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DISCORSO DEL PAPA
ALL’APERTURA
DELL’ASSEMBLEA
C.E.I. 17/05/16
Non si tratta di un discorso lungo, ma come ci ha abituato
Francesco, di un discorso denso e intenso. Ci sembra
giusto proporlo all’attenzione dei lettori perché la stampa ha
messo in risalto solo l’aspetto della povertà e “della gestione delle strutture e dei beni”. In realtà il Papa,
affrontando il tema conduttore di questa assemblea dei vescovi italiani: Il rinnova- mento del clero, ha voluto fare
una riflessione a tutto tondo sulla figura del sacerdote, ponendosi lui stesso nei panni del sacerdote. Ne esce così
un ritratto di grande umanità e di grande fascino.

Cari fratelli, a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea è il tema che avete posto
come filo conduttore dei lavori – Il rinnovamento del clero –, nella volontà di sostenere la formazione lungo le
diverse stagioni della vita. La Pentecoste appena celebrata mette questo vostro traguardo nella giusta luce. Lo
Spirito Santo rimane, infatti, il protagonista della storia della Chiesa: è lo Spirito che abita in pienezza nella
persona di Gesù e ci introduce nel mistero del Dio vivente; è lo Spirito che ha animato la risposta generosa della
Vergine Madre e dei Santi; è lo Spirito che opera nei credenti e negli uomini di pace, e suscita la generosa
disponibilità e la gioia evangelizzatrice di tanti sacerdoti. Senza lo Spirito Santo – lo sappiamo – non esiste
possibilità di vita buona, né di riforma. Preghiamo e impegniamoci a custodire la sua forza, affinché «il mondo del

nostro tempo possa ricevere la Buona Novella
[…] da ministri del Vangelo, la cui vita irradi
fervore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii
nuntiandi, 80).
Questa sera non voglio offrirvi una riflessione
sistematica sulla figura del sacerdote.
Proviamo, piuttosto, a capovolgere la
prospettiva e a metterci in ascolto, in
contemplazione. Avviciniamoci, quasi in punta
di piedi, a qualcuno dei tanti parroci che si
spendono nelle nostre comunità; lasciamo che
il volto di uno di loro passi davanti
agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che cosa ne rende saporita la vita? Per chi e per che cosa
impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo donarsi? Vi auguro che queste domande possano
riposare dentro di voi nel silenzio, nella preghiera tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che
fioriranno vi aiuteranno a individuare anche le proposte formative su cui investire con coraggio. Che cosa,
dunque, da sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il contesto culturale è molto diverso da quello in cui ha
mosso i primi passi nel ministero. Anche in Italia tante tradizioni, abitudini e visioni della vita sono state intaccate
da un profondo cambiamento d’epoca. Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro e
accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero, quante persone incontriamo che sono
nell’affanno per la mancanza di riferimenti a cui guardare! Quante relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno si
pensa come la misura di tutto, non c’è più posto per il fratello.
Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, perché diversa, alternativa. Come Mosè, egli è
uno che si è avvicinato al fuoco e ha lasciato che le fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha
fatto un rogo anche della tentazione di interpretarsi come un “devoto”, che si rifugia in un intimismo religioso che
di spirituale ha ben poco. È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e considerare santa.
Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano: consapevole di essere lui stesso un paralitico
guarito, è distante dalla freddezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi
accondiscendente a buon mercato. Dell’altro accetta, invece, di farsi carico, sentendosi partecipe e responsabile
del suo destino. Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno, attento a condividerne
l’abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di non disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma
consegna ogni mattina al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro. Così, il nostro
sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio,
né è mosso dai criteri dell’efficienza. Sa che l’Amore è tutto.
Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici, che portano a confidare nell’uomo; nel ministero per sé non
domanda nulla che vada oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che gli sono affidate. Il
suo stile di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi della gente e lo
avvicina agli umili, in una carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, cammina con il cuore e il passo
dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e uno
strumento della tenerezza di Dio, attento a diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano i loro
interessi. Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto ardente che ne marchia a fuoco
l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a
custodirlo, rendendolo estraneo alla mondanità spirituale che corrompe, come pure a ogni compromesso e

meschinità. È l’amicizia con il suo Signore a portarlo ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede
che l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio. 2. Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? Diventa
così più immediato affrontare anche le altre domande da cui siamo partiti.
La domanda, forse, va precisata. Infatti, prima
ancora di interrogarci sui destinatari del suo
servizio, dobbiamo riconoscere che il presbitero
è tale nella misura in cui si sente partecipe della
Chiesa, di una comunità concreta di cui
condivide il cammino. Il popolo fedele di Dio
rimane il grembo da cui egli è tratto, la famiglia
in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa
comune appartenenza, che sgorga dal
Battesimo, è il respiro che libera da
un’autoreferenzialità che isola e imprigiona:
«Quando il tuo battello comincerà a mettere
radici nell’immobilità del molo – richiamava
Dom Hélder Câmara – prendi il largo!». Parti! E,
innanzitutto, non perché hai una missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un missionario:
nell’incontro con Gesù hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri si
riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua parola e celebrarLo nella comunità. Colui
che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione virtuosa: il pastore è convertito e confermato dalla fede
semplice del popolo santo di Dio, con il quale opera e nel cui cuore vive.
Questa appartenenza è il sale della vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta
con i laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno. In questo tempo povero di amicizia
sociale, il nostro primo compito è quello di costruire comunità; l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio
decisivo di discernimento vocazionale. Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritrovarsi nel cenacolo del
presbiterio. Questa esperienza – quando non è vissuta in maniera occasionale, né in forza di una collaborazione
strumentale – libera dai narcisismi e dalle gelosie clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza
reciproca; favorisce una comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e concreta.
Nel camminare insieme di presbiteri, diversi per età e sensibilità, si spande un profumo di profezia che stupisce e
affascina. La comunione è davvero uno dei nomi della Misericordia. Nella vostra riflessione sul rinnovamento del
clero rientra anche il capitolo che riguarda la gestione delle strutture e dei beni: in una visione evangelica, evitate
di appesantirvi in una pastorale di conservazione, che ostacola l’apertura alla perenne novità dello Spirito.
Mantenete soltanto ciò che può servire per l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio. 3. Qual è la ragione
ultima del donarsi del nostro presbitero. Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un po’ a
metà, con il piede alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla per paura di perderci… Sono i più infelici! Il
nostro presbitero, invece, con i suoi limiti, è uno che si gioca fino in fondo: nelle condizioni concrete in cui la vita e
il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia. Anche quando nessuno sembra accorgersene.
Anche quando intuisce che, umanamente, forse nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza misura.
Ma – lui lo sa – non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che riconosce visitata ogni mattino dalla presenza
di Dio. È uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui sente che la storia umana cammina,
nonostante i ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno – la visione che dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia,
l’orizzonte che gli permette di relativizzare il resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle

illusioni e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i suoi gesti, le sue parole, i suoi
atteggiamenti. * * * Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: appartenenza al
Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta va custodito e promosso! Avvertite fino in fondo
questa responsabilità, fatevene carico con pazienza e disponibilità di tempo, di mani e di cuore. Prego con voi la
Vergine Santa, perché la sua intercessione vi custodisca accoglienti e fedeli. Insieme con i vostri presbiteri
possiate portare a termine la corsa, il servizio che vi è stato affidato e con cui partecipate al mistero della Madre
Chiesa. Grazie.

