2 aprile 2020

A UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA LA
CROCE VOLUTA DA FRANCESCO IN PIAZZA SAN
PIETRO ISPIRA I «SANTINI DIGITALI» DI
MONSIGNOR ANGIULI
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«Parla» il crocifisso miracoloso.
Con le meditazioni sul cellulare
È come se continuasse la preghiera straordinaria di papa
Francesco in piazza San Pietro per la fine della pandemia.
Sempre di fronte al crocifisso “miracoloso” della chiesa di San
Marcello al Corso di Roma che il Pontefice ha voluto sul
sagrato della Basilica Vaticana. Stavolta la croce cara a
Bergoglio “approda” idealmente nella diocesi di Ugento–Santa
Maria di Leuca dove il vescovo Vito Angiuli l’ha scelta per
accompagnare la sua Chiesa (ma anche chi lo voglia) nel cuore
della Settimana Santa al tempo del coronavirus. Facendo
parlare proprio Cristo crocifisso «posto in piazza san Pietro,
rimasta vuota come un deserto nella città eterna, nuovo calvario del mondo», spiega la
prima meditazione.
Da ieri e per i prossimi sei giorni la voce del Signore arriva sul cellulare via WhatsApp o
attraverso il sito della diocesi. Ha il timbro caldo del vescovo Angiuli che con i suoi testi
riflette sulle ultime sette parole di Gesù. Frasi che i Vangeli ci consegnano e che
vengono pronunciate dal Figlio di Dio prima di morire: “Padre, perdona loro perché non
sanno quello che fanno”; “In verità io ti dico: oggi sarai con me nel paradiso”; “Donna,
ecco tuo figlio! Ecco tua madre!”; “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”; “Ho
sete”; “Tutto è compiuto”; “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. «Ho pensato di
ripetervi le sette parole che ho pronunziato stando sulla croce. Sono il mio testamento
spirituale. Vi consegno una parola al giorno, per aiutarvi a vivere il doloroso cammino
verso la Pasqua», si legge nella riflessione diffusa ieri. Angiuli le declina alla luce
dell’attuale pandemia e le trasforma in “santini” digitali che quotidianamente possono
essere letti e ascoltati sul telefonino o sul computer. Si forma così un originale e
toccante percorso spirituale da seguire in famiglia. Ogni meditazione non supera i
quattro minuti.
E sullo sfondo compare sempre la croce lignea del Trecento. «Vi siete ritirati nelle vostre
case per sfuggire all’agguato mortale di questo nuovo serpente velenoso – dice il
Signore sempre nel testo di ieri –. Io, però, vi vedo raccolti sotto la mia croce e vi attiro
tutti a me. Soffro nel vedervi soffrire. E piango. Le lacrime scendono come gocce di
pioggia e bagnano il mio viso. Sono lacrime d’amore e di dolore». Al centro del
messaggio di oggi ci saranno i morti a causa del contagio. «Avete affrontato un male
perfido e oscuro – si legge nella riflessione sulla seconda parola –.
Senza vostra colpa, un nemico subdolo e malefico, in modo silenzioso e nascosto, è
sopraggiunto all’improvviso e, vigliaccamente, vi ha colpito alle spalle. Ciò che mi fa più
soffrire e che siete morti da soli, senza la vicinanza dei familiari e senza il conforto
spirituale della vostra comunità». Sabato si guarderà ai malati. «Vedo bene che le
lacrime sono il vostro pane giorno e notte, mentre vi chiedete: “Dov’è il mio Dio?”. In
realtà, il legame d’amore con mio Padre è indistruttibile. Niente e nessuno può separaci.
Lui non mi abbandona mai».
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Omelia nella domenica delle palme, Cattedrale, Ugento 5 aprile 2020

