nascita delle Scienze 
Umane, così come noi le conosciamo oggi, ognuna 
delle quali ha una propria visione dell’uomo, perché 
concentra la sua attenzione su un aspetto specifico 
dell’uomo. 

Il quadro generale di questa riflessione è costituito 
dalla risposta a una domanda molto semplice: dove 
trovare la visione cristiana dell’uomo? Chi dobbiamo 
guardare per capire come Dio vuole l’uomo? La 
risposta, come voi ben sapete, è Gesù Cristo. Bisogna 
guardare Gesù, perché in Lui si manifesta l’uomo 
esattamente così come Dio vuole che l’uomo sia. La 
Cristologia, infatti, non è altro che un’Antropologia 
Teologica compiuta. Volendo invertire l’ordine 
possiamo anche dire che l’Antropologia Teologica 
compiuta è la Cristologia.  

Questa impostazione è confermata dallo stesso 
Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione 
Pastorale sulla Chiesa nel Mondo contemporaneo, 
Gaudium et Spes, la quale, al n° 22, intitolato Cristo, 
l’uomo nuovo, sostiene: 

 
In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato 

trova vera luce il mistero dell’uomo. […]Cristo, che è il 
nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e 
del suo Amore svela anche pienamente l’uomo 
all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. […] 
Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo 
modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha 
pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà 
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. […] Tale e così 
grande è il mistero dell’uomo, che chiaro si rivela agli 
occhi dei credenti, attraverso la Rivelazione Cristiana. 
Per Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma del 
dolore e della morte, che al di fuori del Vangelo ci 
opprime. (GS 22)4 
 

Prima di arrivare a trattare il nesso fra Antropologia 
Teologica e Cristologia, è necessario accennare, sia pur 
molto brevemente, al percorso storico che ha portato 
alla nascita della pluralità di visioni antropologiche che 
noi oggi conosciamo molto bene: esiste, infatti, 
un’Antropologia Psicologica, Sociale, Medica, 
Biologica, Politica, Culturale, Filosofica, 
un’Antropologia delle Religioni. Questa pluralità di 
sguardi sull’uomo è la prova evidente della complessità 
del fenomeno umano, che non può più essere studiato 
solo da un punto di vista: ma alle spalle di tutte le 
Antropologie sopra elencate, c’è un lungo percorso 
storico, al quale è opportuno accennare brevemente. 

 

Quadro storico 
 
Il quadro storico che prenderemo in considerazione 

in questo incontro è davvero molto generale e per certi 
versi persino riduttivo, tuttavia uno sguardo sintetico è 

                                                             

4Cfr Documenti. Il Concilio Vaticano II, Edizioni Dehoniane, 

Bologna 1967, pag. 813 
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di grande utilità, perché ci aiuta a cogliere i grandi 
capitoli che hanno caratterizzato la storia della 
comprensione dell’uomo e del mondo.  

Un primo momento, che abbraccia tutto il primo 
millennio di storia cristiana, spingendosi fino ai primi 
secoli del secondo millennio, è caratterizzato da una 
visione ideale, trascendente, ossia teologica, della storia 
e dell’uomo: tutto è visto in relazione a uno sfondo 
divino. L’uomo acquista valore in relazione al suo 
legame con Dio e nella misura in cui prende le distanze 
dal mondo. Per l’uomo di quei secoli è chiaro che Dio 
esiste, guida la storia, è presente nella Chiesa, anche se 
con tutti i suoi limiti, e persino il potere politico cerca la 
propria legittimazione nella sfera religiosa.  

Emblematici sono, a questo proposito, alcuni fatti o 
alcune caratteristiche di quel periodo: un fatto eclatante, 
che ha avuto una straordinaria risonanza nell’Europa di 
quel periodo, è certamente la nascita del Sacro Romano 
Impero, in quella celebre notte di Natale dell’800. 
Quando Carlo Magno fu incoronato Imperatore del 
Sacro Romano Impero da Papa Leone III, il popolo 
romano acclamò per tre volte: A Carlo Augusto, 
coronato da Dio, grande e pacifico Imperatore dei 
Romani, vita e vittoria5. 