«State attenti a voi stessi» (Lc 21,34)
è il comando del Signore che è risuonato
nell’odierna liturgia eucaristica. Un
imperativo, questo, più che mai attuale in un
tempo nel quale sembra che il terribile regno della quarta bestia si stia dispiegando in tutta la sua
potenza. Con la sua forza brutale, essa divora, stritola, calpesta, muove guerra ai santi e li vince, finché
verrà il Vegliardo e sarà resa giustizi ai santi dell’Altissimo. Allora giungerà il tempo in cui i santi
possiederanno il regno (cfr. Dn 15-27).Siamo dentro il vortice di una crisi che dura, ormai, da molto
tempo. Annuncia la fine o prelude a una nuova era? Di certo, porta con sé tribolazione e angoscia.
Incute paura perché accadono fatti inquietanti, ma costringe anche a tornare alle domande
fondamentali ed esige risposte “nuove” agli interrogativi di sempre. Da dove veniamo noi che non
sappiamo più dove andiamo, né se andiamo da qualche parte? Che cosa ci è stato trasmesso e ci
prepariamo a trasmettere? In definitiva, noi, uomini e donne del terzo millennio, chi siamo?
Non si tratta di domande oziose e scontate. Esse riguardano il senso della storia e il destino dell’
umanità e, sullo sfondo, toccano l’immagine di Dio. Sul giornale “La Repubblica”, Adriano Prosperi ha
chiesto: «Nascerà dallo scontro di forze oggi nel mondo una nuova religiosità? Oppure affrontando le
radici del male e del dolore che oggi coinvolge direttamente anche quella parte del mondo che per
secoli ha schiavizzato, massacrato e sfruttato l’altra metà degli uomini, si riuscirà a far ripartire la storia
e la civiltà umana da un livello più alto? Su Dio non è difficile mettere d’accordo le tre religioni
monoteistiche nate nel Mediterraneo. Gli attributi sono più o meno sempre gli stessi: tra i 99 nomi che
il corano dà a Dio ci sono quelli del “misericordioso”, del “compassionevole”, del “giusto, di “Colui che
ama , che aiuta”. Ma sulla natura umana e sul modo di fare giustizia nel mondo che l’accordo appare
difficile»1.
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L’Occidente è nel vortice di queste domande. Occorre cambiare rotta in modo radicale
coinvolgendo le migliori energie presenti nel tessuto sociale. Non senza buoni motivi, Andrea Riccardi ha
scritto che «la lotta al terrorismo si fa con una politica sociale, creando reti umane e educative dove
sono masse anonime (spesso contagiate dalla propaganda via Internet) Bruxelles, Parigi, le loro
periferie, sono mondi a rischio. Basano poche persone per fare tanto male. I tagli sulla politica sociale si
pagano. Sono scomparsi troppi agenti di prossimità. L’islam europeo si sta però svegliando anche a
nuova responsabilità, ma va coinvolta di più. Le religioni hanno un compito nel creare una rete. Senza
bonifica della società, il pericolo resta. E questo è forse il lavoro più difficile» 2.
In questo scenario, la chiesa, sotto la spinta impressa di Papa Francesco, è chiamata a una
profonda riforma dello stile e del metodo di annuncio del Vangelo. Ecclesia semper reformanda, ha
ribadito Papa Francesco a Firenze, facendo eco al dettato conciliare. Come per ogni generazione anche
per noi è necessario un “nuovo inizio”, una ripartenza. La chiesa è un cantiere sempre aperto. Occorre
perciò dare forma alla riforma. Questo impegno non sarà possibile se il cristiano non ritroverà la
dimensione escatologica della fede.
Quando si svilisce la tensione escatologica, la fede diventa debole e tende a scomparire. In qualche caso,
si tramuta in una proposta e etica o, peggio ancora, in una semplice osservanza precettistica.
La dimenticanza dell’eschaton rende il credente incapace di comprendere il posto che egli occupa nella
storia relegando nel moralismo o nell’ irrilevanza.
Progressivamente quasi senza accorgersene, egli tende a accogliere ad assimilarsi alla mentalità del
mondo fino a far scomparire l’irriducibile differenza che separa la fede dalla visione mondana. Solo la
consapevolezza di vivere nel tempo della fine può far sorgere la convinzione e il coraggio di dar vita a un
nuovo inizio.
L’attesa di Cristo, di colui che viene e certamente e certamente verrà, è il contenuto essenziale
della professione di fede e della preghiera del cristiano. Il Vangelo di Luca mette in guardia: «Vegliate
quindi, e pregate in ogni tempo, per poter sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e per comparire
davanti al Figlio dell’uomo» (Lc 21,36). L’adventus non è proiezione verso il futuro, ma è desidero che il
regno di Dio si compia. “Maranathà” (“vieni Signore”, “venga il tuo regno”) è l’invocazione che il
cristiano deve rivolgere ogni giorno al Signore.
Nel nostro tempo occorre soprattutto vigilare e pregare. In altri termini, è necessario impegnarsi
in un processo di riforma che esige l’esercizio del discernimento dei segni, la delineazione di una più
chiara e condivisa piattaforma culturale su cui fondare l’impegno di evangelizzazione, il perseguimento
di una spiritualità intesa come esperienza dello Spirito che consente un incontro reale con Cristo,
maestro e modello di una nuova umanità. La riforma – ha detto Papa Francesco - «non si esaurisce
nell’ennesimo piano per cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi
condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività».
Ciò che occorre, prima di ogni altra cosa, è il legame personale, intimo e profondo con il signore
Gesù. «Cristo è verità. Cristo è carne»3 afferma sant’Agostino. Ciò vuol dire che la dimensione veritativa
della fede cristiana è intimamente legata alla relazione personale con Cristo. Nel suo discorso a Firenze,
Papa Francesco ha ribadito che «la dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare
domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si
muove e si sviluppa, ha carne tenera: La Da dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo ». Il Cristiano è tale
perché e chiamato a vivere di Cristo e per Cristo secondo i due binomi richiamati dall’apostolo Paolo:
radicati e fondati in Cristo (cfr. Col 2,7); conformati e trasformati/trasfigurati in Cristo (cfr Rm 12,1-2;
2Cor 3,18). La prima coppi di termini indica la stabilità del rapporto, la seconda la trasformazione della
persona4.
Come un albero, fermamente piantato nella terra per mezzo delle sue radici, è stabile e ben
alimentato. Così il cristiano rimane saldo nella fede se è radicato in Cristo (cfr Col 2,7). Senza questo
legame egli è in balia delle mode passeggere. Il profeta Geremia lo aveva preconizzato: «Benedetto
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l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. E’ come un albero piantato lungo un corso
d’acqua, verso la corrente stende le sue radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono
verdi, nell’anno della siccità non si dà pena; non smette di produrre frutti» (Ger 17,7-8; cfr. Sal 1). Anche
le fondamenta di una casa indicano la stabilità della costruzione (cfr. Mt 7,24-29; Lc 6,46-19). Il cristiano
deve identificare la sua vita sulla roccia che è Cristo. Nella messa celebrata il 4 dicembre 2014 nella
cappella di Santa Marta, Papa Francesco ha fatto una distinzione tra i “cristiani di sostanza” e coloro che
sono solo in apparenza. Secondo il pontefice vi sono cristiani che hanno addosso il «trucco» che però si
scioglie alla prima pioggia. Coloro invece, che costruiscono la loro esistenza sulla “roccia di Cristo”
vivono, giorno per giorno, una santità nascosta5.
L’unione con Cristo non costituisce solo il fondamento stabile della nostra vita, ma è anche il
principio del cambiamento e della radicale trasformazione e trasfigurazione della nostra persona. Il
cristiano non deve conformarsi allo stampo, alla forma, al modello, allo schema del mondo, in tal modo,
egli assume opinioni, usi e comportamenti politicamente e socialmente prevalenti e si lascia irretire nei
sistemi del mondo col pericolo di rimanere schiacciato dalla cultura dominante. Adattamento,
accondiscendenza, rassegnazione, accettazione passiva costituiscono la possibile deriva di una fede
senza fondamento in Cristo.
Non si tratta di una tentazione nuova, ma di un pericolo sempre più ricorrente nella storia della
Chiesa. In una sua lettera, santa Caterina da Siena ammonisce un suo discepolo con queste parole:
«Scrivo e confortovi nel prezioso sangue suo; con desiderio di vedervi unito e trasformato e confermato
in Cristo Gesù. La qual cosa, figliolo mio dolcissimo. L’anima non può fare , cioè d’essere confortata con
Cristo perfettamente, se al tutto non si stacca dalla conformazione del secolo. Però che il mondo è
contrario a Dio, e Dio è contrario al mondo; non hanno veruna conformità insieme. […]» Oh quanto si
ingannano gli stolti uomini che sono conformati con questo malvagio secolo! Che volendo onori sono
vituperati; volendo ricchezze, sono poveri, perché non cercano la vera ricchezza; volendo letizia e
delizie, hanno tristizia e amaritudine, perché sono privati di Dio, che è somma letizia; Non vogliono né
morte né amaritudine, e caggiono nella morte e nella amaritudine; vogliono fermezza e stabilità. E
dilungasi dalla pietra viva. Or vedi dunque, carissimo figliolo, quanta differenza egli è da Cristo al secolo.
E’ però è veri servi di Dio, vedendo che ‘l mondo non ha veruna conformità con Cristo, si studiano con
ogni sollecitudine di non aver neuna conformità col mondo: anco, si levano con odio e dispiacimento: e
diventano amatori di ciò che Dio ama, e non hanno altro desiderio se non di confondersi con Cristo
crocefisso, seguitando sempre le vestigie sue, affogati e innamorati delle vere e reali virtù. E’ quello che
essi veggono che Cristo elesse per sé, vogliono per loro: […] però che sono conformati e trasportati con
la somma eterna verità e bontà di Dio, dove si contiene ogni bene, dove s’adempiono i veri e santi
desideri»6.
Lasciandosi condurre dallo spirito, il cristiano assume progressivamente la “forma di Cristo” e
non conformandosi allo “schema del mondo”, diviene suo discepolo, suo servo, suo amico, In tal modo.
Egli accoglie tutta la ricchezza del mistero di Cristo, rende al Signore il culto spirituale (cfr. Rm 12,1-2) e
diviene figlio nel Figlio. A tal proposito, l’apostolo Paolo scrive: «Lo Spirito stesso attesta al nostro
spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo» (Rm 8,
16-17). Tocchiamo così la vera dignità del cristiano: essere figlio di Dio e coerede di Cristo. E’, questa, la
principale caratteristica e l’annuncio fondamentale dell’umanesimo cristiano: una condizione che pone
l’uomo dentro una novità impensabile7.
Da molto tempo ormai, noi, uomini dell’Occidente, abbiamo smarrito questa prospettiva. Si
potrebbe dire che abbiamo voluto liberamente disfarcene. Ed ora ci sentiamo orfani e senza eredità.
Siamo alla ricerca del padre perduto” ed eredi di un passato senza sapere che ce l’ha trasmesso.
Desideriamo, forse, ritrovare le nostre radici, ma non sappiamo da dove provengono. Siamo attraversati
dalla consapevolezza di non appartenere più semplicemente a una famiglia, a una genealogia, a una
tradizione, a una memoria. Vale anche per noi la frase di René Char scelta da Hannah Arendt come
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esergo di una sua opera: «La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento»8. Ci sentiamo eredi di
una eredità che sembra non appartenerci. Ciò che è venuto a mancarci è la trasmissione stessa, il suo
atto, il suo senso, la sua affettività. Abbiamo creduto di poter fare “tabula rasa” del passato mossi dalla
pretesa di cambiare il mondo dalle fondamenta. Ci siamo sbarazzati da ogni “autorità” per dare ampio
spazio della nostra libertà. Abbiamo creduto giusto allontanarci dalla casa paterna per vivere in pienezza
la nostra autonomia. In una sorta di delirio di onnipotenza, abbiamo dato inizio a un’epoca in cui
coesistono l’idea del cominciamento assoluto e quella della sospensione totale. Dileguata la figura
paterna è scomparsa anche la nostra eredità. Facendosi interprete dell’anelito dell’uomo
contemporaneo, Massimo Cacciari scrive: «Siamo disposti ad accogliere soltanto eredità che non
impegnino, che non obblighino, che non esigano da noi interrogazioni e risposta, ma che, anzi, ci
rassicurino ancor più nelle nostre pretese di “autonomia”. Tuttavia ciò che è dimenticato non per questo
è morto, e nessun destino ci impedisce di riascoltare il nome di erede in tutta la pregnanza che nelle
nostre lingue, ancora, nonostante tutto, esso conserva»9.
Senza sovrapporsi alla nostra libertà, Cristo ridona una nuova umanità che è una ripresa della
relazione di figliolanza e di eredità. Siamo figli ed eredi per fede perché rinati «mediante la resurrezione
di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile senza macchia e inalterabile» (1Pt 1,4). L’eredità
di Dio non consiste in un salario dovuto come ricompensa per le opere compiute da noi o dai nostri
padri (cfr. Rm 4,1-22), non è una conseguenza del nostro curriculum vitae o dell’appartenenza a un
prestigioso albero genealogico. Non deriva dalla nostre opere, ma da una promessa d’amore che ci è
rivolta personalmente e immediatamente. Il vero erede è Cristo. In questa sua incorruttibile eredità non
si entra per le opere della carne o per quella della legge, ma per mezzo della fede in lui. D’altra parte,
non ereditiamo da soli, ma insieme a lui. E’ lui che ha pagato con la sua vita perché, riscattati dalla
nostra eredità passata, potessimo entrare in quella futura. Innestati a lui e onorandolo come Signore
della nostra vita, acquistiamo una nuova speranza e nuovo coraggio. Lui è la nostra eredità (cfr. Sal 16,56); una eredità conservata per noi in cielo (cfr. 2Pt 3,13). Conviene quindi che la nostra mente non si
lasci turbare pensando alle cose di quaggiù, ma consideri le cose di lassù (cfr. Col 3,1-2) dove è
conservata la nostra vera eredità.
Fissando il cielo e rimanendo saldamente piantati su questa terra, i cristiani dovrebbero
ragionare secondo il «pensiero di Cristo» (1Cor 2,16). Partecipare cioè della sapienza divina e non di
quella umana. Questa considera le cose prescindendo da Dio e seguendo le opinioni dominanti, secondo
i criteri del successo e del potere. La sapienza divina, invece, segue altri parametri. Facendo nostro
l’insegnamento di san Massimo il Confessore, potremmo dire che avere il pensiero di Cristo significa
conformarsi al suo modo di vedere le cose e, nello stesso tempo riconoscere Cristo attraverso tutte le
cose. La sapienza che viene dall’alto apre la mente a una nuova visione della realtà e diventa la sorgente
di un sapere capace di promuovere tutto l’uomo e tutti gli uomini. Essa genera una nuova cultura e
riconosce il mondo come il suo campo di azione.
L’annuncio del Vangelo, pertanto, lungi dall’essere un deposito di definizioni cristallizzate, è una
fonte viva, che sempre si rinnova. Papa Francesco, all’inizio di Evangelii gaudium, scrive: «Cristo è il
Vangelo eterno (Ap 14,6), ed è lo stesso ieri e oggi e per sempre (Eb 13,8) ma la sua ricchezza e la sua
bellezza sono esauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa di stupirsi
per la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio (Rm 11,33). Gesù Cristo può
anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua
costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza
originale del vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più
eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale» 10.
Entrare nel mistero di Cristo significa avere non solo il suo pensiero, ma anche i suoi stessi
sentimenti (cfr. Fil 2,5). In fondo pensieri e sentimenti sono «due facce di un’unica e inscindibile
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realtà»11. Nel discorso tenuto a Firenze, papa Francesco ha sottolineato che «se la Chiesa non assume i
sentimenti di Gesù. Si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza della sua
missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi
sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere
se stiamo camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente: Una Chiesa che presenta
questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore
nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente».
Mondo, cultura e vita quotidiana sono il campo nel quale i cristiani laici, in modo particolare,
sono chiamati ad agire. Dire mondo vuol dire richiamare il posto e il compito del cristiano nella storia e
nella comunità degli uomini. In tale prospettiva, resta eloquente il celebre brano dell’A Diogneto, in cui i
cristiani sono presentati come cittadini dell’impero, cittadini leali, capaci di nutrire e di ricevere simpatia
nel loro stare nella società, ma anche pronti a mostrare la differenza cristiana12. Consapevoli di essere
“stranieri e pellegrini” essi si fanno compagni degli altri uomini, ma non ricusano di confessare la loro
differente identità. Avvertono la responsabilità di realizzare la “civiltà dell’amore” e per questo si
dedicano alla costruzione della città degli uomini, consapevoli che «lo specifico impegno del politico
cristiano è quando la sua fede si trasforma in speranza e amore»13.
Una proposta politica non può prescindere da una elaborazione culturale. Questa, però, non è
una sorta di costruzione astratta, ma è legata alla vita quotidiana della gente. In Evangelii gaudium, Papa
Francesco invita ad accogliere la domanda di concretezza tenendo ferma la relazione tra idea e realtà.
«Vi sono politici e anche dirigenti religiosi - egli scrive – che si domandano perché il popolo non li
comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. Probabilmente è perché si sono
collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. Altri hanno
dimenticato la semplicità e hanno importato dall’esterno una razionalità estranea alla gente»14. Di qui
l’invito a considerare “la realtà superiore all’idea”. «Questo criterio ci spinge a mettere in pratica la
Parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica,
non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare
in intimismi e gnosticismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo»15.
La concretezza dell’evangelizzazione esige il contatto con la realtà. Questa si realizza attraverso i
sensi prima ancora che con le idee. «I sensi sono i messaggeri della realtà» 16. Tra i cinque sensi, l’olfatto
è il principale strumento di comunicazione, per la sua forte qualità affettiva ed emozionale. La sua
perdita crea un disagio maggiore della perdita degli altri sensi, come la vista e l’udito, che possono
trovare una compensazione. L’olfatto è indispensabile alla vita perché guida al riconoscimento. I Padri
della Chiesa affermavano che Dio Padre è il “profumo perfetto”. Con l’unzione dello Spirito Santo, egli
ha donato il suo profumo al Figlio perché trasmetta agli uomini il profumo divino.
Evangelizzare, pertanto, vuol dire spandere nel mondo «il profumo di Cristo» (2Cor 2,15)
aiutando le persone a fare esperienza della misericordia paternità di Dio rivelata in Cristo Gesù. Se,
infatti, si dimentica il primato della misericordia «non sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia,
ma alcuni accenti dottrinali o morali che precedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio
correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”» (Evangelii
gaudium,39).
Il nuovo umanesimo sarà dunque opera di uomini nuovi, rivestiti di Cristo e somiglianti alla sua
persona o al suo stile di vita. «Possiamo parlare di umanesimo – ha affermato Papa Francesco a Firenze
– solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in lui i tratti del volto autentico dell’uomo. E’ la
contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella
frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza
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del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. E’ il misericordiae voltus. Lasciamoci
guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo».
Nel tempo della fine, si annuncia un nuovo inizio che avanza e con il poeta T. S. Eliot 17 possiamo
cantare:
Passano gli anni nuovi ravvivano
con una splendida nube di lacrime, gli anni ravvivano
la rima antica con un verso nuovo. Redimi
il tempo. Redimi la visione non letta nel sogno più alto
mentre unicorni ingioiellati traggono il catafalco d’oro.
La silenziosa sorella velata in bianco e azzurro
fra gli alberi di tasso, dietro il dio del giardino,
il cui flauto tace, piegò la testa e fece un cenno ma non parlò parola
ma la sorgente zampillò e l’uccello cantò verso la terra
redimi il tempo, redimi il sogno
la promessa del verbo non detto e non udito
finché il vento non scuota mille bisbigli dal tasso.
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S .Maria di Leuca
Presidente della Commissione episcopale per il laicato

Lo storico della Chiesa, mons. Salvatore Palese, scrive
una splendida recensione sulla recente opera di Padre
Francesco Neri dedicata all’esperienza cristiana di don
Tonino Bello in rapporto a San Francesco d’Assisi. È così
bella e gradita che non posso astenermi dal parteciparla.