Il Getsemani di Cristo e il Getsemani dell’umanità
Cari fratelli e sorelle,
il virus che sta portando
sofferenza e morte nel mondo
non vi ha consentito di
partecipare al rito della
benedizione delle palme che si
è svolto solo in Cattedrale,
senza concorso di popolo. Al
centro di questa liturgia, c'è il
racconto della passione di
Gesù. Quest’anno ci è stata
proposta
secondo
la
narrazione del Vangelo d
Matteo.
Vi invito a fissare la
vostra attenzione sul fatto che
la passione di Cristo è la passione del Figlio di Dio. L’avvenimento storico ha una dimensione
teologica: il Verbo incarnato assume su di sé la sofferenza, l’angoscia e il tormento della vita e
della storia. In Cristo, Dio patisce, soffre, si immola e, infine, muore nella sua umanità.
In secondo luogo, la passione di Gesù raccoglie in sé quella di tutti gli uomini, di tutti i
tempi. Per questo - scrive san Leone Magno - «chi vuole onorare veramente la passione del
Signore deve guardare con gli occhi del cuore Gesù crocifisso e, in modo da riconoscere nella sua
carne la propria carne»1. Vi è un inscindibile intreccio tra la passione di Cristo e la passione
dell'umanità. Dobbiamo considerare la dimensione divina della passione, senza trascurare la sua
dimensione umana. E viceversa. Quando ci rattristiamo per la sofferenza degli uomini, non
dobbiamo dimenticare quella del Verbo incarnato. Il dramma di Dio è il dramma dell'uomo, un
solo dolore. Dio e uomo sono uniti insieme, in modo inseparabile, anche nel dolore.
Viviamo, dunque la difficile situazione di questi giorni alla luce della passione di Cristo,
ossia nella prospettiva della Pasqua. Il Vangelo della passione si conclude con la sepoltura di Gesù
e il sigillo posto alla tomba da parte dei soldati (cfr. Mt 27,66). Sembra tutto finito, ma in
lontananza si vedono già le luci della Pasqua. Dobbiamo meditare, in modo dialettico, i due aspetti
di questo mistero: l’asprezza del dramma e la sua fruttuosa soluzione, l’abisso quasi insolubile del
dolore e l’insperata trasfigurazione nella gioia della Pasqua.
Lascio alla vostra meditazione la riflessione sull’intero racconto. Mi soffermo solo sulla
scena del Getsemani (cfr. Mt 26,36-46) per la sua attinenza con quanto stiamo vivendo in questi
giorni. Il Getsemani è il grande mistero del dolore fisico e spirituale e manifesta, in tutta evidenza,
la dimensione tragica della vita umana, la sua fragilità, la sua debolezza, i suoi tormenti. Si
mostrano tutte le ferite più profonde che un uomo deve sopportare: l’abbandono, il tradimento,
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l’ineluttabilità della morte2. D’altra parte, proprio all’interno di questa esperienza limite,
Gesù manifesta la sua totale fiducia e la sua confidenza filiale in Dio Padre. Nell’orto degli ulivi,
quando giunge la sua Ora, Cristo vive e nobilita tre sentimenti e atteggiamenti: l’isolamento, la
tristezza e la preghiera.
Nel Getsemani, l’abbandono da parte degli uomini è totale. Sotto la croce, sostano Maria,
la madre dolcissima, e Giovanni, il discepolo amato. Nel Getsemani nessuno. Gesù rimane solo
quando prega e quando viene arrestato. Mentre prega, i discepoli dormono (cfr. Mt 26, 40 43. 45),
durante l’arresto, lo abbandonano e fuggono (cfr. Mt 26, 56). Come non pensare ai tanti contagiati
dal coronavirus che muoiono da soli negli ospedali senza la vicinanza e l’affetto dei propri familiari
e senza il conforto dei sacramenti e dell’Eucaristia? Muoiono soli, come Gesù. Ma Gesù non li
lascia soli. Nella sua solitudine, ha vissuto in anticipo anche la loro. Ed ora, li consola con la sua
presenza.
Nel Getsemani, l’afflizione per la solitudine si trasforma nella tristezza dell’anima. «La mia
anima è triste fino alla morte» (Mt 26,38). Con queste parole, Gesù mette a nudo il suo cuore e ci
fa intravedere l’abisso del suo dolore. La tristezza dell’anima si sperimenta a due livelli: psicologico
e spirituale. La tristezza psicologica si manifesta in previsione del calice amaro, difficile da
accettare e da bere. Questo sentimento di Cristo evide nzia la sua piena umanità. La specie umana,
secondo il poeta Virgilio, «ha paura, desidera, gioisce e soffre»3. Come nostro vero fratello, Gesù
sperimenta il peso e il limite profondo e radicale della sofferenza.
Nella famosa canzone “Emozioni”, Lucio Battisti canta queste bellissime parole:
«Domandarsi perché quando cade la tristezza / In fondo al cuore /Come la neve non fa rumore».
A volte, il dolore dell’anima si presenta come in questi versi, insinuandosi silenziosamente
nell’anima. Un cupo sentimento, pian piano, in modo inavvertito e apparentemente senza una
precisa ragione, si fa strada nell’anima. Altre volte, la tristezza ci assale quando sappiamo di avere
contratto una malattia seria che può condurci anche alla morte. Esattamente quello che provano
coloro che sono affetti dal coronavirus in modo grave. Si può dire che è il vero filo costante della
cultura, della società, dell’umanità è la domanda sul senso del dolore. Questa domanda assomiglia
a quella di Giobbe. Colpito profondamente dalla sventura fisica e spirituale, grida a Dio di tutto il
suo dolore: «Mi trafigge i fianchi senza pietà, versa a terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi si
avventa contro come un guerriero (Gb 16,13-14).
La tristezza psicologia diventa tristezza spirituale. Essa assume una duplice forma: la
tristezza che, pur nell’amarezza, intravede la possibilità del ravvedimento e del pentimento e
quella che, consapevole ormai proprio fallimento a causa del peccato, finisce nella disperazione. A
tal proposito, san Paolo scrive: «La tristezza secondo Dio genera una conversione che porta alla
salvezza, di cui non ci si pente, mentre la tristezza del mondo produce la morte» (2Cor 7,10). La
prima forma di tristezza porta al riconoscimento del peccato, al ravvedimento e al pentimento. La
seconda porta alla disperazione.
Esempi di questo duplice atteggiamento sono Pietro e Giuda. Entrambi rinnegano Cristo.
Probabilmente se avessimo potuto vedere il viso di Pietro, dopo il triplice rinnegamento del
Signore, e quello di Giuda, dopo aver preso i trenta denari, avremmo visto espressioni simili sul
loro volto: grande dolore e rabbia contro se stessi. All’apparenza, la tristezza dell’uno sembra
simile a quella dell’altro. In realtà, ciò che cambia è il comportamento successivo. Pietro ama Gesù
2