Lo stesso si può dire, dal punto di vista culturale: in 
un contesto storico in cui non erano ancora sorte le 
Scienze, la Filosofia è l’unica forma di sapere che ha il 
compito di dialogare con la Teologia. Uno dei principi 
fondamentali di quel periodo è, infatti, philosophia 
ancilla theologiae, la Filosofia, cioè, è l’ancella della 
Teologia, è al servizio della Teologia. 

Lo studio e la preparazione sono prerogativa dei 
monasteri, all’interno dei quali si vive e si tramanda la 
cultura in tutti gli aspetti allora conosciuti, soprattutto 
filosofico e teologico. C’è, quindi, una tendenza a 
privilegiare un certo orientamento di vita: l’ideale di 
vita, infatti, è costituito dal contesto monastico, 
laddove l’uomo e la donna di quell’epoca, rinunciando 
al mondo, rinunciando alle passioni e alle cose 
materiali, potevano condurre una vita ascetica e 
contemplativa, dedita alla preghiera e allo studio. 
Questa prospettiva era identificata con la vera 
realizzazione del cammino cristiano. Non è una 
prospettiva falsa, ma è un progetto. 

Riassumendo: è possibile identificare la linea 
dominante di quel periodo nella prevalenza del dato 
spirituale sul dato materiale. L’uomo e la storia sono 
visti dall’alto, da una prospettiva trascendente, 
teologica, ideale. Le più grandi dispute teologiche e 
filosofiche non riguardano certo l’uomo, o lo toccano 
in misura minore rispetto alle dispute su Dio, la Trinità, 
Gesù Cristo, natura umana e natura divina, l’Eucaristia. 
L’uomo resta quasi in ombra.  

Nel secondo millennio accade una stagione culturale 
che non solo rimescola la carte in tavola, ma addirittura 

                                                             

5Giovanni Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un’età di 

transizione, Sansoni, Firenze 2012, pag. 135 

rovescia la situazione. Ci riferiamo in modo particolare 
al periodo Umanistico – Rinascimentale (1400 – 1500), 
periodo nel quale si passa gradualmente da una 
prospettiva trascendente e ideale, che guarda l’uomo e 
la storia dall’alto, a una prospettiva immanente, che 
guarda l’uomo dal basso, cioè a partire da se stesso. 
Non si tratta, in prima battuta, di un rifiuto del 
Cristianesimo: sarebbe errato interpretare quel periodo 
in questo modo. La maggior parte degli umanismi 
(Erasmo) voleva sinceramente rivalutare l’uomo con il 
cristianesimo, dunque non si tratta di ateismo. Scoperto 
e rivalutato l’uomo gli umanisti si accorgono che ciò 
che hanno compreso è contenuto nel Vangelo stesso. Si 
può vivere il Vangelo non solo nel monastero, ma 
anche in altre forme: nella vita matrimoniale, attraverso 
la politica, occupandosi dei beni terreni, prendendosi 
cura dei propri figli, gestendo dei soldi, lavorando. Gli 
umanisti non sono anticristiani o atei! Essi sostengono 
che si può vivere tutta la fede cristiana anche fuori dal 
contesto monastico. Si tratta di una rilettura del 
Cristianesimo, non più solo ed esclusivamente in chiave 
trascendente, teologica, ma squisitamente 
antropologica. Tutto ciò che è umano non è da fuggire 
o da disprezzare, ma è da abbracciare, ricercare e 
valorizzare. La realizzazione della vocazione cristiana 
non si realizza solo in ambito ascetico – monastico, ma 
anche in altri ambiti: ecco quindi l’importanza attribuita 
al compito civile della religione; anche la politica può 
essere un contesto in cui il cristiano mette in gioco la 
sua identità; così la centralità della tolleranza religiosa in 
vista di una convivenza pacifica, il valore attribuito alla 
natura mondana dell’uomo, il valore della natura stessa. 

Questa cultura si presenta come un vero e proprio 
progetto antropologico, è una riflessione 
essenzialmente antropologica. Il primo millennio può 
essere sintetizzato come è un grande progetto 
teologico. Il secondo millennio, incentrato sull’umano e 
sulla natura, è un grande progetto antropologico. 