LE STIGMATE E LA MISERICORDIA
Sulla pietra che chiude la tomba di don Tonino, nel
cimitero di Alessano, è scritto “terziario francescano”. Lo
diventò il primo gennaio 1962, già prete dall’8 dicembre
1957. Il volume di padre Francesco Neri ne dà ampia e
dotta illustrazione, che riempie di stupore, di ammirazione
e di gratitudine: della spiritualità francescana don Tonino
visse tutta la vita, in maniera discreta ma consistente,
come emerse in tanti passaggi del suo ministero di prete
e soprattutto di vescovo.
Così egli espresse una delle tre anime della città nativa di
Alessano: quella francescana, appunto, che in lui
prevalse su quella clericale espressa nell’ex cattedrale
settecentesca della soppressa diocesi (1818) e su quella
mercantile che dal 1921 ha il suo simbolo nella banca
Tamborino-Sangiovanni (ora CREDEM). Non è poi
fantasia intravedere che l’orgogliosa città si è sviluppata
nel corso del Novecento intorno a questi tre poli, la
17
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cattedrale al centro e, agli estremi, la banca diventata poi bolognese e il convento dei Cappuccini dal 1628,
più lontano dall’abitato di quanto era stato il convento francescano di Sant’Antonio soppresso e mai più
riattivato.
Il clima francescano è dato proprio dai cappuccini dell’intera provincia, che tutti o quasi sono passati di lì per
farsi seguaci veraci del santo di Assisi. In quel clima crebbe don Tonino e mai più se ne allontanò, come
scrive padre Francesco Neri: ad esempio, tra le ultime decisioni prese da lui come vescovo, vi fu quella di
approvare la singolare esperienza francescana di Casa Betania in Terlizzi, efflorescenza cappuccina della
fine del secolo scorso in terra pugliese e oltre.
L’appartenenza di don Tonino è illustrata nell’introduzione del volume (pp. 13-22) in modo essenziale ma
efficace.
Le radici del suo francescanesimo sono esplorate nel primo capitolo: con il santo di Assisi, il prete ugentino e
il vescovo molfettese si accompagnò per sempre, e nella sua sensibilità e nella sua esperienza fu
«evocazione di originarietà e sorgente di freschezza evangelica» (p. 47), come attestano i non pochi
riferimenti nei suoi scritti.
I nuclei di fede e di spiritualità sono rilevati nel secondo capitolo (pp. 49-88). Riferimenti espliciti o significative
assonanze tra i due, evidenziano la centralità di Cristo, «presentata e coltivata attraverso le mediazioni della
preghiera, del vangelo, dell’eucarestia, grazie ai sacerdoti». L’autore padre Neri lavora sulle biografie di
entrambi e sulle loro riflessioni a noi pervenute in tanti loro testi.
Ancora, l’approfondimento delle due esperienze ha per oggetto nel terzo capitolo (pp. 89-122) l’atteggiamento
di fronte alla sofferenza e alla morte, «tra mistero e benedizione», vale a dire la Pasqua vissuta e celebrata
dai due, con la peculiarità loro propria, derivante dal tempo che li distanzia, ma con gli esiti sostanzialmente
simili, l’introduzione nella «casa della Trinità» dove tutto è «amore assoluto».
Nel quarto capitolo intitolato «l’arcobaleno della fraternità» (pp. 123-172) si affrontano vari temi derivanti
come riflesso delle relazioni divine: la condizione missionaria del cristiano, l’impegno civile e politico della
città, il dialogo con i credenti di atre religioni, l’accoglienza delle «creature impersonali». E poi la gioia e la
bellezza, e infine la condizione e il ruolo di Maria madre di Cristo e madre dell’umanità, «arcobaleno
dell’umanità trasfigurata dalla pienezza della grazia di Dio».
C’è da auspicare che il lettore non si lasci prendere dall’epilogo, dove l’autore pone don Tonino tra frate
Francesco e papa Francesco, sorvolando i tre capitoli centrali di questo studio impegnativo e valido. Anche il
nostro autore sembra convinto che nella storia del cristianesimo c’è di tutto, anche «le soprese dello Spirito»
e le emersioni delle falde evangeliche nelle vicende dell’umanità, anche oggi così mutevole e globalizzata.
All’inserto fotografico che evoca alcuni momenti della vicenda di don Tonino, con i loro messaggi per noi
attuali (pp. 185-200), seguono i testi francescani del vescovo molfettese degli anni 1986-1989 (pp.203-229) e
due autografi (pp. 233-247). Chiude il volume la ricca bibliografia citata (pp. 349-360).
Solo un francescano di solida e profonda cultura teologica e un entusiasta conoscitore del santo di Assisi e
del vescovo pugliese, poteva svolgere un’analisi come questa, che ci è dato di ammirare.
Non si tratta, infatti, di semplice e intelligente lettura dei testi, ma della «presentazione dell’anima» di due
protagonisti cristiani e della comprensione dello spirito delle loro vicende. C’è da ringraziarlo del notevole
contributo allo studio della caratteristica “universale”, come quella francescana, della personalità di don
Tonino Bello e della sua spiritualità.
C’è infine da complimentarsi con Renato Brucoli che ha curato l’edizione del volume, continuando così a
ravvivare l’eredità di don Tonino, suo e nostro amico, e a suscitare “il fascino” della sua esperienza, come
scrive mons. GianCarlo Bregantini in prefazione.

Omelia in occasione del 23 anniversario
della morte di S.E. Mons. Tonino Bello
Alessano, 20 aprile 2016

Eccellenza carissima, grazie di cuore per avermi invitato a
presiedere questa Celebrazione Eucaristica, in occasione del 23
anniversario della morte del carissimo Vescovo don Tonino Bello.
Rimarrò insolvente debitore verso di lui per tutto quello che mi ha
insegnato ma, in particolare, in questi mesi, dopo la mia Ordinazione
episcopale, mi sentivo debitore perché prima di partire per il
Madagascar non ero ancora venuto a pregare sulla tomba di don
Tonino per chiedere la sua protezione. Lei Eccellenza questa sera, insieme al carissimo don Gigi, a cui va anche la
mia riconoscenza, mi sta dando questa opportunità.
Un cordiale saluto a tutti i Sacerdoti presenti e a voi cari amici.
Vorrei rilevare questa sera, insieme con voi, due tratti della figura di don Tonino, il tratto umano e quello
spirituale. Sia l’uno che l’altro sono tratti che ci affascinano e ci fanno rimanere legati alla figura di questo grande
Pastore.
In questo tempo liturgico pasquale, stiamo contemplando la figura di Gesù Buon Pastore, il Pastore bello
delle pecore, che ci sta riempiendo di doni: Gesù Buon Pastore datore di pace, datore dello Spirito Santo, datore di
vita, datore di abbondanza, datore della sua Parola salvifica.
L’esistenza di don Tonino non è stata altro che una continuo attingere bellezza dalla figura di Gesù il
Pastore buono, tanto da diventare egli stesso Pastore attraente.
Ci sono casi in cui un nome custodisce la sostanza della persona a cui è stato dato. Direi che è proprio il
caso di don Tonino Bello: don Tonino, bello nel tratto umano, bello nella sua umanità e bello nella sua spiritualità.
a) Tratto umano
Bello nel tratto umano: carattere aperto e gioviale,
luminoso, solare, attento verso tutti, ragazzi, giovani,
anziani, sprizzante umanità, amante della relazione con
l’altro per la stessa relazione, senza distinzione di ceto
sociale, senza complicazioni, secondi fini, senza interessi.
Negli anni in cui sono stato ad Ugento così mi è
stato descritto dagli ugentini, che stravedevano e stravedono
per questa figura di prete e, dopo, di Vescovo.
Ad Ugento, dove, come tutti sappiamo, ha trascorso
da Vice-Rettore dell’amato Seminario Minore ben 22 anni.
“Ad Ugento - scriveva da Vescovo – ho trascorso
ventidue anni d’impegno per il Seminario. Nello stesso
tempo mi interessavo anche di tanti altri problemi attinenti la
pastorale diocesana. (…) Naturalmente mi preparavo:
dovevo studiare. Il ruolo che ho esercitato in quegli anni mi
ha impegnato così tanto nell’approfondimento di nuove
tematiche bibliche e teologiche da cercare poi di trasmettere
tutta la pregnanza alle comunità e, nello stesso tempo, di
ricevere da essa, in una sorta di itinerario di ricerca fatto
insieme. Avvenivano allora delle crescite sincronizzate. Per
me, quegli anni, sono stati molto fecondi” (A. Bello, Chiesa

di parte. Dall’ulcera di questa storia al sogno di cieli nuovi, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 1996, p. 8).
Facendo risuonare queste parole sugli anni ugentini di don Tonino mi sovvengono i versetti che i Vangeli
dicono di Gesù : “cresceva in sapienza e grazia”.
Quanta gente ho incontrato ad Ugento che mi diceva ed ancora mi dice: “Don Paolo quando qui c’era don
Tonino era tutta un’altra cosa”; “eravamo i migliori, eravamo i primi anche come squadra di palla a volo”. Don
Tonino era un amante dello sport: palla a volo, calcio, nuoto. Nei miei primi anni di Seminario estivo quante volte
veniva a fare il bagno con noi a Tricase Porto e ci insegnava a nuotare; molte volte quelli più timorosi dell’acqua
erano caricati sulle sue spalle e portati in mare aperto; quanti giovani mi hanno detto con orgoglio: “io sono stato
chierichetto di don Tonino”.
Spesso mi è accaduto che dopo pranzo, d’estate, accompagnando il Vescovo Mons. Miglietta a fare una
breve passeggiata in piazza San Vincenzo, antistante la Cattedrale, eravamo fermati dalla gente, che ci diceva:
“quando c’era don Tonino in Seminario, dopo pranzo andava al bar della piazza centrale e comprava tanti coni di
gelato per portarli ai carcerati” – come è noto una volta c’era il carcere ad Ugento. Don Tonino vicino a tutti, specie
ai più sfortunati. Mi ricordo che anche alla sua prima Messa da Vescovo celebrata nella Cattedrale di Ugento
dedicò alcune parole per esprimere la sua riconoscenza a Masi, che disperato per il congedo di don Tonino dalla
città piangeva quel giorno a dirotto tra i banchi della chiesa. Un'altra figura che ricordo, Biagio, che aveva impresso
nella sua memoria la targa della macchina di don Tonino.
Il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli, nel testo “don Tonino visto da vicino”, parlando
della formazione seminaristica di don Tonino scrive: “In seguito (cioè da Sacerdote e da Vescovo) egli circonderà
di un particolare affetto quei ‘volti feriali’ che, nella loro ordinarietà, trasudano miracoli di grazia: sembianze e
nomi di persone di fronte ai quali non solo non è possibile sottrarsi o rimanere indifferenti, ma urge “compassione”, una gratuità senza ripensamenti, senza ristrettezze, senza risparmio di energie” (pag.29).
Quante volte questi episodi mi sono stati raccontati anche dalle tre laiche consacrate che erano in
Seminario: Rita, Anna, Ada. Le tre consacrate quando mi parlavano di don Tonino era come se lo avessero lì
presente in Seminario!
Ecco don Tonino, punto di riferimento della città! Don Tonino dall’umanità genuina come pane fatto in
casa appena sfornato e cotto con il legno di ulivo la cui fragranza si espande per le strade del paese, entrando nelle
case e sfamando tutti. Così lo ricordano gli ugentini.
b) Tratto spirituale
Una fede schietta, pura e forte in Gesù Cristo. Potremmo vedere la personalità di don Tonino come una
tunica senza cuciture tessuta da cima a fondo dalla fede in Gesù Cristo.
Ricordo l’ultimo messaggio che tenne nella sua stanza, prima di morire, in occasione della Festa di Pasqua;
non era altro che un invito forte, quasi un grido, ad amare Gesù Cristo, punto omega della storia: “Andiamo –
diceva – verso momenti splendidi della storia non verso la catastrofe, andiamo verso punti risolutori della storia,
verso Gesù il punto omega, l’ultima lettera dell’alfabeto, in italiano, zeta, in latino zeta, in greco omega, in ebraico
tau, noi andiamo verso l’ultima lettera dell’alfabeto, verso l’inizio non verso la fine. (…) Vogliate bene a Gesù
Cristo, amatelo con tutto il cuore, prendete il Vangelo tra le mani cercate di tradurre in pratica quello che Gesù vi
dice”.
Così anche in una delle sue ultime omelie ai suoi seminaristi li invitava a non lasciarsi lusingare, ad andare
avanti con fierezza, con gioia, perché tanti hanno bisogno di sentire parlare di Gesù Cristo, Gesù Cristo abisso di
luce, che dà gusto di vivere in mezzo al popolo, in mezzo al popolo come Gesù in mezzo ai Dottori della legge (…)
sedendosi in mezzo al popolo, sentendo il sapore del popolo, inebriandosi di questo grande ideale che è Gesù
Cristo, che dà sapore alla vita e che è in grado di rendere felici e di trasferire questa felicità a coloro che si
accostano; invitava ad essere generosi ed umani, ad avere un cuore come quello che batte secondo i ritmi di Gesù,
un cuore che batte come il suo per trascinare in un vortice di amore.
Una fede in Gesù Cristo quella di don Tonino sostenuta da una forte devozione alla Madonna.
“A Maria - dice S.E. Mons. Angiuli nel libro sopra citato – indirizzerà parole di struggente poesia,
trasfigurando in lei, fino alla commozione e all’elegia, anche la figura materna. Tutti i commentatori hanno
evidenziato lo stretto legame che don Tonino ha avuto con sua madre. Nei suoi scritti mariani, la madre celeste e la
madre terrestre sono quasi una sola madre. I loro volti si fondono senza confondersi. E così anche i più tradizionali