Tuttavia quella cultura ci raggiunge non più nella 
versione antropologica così come era stata formulata 
dall’Umanesimo e dal Rinascimento, ma nella versione 
antropocentrica, determinata dall’Illuminismo. Quelle 
giuste provocazioni attraversano il filtraggio del 
periodo illuministico, con una particolarità: 
l’Illuminismo non ha più una concezione positiva della 
fede, della religione, della Chiesa… in sostanza, di tutto 
ciò che non può essere sottoposto al vaglio critico della 
ragione.  

L’approdo del mondo Moderno è il Soggetto 
autoreferenziale. Sapere Aude, abbi il coraggio di 
servirti della tua propria intelligenza, diceva Kant. Con 
l’Illuminismo domina la ragione che pensa 
indipendentemente dalla fede. Nel periodo successivo, 
il Romanticismo, l’accento è posto sul sentimento 
separato dalla morale. La Parola di Dio, e ciò che essa 
richiama, resta sullo sfondo, mentre l’Umanesimo e il 
Rinascimento non hanno questo tipo di atteggiamento. 
Quelle giuste provocazioni che aprono il millennio, 
raggiungono il mondo contemporaneo in una forma a-
teologica, cioè senza Dio, etsi deus non daretur. Per vivere 
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è bene che Dio non sia più preso in considerazione, 
anzi è opportuno che resti nell’alto dei cieli. 

 
Padre Nostro che sei nei cieli 
Restaci 
E noi resteremo sulla terra 
Che qualche volta è così attraente 
Con i suoi misteri di New York 
E i suoi misteri di Parigi 
Che ben valgono i misteri della Trinità […] 
 

Jacques Prévert (1900 – 1977) (poeta e sceneggiatore 
francese)  

 
Questa è la nostra eredità culturale, della quale 

siamo i diretti discendenti. Da quella stagione nascono 
tutte le visioni antropologiche alle quali si è accennato 
precedentemente. Si tratta della Psicologia, della 
Psichiatria, della Pedagogia, della Sociologia, della 
Medicina, della Fisica, dell’Astrofisica (sul piano 
filosofico il Positivismo, lo Scientismo, la 
Fenomenologia, ecc.) e di tante altre discipline.  

Certo, ognuna di esse ha sia dei vantaggi che dei 
limiti. I vantaggi sono legati alla maggiore profondità 
con la quale ogni disciplina studia un singolo aspetto 
dell’uomo; l’altra faccia della medaglia, tuttavia, è 
costituita dalla tendenza di ogni sapere a configurare se 
stesso nella forma di un compartimento stagno. In 
relazione ad ognuna di queste discipline l’uomo è 
percepito e studiato in modi diversi: come una 
macchina meravigliosa, come natura, come inconscio, 
come animale sociale, come essere pensante; è studiato 
in relazione ai suoi bisogni, alla sua individualità, i suoi 
desideri, l’affettività, le sue idee, l’educazione, la 
formazione, la religiosità, la politica, l’economia, la sua 
collocazione in un tempo storico, in un’area geografica, 
ecc..  

Nell’epoca in cui nascono tutte queste discipline 
(XIX sec.) emblematica è un’affermazione di Ludwig 
Feuerbach, in una sua celebre opera, Essenza della 
Religione: siamo situati all'interno della natura; e 
dovrebbe essere posto fuori di essa il nostro inizio, la 
nostra origine? Viviamo nella natura, con la natura, 
della natura e dovremmo tuttavia non essere derivati da 
essa? Quale contraddizione! 

Questo è il contesto nel quale siamo collocati oggi: 
il contesto di una visione prevalentemente scientifica e 
tecnologica dell’uomo e del mondo. Ed è giusto che sia 
così. Non si può più tornare indietro e riproporre tout 
court le visioni antropologiche acquisite in passato dalla 
teologia sulla base della filosofia greca. È necessario 
riformulare il discorso, ed è quello che sta tentando di 
fare l’Antropologia Teologica, ossia, per dirla con il 
titolo di questo nostro incontro, l’Uomo conformato a 
Cristo nello Spirito. Questa è l’Antropologia Teologica! 
E qui veniamo al nostro tema.  

 

L’Uomo conformato a Cristo nello Spirito 
 

Riprendiamo il discorso. Abbiamo tre elementi in 
gioco: l’uomo, Cristo e lo Spirito Santo. L’uomo, 
dunque, nello Spirito è chiamato a conformarsi a 
Cristo. La prima domanda che ci poniamo è questa: 
come possiamo dire con certezza di vivere una vita 
nello Spirito, il quale mi permette di conformarmi a 
Cristo? Chi mi garantisce che, ciò che sta operando 
nella mia vita, è lo Spirito Santo? E non qualcos’altro, 
come le mie convinzioni, ad esempio? Qual è il metro 
di misura che mi permette di dire: sto vivendo, o sto 
cercando di vivere, una vita nello Spirito? 

C’è un passo del Vangelo di Giovanni molto 
eloquente e istruttivo da questo punto di vista:  

 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà 
lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. 

Gv 16, 12 – 14 
      Nelle parole di Gesù è contenuta la promessa di 
una presenza che garantirà, a colui che crede in Lui, di 
camminare in modo cristiano, cioè di conformarsi a 
Lui. Ma questa presenza non potrà mai essere sganciata 
dalla sua Parola: prenderà del mio e ve l’annunzierà!  

Chiunque sostiene di camminare nello Spirito, ma 
prescinde dalla Parola di Cristo, che è il Vangelo, allora 
non cammina veramente nello Spirito, perché tende a 
far dire allo Spirito ciò che in realtà appartiene al suo 
pensiero. D’altra parte, chiunque dice di vivere secondo 
il Vangelo, ma non è guidato dallo Spirito Santo, vuol 
dire che non vive veramente il Vangelo, ma lo 
interpreta a modo suo. Nella circolarità tra Spirito - 
Parola - Spirito è offerta al Cristiano la possibilità di 
essere guidato alla verità tutta intera, per utilizzare le 
parole di Giovanni.    

Si comprende, quindi, come tra i riferimenti ai quali 
il Cristiano non può rinunciare, se vuole veramente 
essere abitato dallo Spirito, vi è in primo luogo la 
Parola di Dio, in modo particolare il Vangelo di Gesù 
Cristo. Si tratta di essere abitati dallo Spirito attraverso 
la Parola e abitati dalla Parola attraverso lo Spirito. 

Solo una frequentazione costante della Parola di 
Dio, può garantire un’adeguata interiorizzazione del 
messaggio in essa contenuto e dunque una vita nello 
Spirito, il quale sostiene il Cristiano nella sua 
conformazione a Cristo. Il cristiano è chiamato a 
lasciarsi istruire costantemente da una relazione assidua 
con la Parola di Dio. 

Ascoltiamo San Paolo nella seconda lettera a 
Timoteo.  

 
Tutta la Scrittura, infatti, è ispirata da Dio e utile per 

insegnare, convincere, correggere e formare alla 
giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona. 

2 Tm 3, 16 



 

31 

 
Soffermiamoci sull’espressione opera buona, grazie 

alla quale riusciamo a capire che, ciò che 
contraddistingue l’esistenza cristiana e dunque la 
conformazione a Cristo, non è un fatto teorico, ma 
pratico. Lo stesso Giovanni, nel suo Vangelo si esprime 
in questi termini.  

 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per 

compiere le opere di Dio?». Gesù rispose: «Questa è 
l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato».  

Gv 6, 28 – 29 
 
Il Vangelo vede nel credere in Cristo l’aspetto 

fondamentale sul quale il Cristiano deve concentrare la 
propria attenzione e definisce la fede in termini pratici, 
cioè come un’opera: affinché esista la vita buona del 
credente che si conforma a Cristo, deve esistere 
qualcosa come la fede e questa fede non è un fatto 
teorico, ma pratico. Il credente non è un teorico, un 
intellettualista, ma colui che compie un’opera. Credere 
significa fare qualcosa della propria vita, entrando in 
relazione con qualcuno, cioè Gesù Cristo e il Vangelo.  

Queste considerazioni potrebbero farci pensare, che 
la fede sia un argomento che riguarda solo l’ambito 
religioso, ma se il cristiano può affrontare un discorso 
serio sulla fede, questo dipende dal fatto che la fede è 
una dimensione antropologica fondamentale, al di là 
della propria appartenenza religiosa, che potrebbe 
anche non esserci.  