ed “eterei” titoli mariani assumono fattezze e lineamenti che richiamano il volto materno, conosciuto ed amato fin
da bambino. Nelle movenze e nei gesti di Maria, don Tonino “dipinge” i tratti di una madre vicina, tenera,
dolcissima, cantata come “donna feriale”, “donna senza retorica”, “donna che conosce la danza”, “donna del vino
nuovo”, “donna del primo sguardo”, “donna accogliente”, “donna del servizio”, “donna del popolo” (op. cit. pag.
27).
Ma dove don Tonino ha maturato questa devozione mariana?
Vi racconto un episodio accadutomi qualche anno fa: stavo andando a Leuca ed a causa di un guasto alla
mia macchina rimasi per strada. Telefonai a mio padre, il quale mi consigliò di raggiungere il suo meccanico di
fiducia ad Alessano (non cito per nome il meccanico perché è qui presente ed essendo una persona molto discreta
non lo voglio far diventare rosso in pubblico). Era un caldo meriggio d’estate ed arrivai nel paese indicatomi da
papà verso le 15.00; l’officina era ancora chiusa con la saracinesca abbassata. Uscii dalla macchina e con mia
grande sorpresa sentii presso una casa vicina delle voci; era un gruppo di vicine di casa che si erano riunite per
recitare il rosario.
Ve l’ho raccontato per dirvi l’ambiente di Alessano in cui è si è sviluppata la forte fede in Gesù Cristo di
don Tonino e la sua struggente devozione a Maria.
Allora come definire la figura di don Tonino, Sacerdote prima e poi Vescovo? Una figura dal candore
evangelico e per questo vi è in noi tanta attrazione e trasporto verso di lui. Lo definirei, permettetemi, il prete e il
Vescovo della festa.
Quando lo ricordiamo è come se ritornasse per fare festa. La sua memoria è come il ritorno di don Tonino
in famiglia descritto dal fratello Marcello: “Quel (suo) ritorno in famiglia era una festa grande, attesissima, per noi
e per lui. La mamma metteva in tavola i piatti migliori, i taralli, le orecchiette, i dolci di mandorle; ci si raccoglieva
tutti a raccontare le nostre vicende, si tirava tardi con gli amici ed i parenti, tutti seduti all’aperto, alla luce delle
stelle, con la brezza che portava il profumo della campagna” (C. Rafaini, Don Tonino fratello vescovo, pag. 23).
Grazie Marcello per averci narrato e tramandato questo su don Tonino. La mia riconoscenza si estende
anche a Trifone. Vi abbraccio entrambi.
Don Tonino, questa sera ti chiediamo di intercedere per noi perché possiamo essere persone dai tratti umani
e spirituali ricchi, persone della festa con Dio e con gli altri, in particolare durante quest’Anno Giubilare della
Misericordia, indetto da Papa Francesco.
Mons. Paolo Gualtieri - Nunzio Apostolico in Madagascar

Don Domenico De Giorgi

Erano le ore 15.26 del 20 aprile 1993 quando i suoi occhi più belli del
suo cognome e sfolgoranti si chiusero per sempre alla luce di questo
mondo per spalancarsi alla luce eterna che non conosce tramonto.
I nostri occhi, invece, e quelli di tantissima gente che lo ha conosciuto
personalmente o solo indirettamente, si sono per sempre più aperti e
orientati su di lui. Non soltanto gli occhi, ma anche le orecchie, i cuori,
l’attenzione, l’interesse e lo stupore si sono dilatati su di lui.
Il fascino irresistibile della sua personalità non solo non si è affievolito, ma, col migrare degli anni ha raggiunto
livelli e orizzonti sempre più vasti.
In questa ricorrenza anch’io avverto più viva la nostalgia di Don Tonino. Vorrei intrecciare una ricca ghirlanda,
non per incoronarlo. Ricordando che a mala pena indossava lo zucchetto, mi guarderei bene dal sottoporlo al
supplizio della ghirlanda. Del resto sono certo che alla corona di gloria ci pensa il Signore. La ghirlanda invece che
tento di imbastire torna a nostro vantaggio e utilità.
Per non divagare più di tanto, vi dico subito che la “ghirlanda” da me vagheggiata è composta di alcuni fiori di
lingua, di pensiero, di opere abbondantemente coltivati da Don Tonino nel giardino della sua vita terrena. Ho
sempre ritenuto che questo tipo di fiori in confronto a quelli che troviamo dal fioraio siano da preferire per
diverse ragioni: durano di più; emanano un profumo che non appaga solo le narici, ma tonificano tutta la nostra
vita, dopo aver adornato quella di colui che li ha coltivati. C’è ancora un altro motivo che mi incoraggia in questo
senso: quando vogliamo pregare e desideriamo che la nostra preghiera sia gradita al Signore, utilizziamo i Salmi,
preghiera divinamente ispirata. “Verbo tuo te laudabo”, “Ti loderò con le tue stesse parole” diceva S. Maria
Maddalena dei pazzi.
Similmente, spigolando alternativamente tra gli scritti e nella vita feconda di Don Tonino Bello, penso di
appagare non soltanto il mio desiderio di conversare con lui, ma nutro anche il sospetto di suscitare, senza
pretese, l’ammirazione verso la sua venerata persona.
Il primo fiore è l’ilarità, tratto dominante della personalità di don Tonino. Questa è sinonimo di gioia, di letizia, di
allegria. Tale pregio straripante che egli possedeva e manifestava rendeva gli incontri e le conversazioni gradevoli
e gratificanti.
Ogni volta che ci incontravamo era festa. Avevi la sensazione che da tutti i pori sprizzasse gioia, entusiasmo,
contentezza. Se talvolta egli scorgeva sul tuo volto qualche segno di malinconia o di sfiducia, li spazzava subito via
con un fremito irresistibile di entusiasmo.
Vi sembra forse secondario o poco profumato questo fiore? Procurate di farlo crescere, anzi, coltivatelo,
concimatelo, saggiatelo con l’esperienza del dolore; motivatelo con le ragioni della fede cristiana: sarete
soavemente inondati di gioia profonda e inalterabile anche nei giorni del dolore.
Perché nessuno sospetti che sto fantasticando voglio indicarvi il vivaio irrorato dalla sofferenza di Don Tonino.

Notate con che carica di gioia, di tripudio e di speranza parlò ad un gruppo di
sacerdoti anziani e ammalati in un corso di esercizi spirituali predicati da lui nel
luglio 1991.
In quel periodo era già nella morsa del tumore allo stomaco che lo avrebbe
distrutto in meno di due anni.
Per comodità vi riporto una breve citazione (cfr. Cirenei della gioia. Ed. S.
Paolo)”. Noi conosciamo bene il cireneo della croce.
Una lunga dottrina ascetica ci ha abituati a pensarci soccorritori delle
sofferenze del mondo; a sentirci gente che aiuta il mondo a portare la croce.
Perché non ci pensiamo invece come gente che aiuta il mondo a portare la
gioia? … Noi non siamo solo i portatori della sofferenza del mondo, non siamo i
cirenei che aiutano il mondo a portare soltanto la croce … siamo anche
portatori delle gioie del mondo, e siamo chiamati a spartirle…
Noi dovremmo essere, per abitudine, gli annunciatori della gioia pasquale come Maria di Magdala”.
Sin da giovanissimo Don Tonino aveva accumulato, alimentato, maturato e motivato una ricca carica di gioia. E
poiché la gioia è incontenibile come la luce, egli ha seminato a piene mani e a cuore traboccante gioia,
entusiasmo e serenità. Non soltanto col fascino della parola, ma anche e soprattutto con la testimonianza della
vita.
Scrivevo già nel 2009 nella mia testimonianza per il suo processo di beatificazione che Don Tonino, lungi
dall’essere un profeta di sventura, è stato testimone, araldo e seminatore di gioia e di speranza. Egli non si
arrendeva mai di fronte ai problemi, agli ostacoli e neppure alle cattiverie.
Indimenticabili, eloquenti e commoventi le ultime parole che pronunziò nella cattedrale di Molfetta al termine
della Messa crismale: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima di andarmene …”
Così disse Gesù … Anch’io ho desiderato … io non so quando me ne andrò … Chissà come piacerebbe a me di
poterci trovare l’anno prossimo ad una solenne smentita … Ho preso la parola per dirvi che non bisogna avere
delle lacrime; perché la Pasqua è LA Pasqua della speranza, della luce, della gioia e dobbiamo sentirle … Per
adesso: via, andiamo con grande gioia … Tanti auguri di speranza e di gioia).”
Riascoltando queste parole, non vi sembrano un disco incantato? No, non si è incantato né il disco né il cuore di
Don Tonino. “Andiamo- disse e continua a dirci- andiamo avanti con grande gioia”.
Dicendoci “Andiamo avanti” ci esorta ad avvicinarci sempre di più a Dio. Chi si allontana da Dio non va avanti,
ma dietro. Egli invece ci ha esortato e ci esorta ad andare avanti.

LEUCA PRESENTAZIONE
PARCO CULTURALE
pubblicato su Nuovo Quotidiano di Puglia
21 maggio 2016
di Annalisa Nesca
È stato presentato ufficialmente ieri
a Roma presso la sede della Regione Puglia
il Parco culturale ecclesiale "Terre del Capo
di Leuca - De Finibus Terrae".
Un progetto di ampio respiro che
coinvolgerà enti e associazioni del territorio
per diffondere cultura e valorizzare il
territorio. «La nascita del Parco – spiega il
vescovo di Ugento monsignor Vito Angiuli nasce da un innovativo progetto nazionale
della Cei che, attraverso l’Ufficio nazionale
per la pastorale del turismo, intende
rispondere a due sollecitazioni molto
importanti della contemporaneità: la
valorizzazione dei beni culturali ecclesiali, nel più ampio contesto dell'attrattività territoriale e come veicolo di
evangelizzazione, di incontro, di dialogo e di pace per un’ecologia integrale della persona umana.
Una vera e propria sfida accolta da quel Capo di Leuca immerso nel Mediterraneo che ancora vive, nella presenza
della basilica, le memorie dei passi di San Pietro e che si proietta nel mondo attraverso le parole di don Tonino
Bello».
La prima azione che il Parco realizzerà sarà l’evento #cartdileuca.0 con cui i giovani dell’Europa e del
Mediterraneo potranno dar vita ad un vero e proprio laboratorio della diplomazia del dialogo.
L’evento avrà luogo nel Capo di Leuca dall’11 al 14 agosto e sarà organizzato insieme alla Comunità di S. Egidio,
alla Focsiv e Pax Christi.
Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore allo
Sviluppo Economico Loredana Capone, il presidente della fondazione Federico Ceschin, il direttore dell’Ufficio
nazionale per la pastorale del turismo, tempo libero e sport della Cei monsignor Mario Lusek.
«Il parco ecclesiale culturale – afferma quest'ultimo – è un sistema che se profondamente radicato in un territorio,
diventa capace di mettere in relazione comunità parrocchiali, monasteri, santuari, aggregazioni laicali ricche di
tradizioni».
La notizia della costituzione di questa fondazione è stata accolta con entusiasmo dal parlamentare salentino
Salvatore Capone. «Vanno colte con la dovuta attenzione – afferma – le parole chiave che hanno orientato la nascita
della fondazione di partecipazione Parco culturale ecclesiale Terre del Capo di Leuca e che adesso segneranno il
cammino verso la #Cartadileuca.
Chiamare a raccolta i giovani europei e dei paesi del Mediterraneo su temi importanti come ecologia integrale
della persona umana, incontro, dialogo, pace, significa dire no in ogni modo al terrorismo che continua a seminare
morte e alla guerra, così presenta nel Mediterraneo e nel nostro vicino Oriente, come principio regolatore della
politica».

UN PARCO CULTURALE ECCLESIALE
NEL CAPO DI LEUCA

Pubblicato su Nuovo Quotidiano di Puglia
15 maggio 2016
di Annalisa Nesca
Nasce nel Capo di Leuca il primo Parco Culturale
Ecclesiale. Non ha precedenti a livello nazionale il modello
di ente istituito nei mesi scorsi nel territorio della diocesi di
Ugento S. Maria di Leuca che sarà presentato a Roma il
prossimo 20 maggio.
L'appuntamento è alle 11.30 presso la sede di
rappresentanza della Regione Puglia, in via Barberini 36,
per la conferenza stampa con cui sarà presentata la Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale "Terre
del Capo di Leuca - De Finibus Terrae".
L'iniziativa nasce da un innovativo progetto nazionale della Conferenza Episcopale Italiana che, attraverso
l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Turismo, intende rispondere a sollecitazioni molto importanti della
contemporaneità: la valorizzazione dei beni culturali ecclesiali, nel più ampio contesto dell'attrattività territoriale e
come veicolo di evangelizzazione, di incontro, di dialogo e di pace per un’ecologia integrale della persona umana.
Per questi motivi la sfida parte dal profondo Sud, dalla "fine delle terre", da quel Capo di Leuca profondamente
immerso nel Mediterraneo che ancora vive nella presenza della Basilica Santuario le memorie dei passi di San
Pietro e che si proietta nel mondo attraverso le parole di Don Tonino Bello. Per l'occasione sarà presentato il
marchio collettivo territoriale "Cammini di Leuca", un progetto in fase di studio per recuperare antichi tratturi e le
rotte dei pellegrini che dal nord Italia ed Europa giungevano fino all'estremo lembo della terra, a Santa Maria di
Leuca. Percorsi tematici che toccheranno punti strategici del Capo di Leuca con punti ristoro, servizi e luoghi di
accoglienza per i pellegrini. Inoltre sarà annunciato l'evento internazionale che in agosto richiamerà a raccolta
giovani europei e dei paesi del Mediterraneo per redigere la prima edizione della #Cartadileuca.0.
Il Parco accoglierà enti pubblici e privati, associazioni e quanti vorranno farne parte per una proficua
collaborazione al fine di valorizzare i beni ambientali, artistici e religiosi presenti sul territorio. «Per crescere è
importante collaborare – ha spiegato il vescovo di Ugento – S. M. Di Leuca monsignor Vito Angiuli – è
fondamentale fare rete, perché da soli ormai non si può fare più nulla. Abbiamo lanciato questa idea e sarà
necessario il lavoro e la volontà di quanti vorranno collaborare per farla crescere.
Vogliamo recuperare e valorizzare la via Leucadensis, quel percorso che per secoli i pellegrini hanno affrontato per
giungere dal cuore dell'Europa fino a Leuca. Anche questo fa parte della storia di questo territorio e va
recuperata».Alla conferenza di stampa di presentazione il prossimo 20 maggio a Roma saranno presenti l'Assessore
regionale all'Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, il direttore dell'ufficio nazionale CEI di Pastorale del
Turismo don Mario Lusek, il vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca mons Vito Angiuli, il direttore del Parco
Culturale Ecclesiale Federico Massimo Ceschin, il presidente Focsiv Gianfranco Cattai, il segretario generale di
Uomini e Religioni della Comunità Sant'Egidio Alberto Quattrucci e i rappresentanti di Pax Christi.