In realtà nessuna persona è priva di fede, neppure 
l’ateo, perché la fede non è legata esclusivamente a Dio 
o a qualche Religione: la fede è parte integrante 
dell’uomo e senza di essa l’uomo non potrebbe vivere, 
a meno che non decida di condannare se stesso a un 
totale isolamento esistenziale. Nel momento in cui il 
Vangelo e il Cristianesimo sostengono che la fede è la 
questione fondamentale, non fanno altro che mettere in 
evidenza ciò che da sempre è fondamentale per ogni 
essere umano: solo che, grazie a Gesù Cristo e al 
Vangelo, ci è consegnata la figura giusta della fede, 
quella che corrisponde all’immagine dell’uomo 
prospettata da Dio in Gesù. L’insistenza del Vangelo 
sulla fede e sulla vita credente non rappresenta, dunque, 
l’introduzione di un aspetto nuovo ed estrinseco 
rispetto all’esperienza umana, ma la precisazione 
definitiva di un dato antropologico già esistente: il 
Vangelo precisa i tratti della fede, riconfigurandola in 
modo definitivo e insuperabile attraverso la storia di 
Gesù di Nazareth. 

 

La promessa di Dio e il desiderio umano 

 
C’è un altro argomento che può aiutarci a 

chiarificare cosa sia la fede e cosa essa comporti: si 
tratta del rapporto tra promessa e desiderio. Secondo 
l’insegnamento della Parola di Dio, l’uomo non è una 
creatura assolutamente autonoma (autos – nomos), cioè 
legge di se stessa, vivente a partire da se stessa, in 
quanto possiede il segreto della sua esistenza. L’uomo è 

radicalmente eteronomo (eteros – nomos), deve, cioè, 
riferirsi a qualcosa di altro da sé. L’uomo vive e 
configura la propria vita grazie ad un’iniziativa che lo 
precede e lo raggiunge, prospettandogli un cammino e 
dischiudendogli una speranza, qualcosa per cui vivere, 
che abbia il valore di una promessa: se l’uomo non 
incontra una promessa per cui vivere non vive. La sua 
vita resta sospesa in una eterna indecisione. L’uomo è, 
dunque, colpito da qualcosa di buono, la promessa, che 
è buona perché gli permette di attuarsi nella sua 
singolarità, in quanto offre all’uomo qualcosa per cui 
vivere.  

Di fronte all’uomo ci sono due tipi di promessa: la 
promessa di Dio e la promessa umana. Che cos’è la 
promessa di Dio? La promessa di Dio è Gesù Cristo. 
(Gal 3, 22) Per San Paolo la promessa di Dio ha un 
nome: Gesù Cristo, perché in lui tutte le promesse 
sono diventate si, si sono realizzate. In Gesù Cristo le 
promesse di Dio all’umanità, compresa l’escatologia, 
cioè il mondo che verrà, sono diventate finalmente si. 

Quali promesse? Da una parte abbiamo Dio stesso, 
la promessa affidabile: dall’altra abbiamo anche la 
creatura come promessa affidabile. Dio è la promessa, 
perché è l’incontro col Dio di Gesù Cristo che suscita 
la mia speranza e quindi mi offre la possibilità di vivere.  

Senza Gesù Cristo non sappiamo che Dio è 
promessa (o promettente), possiamo sperarlo come 
tale, ma spesso lo subiamo anche come oscurità, come 
Dio nascosto o come Dio che ci abbandona, come etsi 
deus non daretur (come se Dio non ci fosse), perché 
non sperimentiamo tanto facilmente la sua presenza. In 
Gesù quell’ombra che incombe su Dio è eliminata per 
sempre: Dio è mantenuto nel suo essere mistero, ma è 
precisato in modo univoco, come il Dio dell’amore, 
della misericordia, insomma come il Dio della 
dedizione incondizionata. Questo si sa solo grazie a 
Gesù. Dio è solo dedizione, mai minaccia e mai castigo. 
Per questo Gesù è un punto di riferimento 
imprescindibile. Questo è l’inedito che Gesù annuncia 
con la sua predicazione e i suoi gesti, è questo che turba 
la coscienza degli uomini religiosi del tempo, i maestri 
della legge e i custodi del divino: Zaccheo è amato 
come il Fariseo, il quale si impegna diligentemente e 
impeccabilmente a rispettare la legge. Questo aspetto 
non risulta gradito agli interlocutori di Gesù. Con la sua 
predicazione Gesù scioglie il volto ambiguo di Dio, che 
da sempre grava sulla coscienza dell’uomo: solitamente, 
infatti, Dio è percepito come buono, ma anche come 
castigatore, come Padre, ma anche come giudice 
severo, che tiene conto del peccato umano persino da 
una generazione all’altra. Gv 9, 2 è esemplare da questo 
punto di vista: e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli 
nascesse cieco?».  