Corriere della Sera
LECCE

Ecco il primo Parco ecclesiale d’Italia
Nasce in Salento, presentato a Roma
Il vescovo Vito Angiuli ed il governatore Michele Emiliano hanno illustrato i contenuti
dell’iniziativa che costituisce un progetto che coniugherà turismo, fede e territorio
di Antonio Della Rocca
LECCE — Nasce a Santa Maria di Leuca il primo Parco culturale ecclesiale d’Italia,
un sistema territoriale che intende promuovere, recuperare e valorizzare, attraverso
una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico,
architettonico, museale, ricettivo e ludico della Chiesa dell’estremo sud del Salento.
L’iniziativa, presentata ieri a Roma nella sede di rappresentanza della Regione
Puglia, è stata promossa dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, guidata dal
vescovo Vito Angiuli.
Nella stessa occasione è stato anche presentato il marchio collettivo territoriale
“Cammini di Leuca”, che il Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae” ha lanciato per indicare le direttrici dei cammini che portavano al
santuario mariano di Leuca e tutti i servizi ai quali il pellegrino del terzo millennio potrà accedere per vivere
un’esperienza che vada oltre il turismo religioso e diventi turismo “di senso”, come è stato sottolineato nel corso
della presentazione.
All’incontro era presente, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
Il vescovo Vito Angiuli ha spiegato che «il Parco nasce da un innovativo progetto nazionale della Cei che,
attraverso l’Ufficio nazionale per la pastorale del Turismo, intende rispondere a due sollecitazioni molto importanti
della contemporaneità: la valorizzazione dei beni culturali ecclesiali, nel più ampio contesto dell’attrattività
territoriale e come veicolo di evangelizzazione, di incontro, di dialogo e di pace per un’ecologia integrale della
persona umana».

#cartadileuca.0
TESTO
Noi, giovani provenienti dai Paesi dell’Europa e del Mediterraneo,
chiediamo a chi ha in mano le sorti dei nostri popoli che si faccia ogni sforzo possibile perché il
Mediterraneo sia un mare di ponti, un mare – per vocazione geografica e per tradizione culturale –
increspato dalle onde dell’incontro e non dalla tempesta del conflitto.

Per questo dichiariamo la nostra volontà a contribuire per custodire, ricostruire e collegare ponti che
facciano del Mediterraneo un’arca di Pace, l’unica tenda dei figli di questa umanità, discendenza
dell’unica famiglia di Abramo.

I ponti da custodire
Chiediamo che siano custoditi i ponti culturali! Abbiamo in comune la cultura mediterranea, nella quale
la sapienza ha sempre abbracciato l’esperienza, gli ideali si sono sempre misurati con il rispetto reciproco
e il progresso è sempre stato frutto della terra, custodita con laboriosità e fedeltà.
Chiediamo che siano custoditi i ponti per il libero migrare dei popoli! Siamo tutti figli di viandanze, in cui
la terra è un bene da condividere, il diritto alla dignità e alla pace un bene da salvaguardare, il diritto al
lavoro un bene che non ha confini di sorta, i sogni un bene da progettare e realizzare insieme, perché
ognuno si senta straniero riconosciuto come fratello.

I ponti da ricostruire
Chiediamo che siano abbattuti i ponti della paura e costruiti i ponti della fraternità (dell’altro)! Vogliamo
– e ci impegniamo a farlo per primi – che si realizzino politiche di integrazione, nella logica della
convivialità della differenza, perché – navigando per secoli nel Mediterraneo – i nostri padri ci hanno
mostrato l’arricchente possibilità di scambiare il proprium per fare esperienza del nostrum: tutti più
arricchiti dalla condivisione di ciò che rende unico ciascun popolo e ciascuna persona.
Chiediamo che siano abbattuti i ponti della globalizzazione dell’indifferenza e costruiti i ponti della
solidarietà globalizzata! Vogliamo – e ci impegniamo a farlo in prima persona – che la solidarietà sia un
valore universalmente riconosciuto e garantito, tra le persone e tra le nazioni. Facciamo appello perché le
persone e le nazioni si aiutino, saldati i debiti, a progettare strategie di valorizzazione delle ricchezze
materiali e immateriali, nella logica della solidarietà, in cui chi è più ricco senta la responsabilità di
sostenere concretamente chi è più povero.
I ponti da collegare
Auspichiamo che si progettino e si colleghino ponti di politiche concrete per un mediterraneo di pace! Si
metta fine alla commercializzazione delle armi, e si attuino iniziative di micro-credito e di scambio
imprenditoriale per giovani che voglio costruirsi un futuro nel loro paese senza migrare. Si incrementino
ponti umanitari per i rifugiati rompendo i legami con ogni tipo di criminalità.
Auspichiamo anche che tutti sentano l’urgenza di diventare ponti viventi di pace, scegliendo di operarla
nella vita di ogni giorno, seguendo l’esempio di don Tonino Bello, profeta e testimone di pace.

P C E "Terre del Capo di Leuca” - Regione Puglia - Comunità di Sant'Egidio
In collaborazione con
FOCSIV + Pax Christi + Fond. Don Tonino Bello + Fond. “La Notte dellaTaranta”
Con il patrocinio di
Presidenza della Repubblica + Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
Comuni del Capo di Leuca
Con il sostegno di
Ufficio Nazionale per la Pastorale del Turismo della CEI + G.A.L. Capo S.
Maria di Leuca + Coldiretti Lecce

presentano
#cartadileuca.0: "Mediterraneo, un mare di ponti"
La diplomazia del dialogo alla scuola di don Tonino Bello
Obiettivo:

Creare

a

Leuca

un

evento

annuale

(#cartadileuca) in cui giovani dell'Europa e dei Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo si incontrino e dialoghino su un
tema (2016: "Mediterraneo, un mare di ponti") per poi
scrivere la Carta di Leuca, che diventi appello ai governanti
a fare del Mediterraneo un'arca di Pace.
Questo accadrà nel Capo di Leuca perché è per natura
ponte tra Oriente e Occidente, centro del Mediterraneo, lì
dove I'Europa tocca con un dito i popoli che si affacciano
sul Mediterraneo, su cui un faro invita ad incrociarsi e
incontrarsi per dialogare, costruire la pace e custodire il
creato, di cui don Tonino Bello - che in questa terra riposa ne è stato profeta.
Partecipanti: 60 giovani rappresentanti di alcuni Paesi
dell'Europa

e

del

Mediterraneo

(Paesi

possibili

rappresentati: Italia, Francia, Germania, Israele, Libano,
Russia, Tunisia, Turchia, Siria, Spagna, Algeria, Grecia, Albania, Egitto, Inghilterra, Marocco).

PROGRAMMA
11 agosto:
Partenza dei giovani partecipanti in mattinata da Roma verso Santa Maria di Leuca sui passi della Via
Francigena del Sud passando da San Michele Arcangelo
ORE 17,00 Arrivi e sistemazione nei vari alloggi
Ore 19,00 Tricase - Sala del Trono: Presentazione e inaugurazione di #cartadileuca.0

Saluti istituzionali
Dott. Federico Massimo Ceschin,
Direttore Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca"
Ing. Antonio Coppola,
Sindaco di Tricase
Dott. Giancarlo Piccinni,
Presidente Fondazione "don Tonino Bello"

Interventi:
Dott. Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia
1. La Puglia, ponte naturale tra Europa e Mediterraneo
S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca
2. Costruttori di ponti: per una diplomazia del dialogo alla scuola di
don Tonino Bello
Ore 20:30, Tricase - Atrio Palazzo Gallone: Cena-Buffet
(Offerta dal GAL Capo di S. Maria di Leuca) e partecipazione alla Festa di San Vito.

12 agosto
Ore 8,00 Partenza per Barbarano: Visita al Complesso Monumentale di Leuca Piccola
Ore 10,00 Tricase - Sala del Trono

Relazioni:
Dott. Gianfranco Cattai Presidente Nazionale della FOCSIV
1. II Mediterraneo, abbraccio naturale di popoli. Una lunga storia di fatiche e
di buone pratiche per la pace e lo sviluppo.
S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente nazionale di Pax Christi
2. L'unica famiglia di Abramo e il sogno di Isaia.
Ore 13,00 Pranzo e rientro negli alloggi per il tempo del riposo
Ore 17,00 Tiggiano, Bosco di Palazzo Baronale:
Colazione di lavoro e Tavoli della Convivialità
Ore21,00 Specchia, Chiesa Francescani Neri
Incontro-Testimonianza Costruttori di ponti nel Mediterraneo
Cena-Buffet e partecipazione alla Notte Bianca di Specchia

13 -14 agosto
Ore 8,00 Partenza per Otranto. Visita della Cattedrale
Ore 11,00 S. Cesarea:
Tavoli della Convivialità e testimonianza del progetto “RiamMagliamo la Speranza” promosso dal
Progetto Policoro Otranto e vincitore del bando “Concorso di Idee” 2016 – MLAC
Ore 13,00 pranzo e rientro negli alloggi per il tempo del riposo
Ore 20,00 Alessano - Zona Giudecca

Intervento:
Prof. Alberto Quattrucci Segretario
Generale di Uomini e Religioni - Comunità
di S. Egidio
Costruttori di ponti: lo spirito di Assisi
e la strategia del dialogo nella
costruzione della pace.
Ore 21,00 Alessano - centro storico,
Apertura del sentiero dell'Invocazione
Ore 22,00 Alessano -Piazza don Tonino
Bello
Concerto "Mediterraneo di Pace" a
cura della Fondazione “La Notte della
Taranta"
ore 01,30 Alessano - cimitero: Nella tenda di Abramo, vegliamo nella pace!
Testimonianza
Ore 02.30, Partenza del Pellegrinaggio sul Cammino di Leuca:
In cammino... verso un'alba di Pace
Ore 07.00, Leuca -Piazzale della Basilica:
Proclamazione e approvazione della #cartadileuca.0
A seguire, Celebrazione Eucaristica presieduta da
S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca
Ore 08.00, Leuca - Atrio interno del Santuario: Colazione offerta da Coldiretti Lecce.
Partenza da S. Maria di Leuca alle 11,30 per oratorio Tiggiano
Pranzo 13,00
Ritorno a Roma

N. B.:
1. I tavoli della convivialità sono un laboratorio utili ad acquisire le dinamiche dell’ascolto, del
rispetto e del dialogo sempre più necessari in un contesto multiculturale.
Nei tavoli i giovani sono chiamati a dare il loro contributo per delineare scelte e strategie concrete
di pace, sviluppo sostenibile, possibilità di mettere le basi per un’economia di comunione, perché
solo così il Mediterraneo sarà un mare di ponti.
2. La carta sarà inviata a tutti i partecipanti dall’11 al 14 agosto, entro il 15 luglio, affinché ognuno
possa confrontarsi e portare nei tavoli profonde riflessioni da condividere e inserire.

LA TESTIMONIANZA SACERDOTALE
di Don Paolo SOLIDORO, Cappellano Militare in MISSIONE Internazionale –
SOMALIA 2016 - (Oceano indiano)

Durante la navigazione della Fregata 575 Nave EURO della Marina Militare Italiana nelle acque
dell’Oceano Indiano, in questi mesi, sono state effettuate diverse soste nei porti della Somalia e della Tanzania
precisamente a Djibouti, Kawe, Vingunguti e Dar Es Salaam. Territori dell’Africa, colpiti ancora oggi dalla guerra
e dalla fame. In queste terre, come sacerdote e Cappellano Militare, ho accompagnato una rappresentanza militare,
visitando alcuni orfanotrofi e dispensari medici gestiti dalle nostre suore Missionarie della Carità di San Vincenzo
De’Paoli e dalle suore del Cottolengo.
Le comunità religiose presenti in questi territori, offrono ogni giorno la loro vita e la loro testimonianza
vocazionale a servizio dei poveri, dei sofferenti e dei bambini.
Non finirò mai, di ringraziare la mia Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, le singole parrocchie e i parroci,
che durante i miei brevi periodi di licenza ordinaria, hanno dimostrato e dimostrano tutt’ora, la loro vicinanza e
solidarietà. Le comunità parrocchiali diocesane, improntate nella dimensione missionaria, di una chiesa aperta
all’esigenze dell’umanità, concretizzano il vangelo di Cristo, verso coloro che vivono ogni giorno il dramma della
fragilità umana a causa dei potenti della terra e di tutti coloro che sfruttano tali territori.
Sono stato sempre motivato, non solo dalla mia umanità, ma soprattutto dal dono del presbiterato, nel servire la
Chiesa e il popolo a me affidato. Dove trovare Cristo? Dove incontrarlo, dove viverlo per poterlo incarnare?
Domande, queste, che mi hanno spinto a dare la vita per gli altri.
A dare la vita per i miei militari, compagni di viaggio e di avventura, a toccare con mano la fragilità dell’uomo, dei
piccoli e dei poveri. Le mie visite periodiche in questi luoghi, grazie alla stretta collaborazione della Marina
Militare Italiana, ai vari reparti delle forze armate e dell’esercito, ai vari interventi di operazione CIMIC da parte
del COIDIFESAITALIA, motivano questi gesti di carità e di vicinanza ai popoli martoriati dalla guerra e dall’odio.
Il mio grazie, va ai Parroci della mia terra di origine, RUFFANO, a don Nino SANTORO e a don Rocco MAGLIE,
che attraverso il loro apostolato ed attraverso le loro comunità, mi hanno sempre sostenuto in tutto, donando viveri
di prima necessità, giocattoli, medicine, strumenti sanitari di primo soccorso.
Grazie, al parroco Don Gianluigi MARZO e alla sua amata e stimata comunità parrocchiale di PATU’, grazie alla
generosità delle famiglie di PATU’, ho potuto acquistare un’incubatrice sanitaria, per l’ospedale di Nostra Signora
Immacolata Concezione di DJIBOUTI in Somalia, tre carrozzine per i bambini disabili dell’Orfanotrofio Notre