Un simile volto di Dio incalza l’uomo come una 
minaccia. In che modo l’uomo può percepire Dio come 
promessa, se in Lui vi è questa ambiguità di fondo? 
Gesù manifesta un volto di Dio in un’unica direzione: 
buono, affidabile, misericordioso. Una vita può essere 
ritenuta buona e degna di essere vissuta, perché ha 
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come fondamento l’affidabilità di Dio. Gesù, 
sconfiggendo i nostri schemi, insegna che una vita è 
buona in quanto è consapevole di essere amata da Dio 
sempre: di quel Dio predicato da Gesù Cristo ci si può 
fidare, perché come ce lo insegna Lui non è ambiguo, 
ma promettente e affidabile.  

Tuttavia è necessario dire anche un’altra cosa: che 
Dio sia promessa non è così evidente! E allora come 
facciamo a sostenere questo concetto? Non possiamo 
farlo a partire dalla nostra vita, perché la nostra vita, 
spesso, ci dimostra il contrario. Forse possiamo 
pronunciare la parola Padre quando stiamo bene con 
noi stessi e con gli altri. E quando non è così? 
Possiamo farlo solo ed unicamente sul fondamento 
della storia di Gesù, morto e risorto. Durante la Messa 
il Sacerdote introduce la Preghiera del Padre Nostro 
con queste parole: guidati dallo Spirito di Gesù e 
illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: 
Padre Nostro… Osiamo! Perché a partire da noi stessi 
difficilmente potremmo pronunciare la parola Padre! 
Dunque, che Dio sia affidabile promessa ce lo 
insegnano Gesù e lo Spirito.   

Ma nello stesso tempo anche la creatura umana è 
una promessa, perché anche l’incontro con la creatura 
umana suscita una speranza per cui vivere. Un uomo 
decide di dare la propria vita a una donna e viceversa, 
perché intravede in quella creatura una promessa per la 
quale vale la pena spendere tutta la propria esistenza, 
corrisponde al suo desiderio, è promettente, merita di  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ricevere credito.    La differenza tra la promessa che è la 

creatura e la promessa che è Dio, sta nel fatto che solo 

Dio è promessa assolutamente affidabile, mentre la 

creatura umana è può essere promessa affidabile. 

Nessuno può garantire se stesso come promessa 

affidabile. La promessa umana non è mai 

definitivamente posseduta, richiede un cammino in cui 

quotidianamente il credito, cioè la fiducia, ossia la fede 

nei suoi confronti, si rinnova.  

Dio è sicuramente promettente, la creatura umana 
può essere promettente.  

Messa al sicuro questa differenza è necessario dire 
che l’uomo ha bisogno del volto promettente di Dio, 
ma anche del volto promettente della creatura umana, 
per poter vivere bene la sua vita.  
 
È necessario Dio, perché l’uomo possa percepire una 
speranza che non delude, che sia come uno sfondo sul 
quale collocare l’intera sua esistenza, una sorta di 
orizzonte degli eventi: ma è altrettanto necessario un 
amore umano, perché l’uomo intraveda una speranza 
per la propria vita.  

La promessa e la fede che essa suscita ha, dunque, 
una rilevanza teologica e antropologica al tempo 
stesso.6  
                                          Don Oronzo Cosi 

Assistente Diocesano Settore Giovani AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6  L’ultima parte di questa riflessione è una libera 

rielaborazione di alcune dispense e registrazioni di alcuni 

corsi studiati negli anni di Teologia. 
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AGENDA DEL VESCOVO 
 
Maggio   2014 
1 G  

10,00 
18,00 

La Curia è chiusa 
Cresime Parrocchia “S. Antonio” – Tricase 
Cresime Parrocchia “Natività” – Matrice Ruffano 