Dame de BOULAOS di DJIBOUTI, in ricordo delle vittime del Terrorismo in Afghanistan, in particolare la
famiglia PEDONE di Patù in memoria del figlio Militare Alpino MARCO PEDONE, la seconda per tutti gli
offerenti della mia Diocesi di appartenenza, in ricordo dei propri cari defunti.
La terza carrozzina in memoria di Mons. Vito De Grisantis già vescovo di Ugento, che mi ha dato questo grande
dono di condividere con i militari il dono del mio sacerdozio. Poi indumenti, giocattoli, medicine, scarpe, il tutto,
donati dalla generosità delle singole famiglie delle Comunità Parrocchiali di Basilica di Leuca, Montesano
Salentino, Caprarica di Tricase, Ugento Cattedrale, Morciano di Leuca, Corsano e Salve. Ringrazio di vero cuore
Don Mario CIULLO, la comunità parrocchiale di TORREPADULI, sempre vicina ed attenta a queste opere di
solidarietà, grazie alle Sante Messe che celebro in onore di san Rocco, mio protettore e compagno di viaggio e di
avventura.
Infine GRAZIE, Eccellenza Reverendissima, Mons. Vito ANGIULI, grazie per la sua vicinanza e preghiera, grazie
per avermi dato la possibilità di piantare questo chicco di grano, di morire per gli altri, per poter portare frutti
maturi, nel seminare la parola ed annunciare Cristo in queste terre lontane.
Cariche di emozioni sono stati i ringraziamenti anche delle Suore missionarie, che hanno messo in evidenza
un’integrazione religiosa e ministeriale, anche quando si è lontani, la solidarietà raggiunge i confini del mondo,
dove quotidianamente si respira un rapporto vivo ed equilibrato tra i fratelli musulmani e cristiani.
La presenza delle Suore, che curano ogni giorno la carità verso le famiglie bisognose ed effettuano un servizio
umile verso le persone ammalate con assistenza e cure mediche, ringraziano di vero cuore e nella preghiera tutti i
sacerdoti – parroci e le singole comunità parrocchiale della mia amata Diocesi di Ugento, e soprattutto il suo
Pastore Mons. Vito ANGIULI, chiedendo sostegno e preghiere.
Dai vari Ambasciatori Italiani, mi è stato chiesto, come ci si sente in un luogo in cui non è possibile fare nessuna
attività missionaria, dove, ci si nasconde in queste terre per paura, se esiste ancora la distinzione religiosa, come le
suore o i missionari, con amore e sacrificio, testimoniano il Vangelo con amore e dedizione, o come un Sacerdote
Cappellano Militare, in queste terre sa essere strumento di pace e di amore, di riconciliazione e di carità fraterna?
Ho sempre risposto così: "nessun problema: anche noi, come tanti altri evangelizzatori sparsi nel mondo, ci
sentiamo missionari nel senso più pieno della parola, perché abbiamo la possibilità di testimoniare il Vangelo. Il
messaggio cristiano è amore per Dio e per il prossimo, e noi lo trasmettiamo ai fratelli musulmani e di altre
religioni, che sentiamo vicini e che li rispettiamo.
Essi ci chiamano "UOMINI DI ALLAH" e ci stimano perché ci vedono pregare; ci vedono amare, aiutare,
condividere i bisogni della fragilità umana, c'è anche chi ascolta i nostri suggerimenti.
Il resto lo lasciamo allo Spirito Santo che soffia anche su queste sabbie infuocate e corse dal vento".

Il Cappellano Militare
BORDO di NAVE EURO FREGATA 575 Missione ATALANTA – SOMALIA, 13 Maggio 2016

DIOCESI DI UGENTO – SANTA MARIA DI LEUCA
Azione Cattolica Diocesana
Scuola Associativa Diocesana
13 – 14 – 15 Aprile 2016

La famiglia e le sfide della cultura contemporanea
Premesse
Da un po’ di tempo ormai si parla della
famiglia e delle problematiche ad essa connesse.
Sono in tanti ad esprimersi: ci sono i media, i
giornali, le riviste, i social network.
Con ogni probabilità se ne parla nei bar e
nelle piazze. Della famiglia si parla anche nella
famiglia stessa. Il punto è che, nella maggior
parte dei casi, i concetti e le idee sulla famiglia
sono legati alla propria storia e sensibilità
personale, le quali dipendono da molti fattori,
come ad esempio l’educazione e la formazione
ricevute o le problematiche vissute nel contesto
familiare.
Che dire poi della tendenza a parlare della
famiglia avendo alle spalle un’ideologia ben
precisa, di cui molto probabilmente non si è
neppure coscienti e la cui influenza ci condiziona inconsapevolmente?
Non è mia intenzione mettere in discussione la possibilità di esprimere liberamente le proprie
opinioni sulla famiglia: vorrei piuttosto evidenziare la necessità di avere dei punti di riferimento stabili e
di un certo spessore, che ci permettano di riflettere sulla famiglia senza cadere nella trappola del
conflitto sterile delle opinioni o facendo ricorso a una qualche forma di ideologia.
Il nostro punto di riferimento privilegiato è il Magistero della Chiesa Cattolica, che ha come
fondamento la Parola di Dio, soprattutto il Vangelo: il Magistero della Chiesa ci aiuta a comprendere la
famiglia cristiana, ma anche il contesto storico in cui vive e le sfide che la coinvolgono.
Così si esprime il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, nella bellissima lettera indirizzata alle
famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana:
È in atto, infatti, un radicale “cambiamento d’epoca”. Le sfide sono tante e numerose
sono le problematiche che la cultura contemporanea pone alla Chiesa. Una questione
particolarmente dibattuta è quella riguardante la famiglia. Per questo abbiamo pensato
di dedicare alla riflessione su questo tema la seconda parte del decennio pastorale (20152020)18.
Come cristiani e cattolici non possiamo prescindere dal nostro essere parte della Chiesa nel momento
in cui riflettiamo sul contesto storico nel quale viviamo e sulle sfide che esso pone alla famiglia. Non
possiamo pensare che solo gli addetti ai lavori, come le autorità della Chiesa, i politici o gli studiosi,
debbano occuparsi di questi temi.

Vito Angiuli, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia. Lettera alle famiglie a conclusione della XLI
Settimana Teologica Diocesana, Alessano, 15-19 Febbraio 2016, p. 3.
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Dobbiamo sentirci coinvolti, essere coscienti del
mondo in cui viviamo, essere attori consapevoli e non
solo spettatori o esecutori di idee propinate da altri. In
altre parole: se noi seguiamo la Parola di Dio e il
Magistero della Chiesa, abbiamo una lettura cristiana
della nostra vita, della storia e della realtà, che non
possiamo paragonare a un’opinione tra le tante, perché
si tratta della linfa della nostra identità cristiana,
soprattutto in quanto Azione Cattolica.
1) I° proverbio: divide et impera
In armonia con quanto detto fino ad ora ci
chiediamo: quali sono le sfide che la cultura
contemporanea pone alla famiglia?
Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare, anche se in modo molto sommario, il
contesto storico nel quale viviamo: si tratta di un passo molto importante, perché credo che tutti
riusciamo a renderci conto del fatto che non possiamo più dare per scontato che la cultura nella quale
siamo immersi sia cristiana. Anzi, sempre più spesso ci accorgiamo che il cristianesimo è subdolamente o
addirittura apertamente contrastato e attaccato.
Che il cristianesimo sia apertamente contrastato e attaccato riusciamo facilmente a intuirlo seguendo
i fatti di cronaca, soprattutto quelli che si riferiscono ai cristiani perseguitati e uccisi in diverse parti del
mondo.
Ciò che è più difficile vedere invece è la persecuzione nella sua forma subdola, nascosta, che si insinua
nelle nostre menti senza che ne siamo del tutto consapevoli, quel tipo di persecuzione che Papa
Francesco ha chiamato “persecuzione educata” nell’omelia tenuta in casa Santa Marta il 12 Aprile scorso.
Questa persecuzione maschera se stessa con la cultura, la modernità e il progresso.
Ecco in sintesi il suo ragionamento. Di questa persecuzione, ha osservato innanzitutto,
«non si parla tanto». È infatti una persecuzione «travestita di cultura, travestita di
modernità, travestita di progresso». «È una persecuzione – io direi un po’ ironicamente
– educata». «È quando viene perseguitato l’uomo non per confessare il nome di Cristo,
ma per voler avere e manifestare i valori del Figlio di Dio. È una persecuzione contro
Dio Creatore nella persona dei suoi figli. E così vediamo tutti i giorni che le potenze
fanno leggi, che obbligano ad andare su questa strada e una nazione che non segue queste
leggi moderne, colte, o almeno che non vuole averle nella sua legislazione, viene accusata,
viene perseguitata educatamente. È la persecuzione che toglie all’uomo la libertà, anche
della obiezione di coscienza» […] Il Pontefice non ha usato mezzi termini a questo
proposito. «È la grande apostasia – ha detto -. Così la vita dei cristiani va avanti con
queste due persecuzioni»19.
Queste riflessioni di Papa Francesco sono ovviamente legate al recentissimo dibattito relativo al tema
dell’aborto, ma l’idea della “persecuzione educata” abbraccia anche altri ambiti come quello della
famiglia, la cui identità oggi è messa in discussione da alcune forme di ideologia che si presentano
appunto come persecuzione educata.
Ne abbiamo sentito parlare talmente tanto che non è opportuno ritornarci. Piuttosto c’è un altro
passo indispensabile da fare: comprendere gli aspetti che sono al fondamento di queste ideologie. Si
tratta dell’individualismo innanzitutto e poi del mercato.
Questi sono i due aspetti che sono alla base delle ideologie contemporanee e della persecuzione
educata di cui parla Papa Francesco. L’aspetto dominante, tuttavia, è il mercato, il quale ha
necessariamente bisogno dell’individualismo per potersi reggere. Perché?
Faccio riferimento ora ad una recente ricerca sociologica, della quale si è occupato Pier Paolo Donati,
professore di sociologia all’Università di Bologna, il quale, sulla base di alcuni dati scientifici, vuole
dimostrare che la famiglia non è un peso, ma una risorsa sociale.
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La ricerca ha preso come riferimento non le famiglie che frequentano la parrocchia e neppure di un
solo paese, ma famiglie presenti in diverse parti del mondo (Italia, Brasile, Polonia, Messico, Spagna e
Stati Uniti) e di diversa estrazione sociale.
Si può dire che ci si allontana dalla soglia di felicità mano a mano che il gruppo
familiare si restringe. Le famiglie numerose, con due figli o più, hanno mediamente un
più basso benessere economico, quindi poco potere di spesa, ma un più alto tasso di felicità.
Al contrario le famiglie più piccole, fino ad arrivare ai nuclei singoli, hanno più
ricchezza materiale, e quindi più capacità di acquisto, ma meno benessere psicofisico. Da
questo punto di vista, la famiglia è più ricca quanto più è completa. Questo è quello che
accade. Il messaggio che la società sta dando come comunicazione di massa è esattamente
l’opposto. Sostiene che la famiglia sia una cosa inutile, molto meglio l’amore fra due
donne, fra due uomini, l’amore più libero.

Perché questa tendenza?

Questo fenomeno è il prodotto culturale del cosiddetto “individualismo emancipativo”,
secondo cui l’individuo deve essere emancipato e libero da qualunque costrizione. In
questo senso lo Stato diventa una fabbrica di diritti, dà diritti agli individui in modo che
possano realizzare desideri individuali. Una sorta di liberismo spinto particolarmente
funzionale al mercato. Il mercato ha bisogno di gente mobile, che cambia lavoro, che
cambia gusto, che cambia casa. E questo con la relazione familiare non è compatibile. I
consumi del singolo e della famiglia non sono uguali. Pensiamo al lavoro: se uno è single
fa determinate scelte, se uno ha famiglia non può, ha altre priorità, altre esigenze. E per
questo, dal punto di vista del mercato, la relazione è da condannare20.
È come se la famiglia sia stata sacrificata alle esigenze del mercato attraverso un’esagerata dilatazione
dei diritti dell’individuo.
Questo aspetto è stato preso in considerazione anche da giuristi esperti come Fabio Macioce, docente
di Filosofia del diritto e Teoria generale del diritto a Roma e a Palermo.
Se dovessi ridurre in poche righe il tema svolto in queste pagine, potrei dire che il
diritto contemporaneo, messo da parte ogni riferimento a dimensioni normative oggettive
interiori o esteriori, è sempre più funzionale alla realizzazione della volontà soggettiva: e
che nella misura in cui tale volontà non si manifesti come immediatamente lesiva degli
interessi altrui, nessuna limitazione al riconoscimento di essa viene ritenuta
ammissibile21.
Nel corso dell’articolo l’autore fa notare come quello contemporaneo sia un modo di pensare che ha
avuto un lungo periodo di incubazione, che alcuni fanno risalire al mondo moderno, quello nato dopo
l’umanesimo e il rinascimento, periodo nel quale si è iniziato a considerare l’idea che solo l’individuo è
reale e che ogni realtà relazionale, come famiglia e stato, siano funzionali alla centralità del soggetto.
Anche il diritto e la sua struttura andrebbero dunque ricostruiti a partire dal soggetto, che sta al centro
di tutto e alla cui volontà il diritto deve piegarsi22.
La volontà del soggetto è al centro di tutto, così come la sua autonomia e autodeterminazione.
Tutto ciò che contrasta il soggetto rappresenta una violazione dei suoi diritti.
La nostra vita ci appare insomma degna di essere vissuta in quanto frutto di una
scelta autonoma, di un progetto del quale siamo gli autori: una vita (ma anche un
frammento di vita, un’esperienza particolare) che fosse il frutto di una scelta altrui, per
Dall’Olio, Caterina. “Più si cambia più si consuma. La famiglia è fuori mercato.” Noi Famiglia e Vita [Milano] Marzo 2016:
pagg. 16-17. Stampa.
21 Macioce, Fabio. (2015) “Volo, ergo sum. Teorie di genere e complessità giuridica.” Dialoghi [Roma] Aprile-Giugno 2015:
pag. 52. Rivista Trimestrale.
22 Lo stesso autore scrive anche: «Tale prospettiva individualistica non solo rafforza una concezione formale della libertà, che
viene cioè riconosciuta come un diritto a prescindere dai suoi contenuti, e con l’unico limite della libertà altrui, ma
soprattutto produce un’espansione praticamente infinita del catalogo dei diritti individuali. […] Non esiste catalogo dei
diritti, per quanto esteso, che possa prevedere tutte le modalità che i soggetti riterranno di perseguire esercitando il loro
generale diritto di autodeterminarsi». Ivi, p. 53.
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quanto oggettivamente positiva si potesse rivelare, sarebbe comunque indegna perché
irriconoscibile come nostra23.
L’altra faccia della medaglia di questa crescita smisurata del singolo individuo è rappresentata dalla
perdita di importanza della dimensione naturale delle leggi.
Tutto ciò che è esterno all’individuo (e ultimamente anche tutto ciò che è interno ad esso), cessa di
essere normativo e la volontà del soggetto non ha più alcun limite, né interno né esterno.
Anche Papa Francesco nel documento “Amoris Laetitia” dedica un intero capitolo, il secondo, alla
realtà e alle sfide della famiglia e prendendo in esame il contesto storico contemporaneo sottolinea con
lucidità i pericoli dell’individualismo.
D’altra parte, bisogna egualmente considerare il crescente pericolo rappresentato da
un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni
componente della famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi casi, l’idea di un
soggetto che si costruisce secondo i propri desideri assunti come un assoluto24.
Tutti questi aspetti non fanno altro che rafforzare la consapevolezza del mercato di poter giocare con
facilità la carta del singolo individuo e dei suoi bisogni, che siano reali o prodotti dal mercato stesso per
giustificare una crescita esponenziale della produttività e del consumo.
2) II° proverbio: l’unione fa la forza
La risposta del cristiano cattolico di fronte a queste problematiche deve essere chiara e decisa: la
famiglia cristiana è chiamata a non perdere la propria identità.
Mentre scrivevo queste riflessioni il mio primo pensiero è stato quello di formulare questa idea in
modo diverso: la famiglia è chiamata a recuperare la propria identità. Tuttavia una risposta simile
avrebbe generato un’impressione troppo pessimistica, come se ormai non ci fosse più niente da fare se
non, appunto, recuperare.
Non credo sia così! La famiglia regge ancora e ha dentro di sé tante potenzialità. Anzi, il nostro
Vescovo, in sintonia con il Papa e tutti i Vescovi, la considera come una risorsa.
La famiglia è una risorsa, e non solo un problema pastorale. […] Nonostante i
molteplici aspetti problematici, la famiglia contiene una grande forza di cambiamento
sociale ed ecclesiale. Guardare con realismo vuol dire tenere presenti le attuali sfide
culturali, ma significa anche avere la consapevolezza che la valorizzazione della
famiglia ritorna a beneficio delle singole persone e dell’intera società. Va ribadito che la
famiglia, in accordo con la comunità parrocchiale, deve diventare sempre più il soggetto
pastorale25.
Le riflessioni del nostro Vescovo sono molto profonde e andrebbero meditate con serietà e attenzione.
Il legame tra famiglia e liturgia è di un’efficacia straordinaria.
Infatti dopo aver sottolineato che la Parrocchia deve essere intesa come “famiglia di famiglie”,
definizione inconciliabile con qualsiasi forma di individualismo, il Vescovo si sofferma ampiamente sul
valore antropologico della Messa, evidenziando ben dieci aspetti attraverso i quali la liturgia crea una
profonda simbiosi tra famiglia e parrocchia.
Contro i pericoli dell’individualismo e contro la tentazione di trascinare tutto, anche i valori più
profondi della famiglia, verso una logica di mercato, è necessario riscoprire la bellezza dell’incontro e
dello stare insieme, in una compagnia con la quale si cammina, ci si confronta, si discute, si prega e si fa
festa.
Questo non è importante solo sul piano antropologico, lo è anche dal punto di vista cristiano. Il
cristianesimo ha, infatti, tra le sue caratteristiche fondamentali quella di essere comunità di persone che
camminano insieme e non in perfetta solitudine.
Chi abbandona questa compagnia, la compagnia della fede, perde la fede stessa. È vero: si possono
fare le preghiere del mattino e della sera da soli, ed è bene farle.
Ivi, p. 54.
Francesco, Amoris Laetitia, n. 33.
25 Vito Angiuli, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia. Lettera alle famiglie a conclusione della XLI
Settimana Teologica Diocesana, Alessano, 15-19 Febbraio 2016, p. 4.
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E nelle proprie preghiere si può essere anche sinceri con Dio a proposito dei propri peccati: ma se
consideriamo quanto sia fondamentale, umanamente parlando, la relazione con gli altri, ci accorgiamo
quanto essa sia ancora più importante nel cammino di fede.
Come ha giustamente fatto notare Thomas Merton, nessun uomo è un’isola.
Tanto meno il cristiano.
Don Oronzo Cosi
Assistente Unitario Azione Cattolica

L’INFIORATA DI PATÙ
3° EDIZIONE 28 – 29 Maggio 2016
DA TRICASE NEWS :: 26 MAGGIO 2016

PATU’ – Un arcobaleno
di colori, insieme ai
profumi
delle
campagne del Capo di
Leuca, adorneranno la
strada principale di
Patù, con delle vere e
proprie opere d’arte
religiose “pitturate” con
petali di fiori.
La cittadina si
colora per il terzo anno
consecutivo
nella
solennità del Corpus Domini con l’INFIORATA, che per questa edizione rientrerà negli eventi del Parco
Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” .
705 metri quadrati (241 metri di lunghezza x 5 metri di larghezza) realizzati esclusivamente con soli
fiori di campo, grazie ad un mese di preparazione, durante il quale negli 11 rioni di Patù, oltre 400 persone
hanno preparato i 22 quadri che nella notte tra il 28 e 29 maggio 2016 prenderanno colore , aiutati anche
dalle mani di turisti e amici simpatizzanti che vorranno dare il loro contributo.
Il tema scelto per quest’anno da Don Gianluigi Marzo, Parroco di San Michele Arcangelo e ideatore
dell’Infiorata è : “L’EXULTET DELLA MISERCORDIA”.
Il 28 maggio alle ore 20.30 il Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli, benedirà
l’inizio dei lavori e dopo 12 ore, il 29 maggio alle ore 8.30, benedirà l’Infiorata realizzata.
L’Infiorata di Patù ha raggiunto in soli tre anni livelli professionali, ricevendo l’apprezzamento
degli organizzatori delle famose Infiorate di Noto, in provincia di Siracusa, e di Genzano, in provincia di
Roma.
Un apprezzamento che si manifesta con la partecipazione, per questa edizione dell’Associazione
Camperisti d’Italia e di gruppi organizzati che hanno già fatto sapere della loro partecipazione.

IL PAPA AI RAGAZZI: «SENZA GESÙ, LA VITA È COME CERCARE
DI TELEFONARE "SENZA CAMPO"»
Bergoglio usa le metafore care alle nuove generazioni. A Roma, circa 70 mila adolescenti
da Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Corea del Sud, Albania,
Argentina, Cile e Usa. Ieri, ad accoglierli, un confessore d'eccezione, il Papa.
Non sentono la fatica delle lunghe code. Non perdono il buon umore. I circa 70 mila adolescenti che stanno
dando vita a Roma al Giubileo dei ragazzi coltivano un costante clima di gioia. Il che non si significa non
affrontare il tema ("Crescere misericordiosi come il Padre") per cui hanno macinato chilometri e ore di viaggio.
Arrivano da tutta Italia, ma anche da Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Corea del Sud, Albania,
Argentina, Cile e Usa. Ad accoglierli, nella mattinata di sabato 23 aprile, è stato proprio papa Francesco che in
un tweet ha scritto: «Cari ragazzi e ragazze i vostri nomi sono scritti nel cielo, nel cuore misericordioso del
Padre. Siate coraggiosi, controcorrente!». Bergoglio ha fatto anche di più, confessando, per circa un’ora, 16 di
loro, insieme ad un centinaio di sacerdoti, in Piazza San Pietro.
Le opere di misericordia corporale – riportate sulla bandana donata ai giovani in occasione del Giubileo –
appartengono alla vita di tutti i giorni, ha spiegato papa Francesco, e permettono di riconoscere il volto di
Gesù nel volto di chi incrocia il nostro cammino, soprattutto i più deboli: profughi, forestieri, ammalati:
«Essere misericordiosi vuol dire anche essere capaci di perdono. E questo non è facile, eh? Può succedere che,
a volte, in famiglia, a scuola, in parrocchia, in palestra o nei luoghi di divertimento qualcuno ci possa fare dei
torti e ci sentiamo offesi; oppure in qualche momento di nervosismo possiamo essere noi ad offendere gli altri.
Non rimaniamo con il rancore o il desiderio di vendetta!».
Perdonare e dimenticare il torto ricevuto, ha detto il Papa, serve ad essere veri testimoni di misericordia e
l’obiettivo è semplice: comprendere l’insegnamento di Gesù ci permette di sperimentare la vera felicità. Ma
perché ciò sia possibile bisogna disporsi nella giusta maniera: «Ragazzi, quante volte mi capita di dover
telefonare a degli amici, però succede che non riesco a mettermi in contatto perché non c’è campo. Sono certo
che capita anche a voi, che il cellulare in alcuni posti non prenda... Bene, ricordate che se nella vostra vita non
c’è Gesù è come se non ci fosse campo! Non si riesce a parlare e ci si rinchiude in se stessi. Mettiamoci sempre
dove si prende! La famiglia, la parrocchia, la scuola, perché in questo mondo avremo sempre qualcosa da dire
di buono e di vero».

Giubileo dei ragazzi, fuori programma: Francesco confessa 16 giovani

CORRELATI
ANCHEAanc

ANCHE LA NOSTRA DIOCESI CON I GIOVANI A ROMA
Di fronte all’invito di Papa Francesco, le Parrocchie della nostra Diocesi hanno risposto con grande entusiasmo:
“Eccoci!”. Così, dal 22 al 24 Aprile c.a., anche i ragazzi e le famiglie della nostra Chiesa locale si sono stretti
intorno al Papa e ai tanti ragazzi lì convenuti per vivere un incontro speciale con Gesù misericordioso e scorgere la
bellezza di crescere, di conseguenza, misericordiosi come il Padre.
Durante il viaggio in pullman verso la “Città Eterna”, pensavo alla vita di ciascuno di noi, pellegrini sulla terra,
che camminiamo insieme, in mezzo alle prove della vita, diretti verso l’incontro con Dio e i fratelli. Eravamo
pellegrini in cerca di quella gioia che spinge a comportarsi nella vita quotidiana come costruttori del regno di Dio,
liberi dalle schiavitù che spesso allettano con le loro apparenti delizie.
A tal proposito le parole del Papa sono state veramente incisive per noi giovani “Molti vi diranno che essere
liberi significa fare quello che si vuole. Ma qui bisogna saper dire dei no. … Libero è chi sa dire sì e sa dire no. La
libertà non è poter sempre fare quello che mi va: questo rende chiusi, distanti, impedisce di essere amici aperti e
sinceri; …. E’ libero chi sceglie il bene, chi cerca quello che piace a Dio, anche se è faticoso, non è facile”.
E tutte le altre esortazioni di Papa Francesco sul coraggio di affrontare le fatiche per ciò per cui vale la pena
spendere la vita, sul non accontentarsi della mediocrità, sul non smettere di sognare, … hanno riacceso in tutti noi,
giovani e famiglie, la vivacità di una vita vissuta nella santità.
Il tema del pellegrinaggio e della preghiera è stato svolto con la visita ad alcune Basiliche Maggiori, con
l’accostarsi alla Confessione Sacramentale e all’Eucarestia in piazza San Pietro, fino a giungere alla Porta Santa,
simbolo dell’abbraccio e della Misericordia del Padre che ci accoglie tra le sue braccia.
La festa allo Stadio Olimpico, con circa 70 mila ragazzi e ragazze da tutta Italia e dall'estero, è stato un
momento di gioia e di comunione, che ha permesso di arricchire l’esperienza dei ragazzi attraverso l’incontro con
altri giovani, in cammino verso la stessa meta: la felicità, raggiungibile solo alla scuola di Gesù, “scuola di vita per
imparare ad amare”.
“Il vostro programma quotidiano siano le opere di misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per
diventare campioni di vita, campioni di amore! Così sarete riconosciuti come discepoli di Gesù. Così avrete la
carta d’identità di cristiani. E vi assicuro: la vostra gioia sarà piena”.