2 V   
3S 17,00 

18,00 
19,30 

Treno dei ragazzi missionari – stazione di Arigliano 
Cresime Parrocchia “SS. Salvatore” – Alessano 
Convegno Diocesano Confraternite relazione del prof. Ciro Romano – 
Salone S. Antonio Tricase 

4 D 09,30 
11,00 
18,30 

II Cammino Diocesano Confraternite – Parrocchia S. Eufemia 
S. Messa con le Confraternite – Parrocchia “S. M. Grazie” – 
Tutino 
Cresime Parrocchia “S. Michele Arcangelo” - Castrignano 

5 L   
6 Ma  UDIENZE 
7 Me 19,00 Veglia Diocesana di preghiera per le Vocazioni - Cattedrale 
8G  UDIENZE 
9 V 09,30 Ritiro del Clero (segue pranzo) – Monastero Clarisse Alessano 
10S 18,00 S. Messa e Processione festa patronale S. Nicola - Specchia 
11 D 18,30 S. Messa progetto Nazionale Policoro– Basilica Leuca 
12L   
13 Ma  UDIENZE 
14 Me 08,00 Convegno Nazionale per il “Sovvenire”  - Bari 
15 G  UDIENZE 
16 V   
17 S 16,30 

18,30 
Convegno Diocesano Ministranti – Oratorio Montesano 
Cresime Parrocchia “S. Vincenzo” - Arigliano 

18 D 10,00 
18,00 

Cresime Parrocchia “S. Maria della Grazie” – Tutino 
Cresime Parrocchia “S. Carlo Borromeo” - Acquarica 

19 L  C.E.I. 
20 Ma  C.E.I. 
21 Me  C.E.I.  
22 G  C.E.I. 
23V 09,30 Incontro preti giovani (segue pranzo) – convento PP. Trinitari 

Gagliano 
24 S 19,00 Cresime Parrocchia “S. Giovanni Crisostomo” - Giuliano 
25 D 10,00 

18,30 
Cresime Parrocchia “Madonna dell’Aiuto” – Torre San Giovanni 
Cresime Parrocchia “SS. Martiri” - Taurisano 

26 L 19,00 Convegno Pastorale Diocesano – Aud.  “Benedetto XVI” Alessano 
27 Ma  

19,00 
UDIENZE 
Convegno Pastorale Diocesano – Aud.  “Benedetto XVI” Alessano 

28 Me 19,00 Convegno Pastorale Diocesano – Aud.  “Benedetto XVI” Alessano 
29 G  

17,00 
UDIENZE 
“Work in progress” laboratorio giovani e lavoro – Auditorium  
“Benedetto XVI” Alessano 

30 V   
31 S 11,00 Concelebrazione per la Beatificazione di Madre Speranza - Collevalenza 
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ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 
2 don Mario Ciullo 
15 don Quintino Pecoraro 
 
 
COMPLEANNI 
 
4 don Giorgio Inguscio 
5 P. Vittorio O.F.M. Capp. 
7 diac. Michele Casto 
10 don Mario Ciullo 
12 P. Angelo Buccarello O.SS.T. 

17 don Nicola Santoro 
25 diac. Elia Cazzato 
 
 
ONOMASTICI 
 
17 don Pasquale Carletta 
21 P. Vittorio O.F.M. Capp. 
 
ANNIVERSARI DI MORTE 
 
27 don Roberto Muraglia 
31 don Fernando Pucciarelli 

 

Hanno collaborato: 

- Mons. Vescovo Vito Angiuli; 

- Mons. Beniamino Nuzzo – Vicario generale; 

- Card. Salvatore De Giorgi; 

- Don Lucio Ciardio – Pastorale del Lavoro; 

- Prof. Donato Parisi – Fondazione Mons. Vito De Grisantis; 

- Ing. Emanuela Torsello; 

- Don Rocco Maglie – Direttore Ufficio Missionario 

- Don Oronzo Cosi – Ass. Dioc. Giovani A.C. 

REDAZIONE 

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca     

P.zza San Vincezo – 73059  UGENTO - Lecce 

     www.diocesiugento.org 

Ufficio Episcopale per la Pastorale  

Vicario Sac. Stefano Ancora  tel. 339 7354561 

Ufficio Informatico – Diac. Luigi Bonalana  tel. 338 9458545 

ufficioinformatico@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

                                         segreteria@diocesiugeto.org 
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