Sac. Luigi Stendardo

MONTESARDO

Ciardo Mauro
L’edificio sacro con il piccolo monastero
annesso databile al XIII secolo torna fruibile
grazie a un intervento di restauro che ha
salvato dal degrado un immobile che nel corso
dei secoli era stato abbandonato fino a
diventare un fienile.
L’inaugurazione è avvenuta il 28 maggio alle
10 alla presenza del vescovo di Ugento
monsignor Vito Angiuli, del sindaco Osvaldo
Stendardo, del parroco di Montesardo don
Pietro Carluccio, del presidente del Gal “Capo
Santa Maria di Leuca” Rinaldo Rizzo, del presidente del parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca De
finibus terrae” don Stefano Ancora, e della dirigente del locale istituto
comprensivo Salvatora Accogli.
Il gioiello angioino venne acquistato nel 1996 dall’Amministrazione dell’epoca e
si scoprì che dietro le balle di fieno, custodite in quello che era utilizzato come
deposito, esisteva un ciclo pittorico di affreschi angioini e post-giotteschi che
hanno subito richiamato l’attenzione degli studiosi dell’arte medievale. Il
complesso monastico è ubicato poco lontano dall’abitato, sulla strada per San
Dana, e insieme alla chiesetta è stato recuperato anche il piccolo convento che
ha rappresentato una rara testimonianza di monachesimo femminile in
quell’epoca.
Oggi è diventato sala multimediale affidata alla parrocchia grazie a una sinergia
tra Comune, Gal, e soprintendenza. Ad occuparsi del restauro è stato un team
di esperti composto tra gli altri dagli architetti Luigi Nicolardi e Antonio Sergi e
dal geometra Raffaele Rizzo.

Il 27 Giugno
ricordiamolo nella preghiera

LA
FAMIGLIA
E LA

don Pierluigi Nicolardi

SOCIETA’
POLITICA

Spesso pensiamo che il quarto comandamento
«Onora il padre e la madre» voglia dire solo che
è necessario rispettare i propri genitori; in
realtà, esso racchiude una serie di indicazioni
implicite che vanno al di là delle relazioni
intrafamiliari, ma che vedono la famiglia al
centro della comunità sociale e politiche. Il
quarto comandamento, infatti, «costituisce uno
dei fondamenti della dottrina sociale della
Chiesa»( (CCC, 2198). Esso, infatti, implica e
sottintende i doveri nei confronti non solo dei
genitori, ma anche verso i docenti, i capi, i
magistrati, i governanti, tutti coloro che, per il
nostro bene, hanno ricevuto da Dio un’autorità
nella società (cf CCC, 2199, 2234).
Per quanto possa sembrare desueto il linguaggio
usato, il Catechismo esorta ad esercitare la virtù
dell’obbedienza e la corresponsabilità nei
confronti rispettivamente dell’autorità e della
patria. I cristiani, come ricorda lo stesso vangelo,
vivono secondo uno speciale statuto, quello del
pellegrino; essi «sono nel mondo, ma non sono
del mondo» (Gv 17,14), vivono in esso,
partecipano alla sua edificazione e al suo
sviluppo, ma non vi appartengono, soprattutto
non rispondono pienamente alla sue logiche,
soprattutto quelle mondane. La celebre Lettera
a Diogneto, pure citata nel Catechismo, afferma
che i cristiani «abitano nella propria patria, ma
come pellegrini; partecipano alla vita pubblica
come cittadini, ma da tutto sono staccati come
stranieri [...]. Obbediscono alle leggi vigenti, ma
con la loro vita superano le leggi [...]. Così
eccelso è il posto loro assegnato da Dio, e non è
lecito disertarlo».

Perché cittadino di una comunità politica, il
cristiano è chiamato a servire la patria facendola
crescere e progredire attraverso l’apporto
personale e comunitario; giacché è pellegrino e
cittadino del cielo, è tenuto a desiderare
l’instaurazione definitiva del Regno, come
afferma l’apostolo Pietro, aspettandolo e
affrettandolo (cf 2Pt 2,10-14). Il cristiano,
perché cittadino del cielo, vive due tensione:
quella dell’attesa vigilante, vissuta nella fiducia,
e quella dell’attesa operosa, che intravede la
possibilità di affrettare la consumazione del
Regno spingendo il mondo e la storia nella
direzione della giustizia, della carità e della pace.
I cristiani, in quanto cittadini, sono tenuti al
rispetto delle leggi e all’edificazione del bene
comune, contribuendo attraverso l’esercizio del
diritto di voto e mediante l’esigenza morale del
versamento delle imposte, a partecipare alle
scelte politiche e alle spese per la pubblica
utilità. Tuttavia, quando l’autorità non è
esercitata in vista del bene comune o è contraria
alla
coscienza
del
cristiano,
il Catechismo ammettere il rifiuto d’obbedienza
alle autorità civili, fino alla resistenza
all’oppressione del potere politico.
Anche le autorità civili hanno dei doveri verso i
cittadini; esse devono promuovere il bene
comune e la giustizia, al fine di far progredire
l’umana famiglia nella via del bene e della pace.
Come già affermato, i fedeli costituiscono la
Chiesa, ma al tempo stesso sono cittadini di
comunità politiche; i cristiani, per tale ragione,
non possono esimersi dall’impegno politico,
ossia dalla gestione della cosa pubblica. Il

Concilio Vaticano II, nel decreto Apostolicam
Actuositatem, a proposito dei fedeli laici,
afferma che essi, «nel pellegrinaggio della vita
presente, nascosti con Cristo in Dio e liberi dalla
schiavitù delle ricchezze, mentre mirano ai beni
eterni, con animo generoso si dedicano
totalmente ad estendere il regno di Dio e ad
animare e perfezionare con lo spirito cristiano
l'ordine delle realtà temporali» (Apostolicam
Actuositatem, 4).
La Chiesa, madre e maestra, come comunità di
credenti che vivono in una realtà civile e
politica, ha il compito di educare i propri fedeli
e, senza confondersi con la comunità politica,

contribuire a illuminare con la luce del vangelo e
con il proprio magistero il compito dello Stato
perché questo si faccia sempre artefice di pace e
di giustizia distributiva, nonché persegua il bene
comune e lo sviluppo integrale della persona
umana.
In questo senso, la Chiesa non può esimersi dal
dare il suo giudizio morale sull’ordine politico,
soprattutto quando al centro ci sono i diritti
fondamentali della persona e la salvezza delle
anime.

Gli insegnanti dei metodi naturali: una “milizia” al servizio della Verità
Li chiamano insegnanti dei metodi naturali ma

Si tratta di consulenze gratuite, occasioni di

potrebbero essere ribattezzati “angeli custodi”

incontro in un autentico ambito di crescita al

della persona che impara l’amore. Nella Diocesi di

servizio dell’intera famiglia e del vero amore

Ugento-Santa Maria di

sponsale. Ed è in

Leuca li incontri nelle

tale contesto di

comunità

vasto

cristiane,

impegno

nelle parrocchie e nei

pastorale che si

consultori ma anche in

colloca

centri per la salute ed in

la

competente

altri ambienti di vita

opera

quotidiana. Offrono un

diffusione

semplice

loro
di
delle

sostegno

conoscenze

umano e competente,

relative ai ritmi

animato

bio-fisiologici del

dal

grande

desiderio di vivere e

corpo

e

della

testimoniare fra la gente

persona.

- e non solo fra le

Erroneamente si

coppie - il vero volto

pensa

dell’amore.

che

i

metodi naturali siano poco diffusi. Al contrario, ci
sono milioni di utenti in tutto il mondo che li

usano con soddisfazione. Persino nei Paesi in via

di sé e nel rispetto della dignità della procreazione

di sviluppo, vengono insegnati con notevole

umana. Ciò che accade durante il percorso è

successo.
Le suore di Madre Teresa di Calcutta, ad esempio,

l'apertura gioiosa e consapevole al dono della vita,
del dialogo, dell'amore, del rispetto reciproco.

li insegnano in tutto il mondo.

Per

imparare

i

metodi

È vero, tuttavia, che in Occidente se ne parla

Sintotermico CAMeN o Sintotermico Roetzer)

poco, probabilmente perché i metodi naturali non

non si può procedere da autodidatta, né affidarsi

hanno dietro nessun business e noi siamo talvolta

alla lettura di un manuale, ma è necessario

schiavi delle leggi di mercato

rivolgersi ad un operatore qualificato.
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CHIUSURA DELL’ANNO
FORMATIVO
NELLA SCUOLA DIOCESANA
Lunedì 30 maggio la Scuola diocesana di
Formazione Teologico-Pastorale ha chiuso la sua attività per l’anno 2015-2016, a cui hanno partecipato
112 alunni provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi.
Alle 19,00 ci siamo ritrovati insieme con il nostro Vescovo per la celebrazione dei Vespri e per un
momento di fraternità.
Prendendo spunto dalla lettura breve della Liturgia delle Ore (Col 1,9-11), il Vescovo ha
sottolineato l’importanza dell’attività formativa della nostra Scuola, caratterizzata dalla sistematicità, che
stimola la sapienza e l’intelligenza in ordine alla conoscenza del mistero di Dio, con lo scopo di
incrementare un comportamento degno del Signore e portare frutti di opere buone.
Un apprendimento teologico, dunque, che non è mero esercizio intellettuale ma orientato alla
crescita della fede della persona e al suo impegno di testimonianza nel mondo e nei ministeri svolti nelle
comunità.
In tale contesto, il Vescovo ha esortato ciascuno a farsi portatore di tale esperienza formativa nelle
comunità di appartenenza, invitando altri fratelli e sorelle a condividere tale percorso aperto anche a chi

non esercita un particolare ministero in
parrocchia,
ma
volesse
semplicemente
approfondire i contenuti della fede per una
crescita spirituale e umana.
Dopo aver ringraziato gli alunni per
l’impegno e la costanza profusi nella propria
formazione, i docenti, intervenuti in buon
numero all’incontro, per la loro disponibilità e
competenza, la direzione e la segreteria per il
lavoro di organizzazione, il Vescovo ha
consegnato l’Attestato a 11 alunni, tra gli
iscritti ordinari, che hanno concluso il proprio percorso con una tesina scritta.
Desidero anche io esprimere la mia gratitudine al Signore che ci ha concesso di vivere anche
quest’anno un’esperienza di crescita e di condivisione del cammino formativo, ringraziare il Vescovo per
la sua costante attenzione e il suo sollecito stimolo a crescere sempre più, i docenti che mettono a servizio
con ammirabile disponibilità la propria preparazione e competenza, gli alunni che con sacrificio e
impegno, ma anche con entusiasmo, partecipano in maniera abbastanza costante e attiva alle lezioni, e il
segretario, il diacono Luigi Bonalana, per il suo prezioso lavoro di coordinamento.
Spero che la nostra Scuola sia scelta sempre più dai parroci che desiderano assicurare una solida
formazione ai propri fedeli e agli operatori pastorali, per assicurare continuità a questa esperienza in cui
da oltre quarant’anni la nostra diocesi investe in energie umane ed economiche.

don Giuseppe Indino
Direttore

Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca
AGENDA del VESCOVO

GIUGNO 2016
1 mercoledì
2 giovedì

3 venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6
7
8
9

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

10 venerdì
11 sabato

Ore 9,00
Ore 10,00
Ore 15,30
Ore 18,30
Ore 19,00

Acquarica – Oratorio – Festa del gioco
Taurisano SS. Martiri – Cresime
Incontro in Cattedrale con Don Mimmo Castellano (Bari) e parrocchiani
Caprarica – S. Andrea - Cresime
Lecce – Galleria d’arte – Incontro culturale “Barocco che incanta”

17,30
18,30
Ore 19-21
Ore 19-21
Ore 19-21
Ore 9,3013,00
Ore 19,00
Ore 9,30
Ore 11,00

Leuca santuario - S. Messa – Gruppo Medaglia miracolosa
Tricase Porto – S. Messa
Alessano – Auditorium Benedetto XVI - CONVEGNO PASTORALE DIOC.
Alessano – Auditorium Benedetto XVI - CONVEGNO PASTORALE DIOC.
Alessano – Auditorium Benedetto XVI - CONVEGNO PASTORALE DIOC.
Molfetta – CEP

13 lunedì
14 martedì

Ore 16,30
Ore 11,00
Ore 18,30
19,30
Ore 20,00

15 mercoledì
16 giovedì

Ore 8,30
Ore 18,30

17 venerdì
18 sabato

Ore 19,00

12 Domenica

19 Domenica
20
21
22
23
24
25
26

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Domenica

27 lunedì
28 martedì
29 mercoledì
30 giovedì

Ore 12,00
Ore 19,00

Ore 19,00
Ore 10,30
Ore 18,00
Ore 18,30
Ore 10,00

Supersano – Santuario Madonna Coelimanna – S. Messa
Leuca – Ritiro del Clero
Bari – Casa del clero – Testimonianza al processo di Beatificazione del
Card. Ballestrero
Bari – Incontro A.C.
Bari – S. Messa A.C.
Ruffano – Natività S. Messa per il Santo Patrono
Cattedrale – S. Messa S. Antonio
Alessano – Auditorium Benedetto XVI - Incontro docenti Scuola di
Formazione Teologico-Pastorale
Cattedrale – S. Messa
Alessano Chiesa S. Antonio – S. Messa – Inaugurazione Casa accoglienza
(R.S.A).
Ugento – cattedrale – S. Messa – Conclusione processo canonizzazione
Mirella Solidoro
Montesano Sal.no – S. Messa Cursillos
Giuliano di Lecce – S. Messa Madonna del Canneto
Roma – Aggiornamento Clero
Roma – Aggiornamento Clero
Roma – Aggiornamento Clero
Roma – Aggiornamento Clero
Roma – Aggiornamento Clero
Specchia – Convegno Confraternite
Salve Cresime
Specchia – Raduno diocesano confraternite -Processione e S. Messa
Taurisano – Ausiliatrice – Ordinazione sacerdotale
DON ANTONIO MARIANO
Incontro gruppo della carità (Napoli )guidato da Don Antonio Marulla
Bari – 50° ord. Sac. Mons. Francesco Cacucci –Vescovo
Roma – Convegno “Mistero grande”