3

Cfr. M. Recalcati, La notte del Getsemani, Einaudi, Torino 2019.
Virgilio, Eneide, l. VI, v. 733.

10

e, pur nella tristezza del peccato commesso, sa che il Signore è il Dio dell’amore e che,
tornando a lui, avrebbe ricevuto il perdono nella vita presente e, in futuro, la vita eterna. Giuda,
invece, pur essendo uno dei discepoli del Signore, quando capisce di aver sbagliato a tradire il
Maestro, viene sopraffatto dal senso di colpa, si richiude in se stesso in una disperazione sorda e
cieca che lo porta all’autodistruzione.
Gesù prova questi due sentimenti. La sua anima immacolata soffre al pensiero delle future
sofferenze, ma più ancora per il peso dei peccati di tutti gli uomini: questo dolersi del peccato, il
male più grande che ci sia, è frutto di una tristezza "buona". Nell’orto degli ulivi, la tristezza
diventa angoscia profonda. Fatto peccato (cfr. 2Cor 5,21), Gesù sperimenta l’abbandono e la
lontananza da Dio, lui che è sempre rivolto verso il Padre (cfr. Gv 1,1) rinnovandogli la sua filiale
fiducie e il suo totale abbandono. Gesù, nello stesso tempo, beato e angosciato. San Giovanni
Paolo II scrive: «Proprio per la conoscenza e l'esperienza che solo lui ha di Dio, anche in questo
momento di oscurità egli vede limpidamente la gravità del peccato e soffre per esso. Solo lui, che
vede il Padre e ne gioisce pienamente, misura fino in fondo che cosa significhi resistere col peccato
al suo amore. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce
dell'anima»4.
La verità di questa affermazione è corroborata anche dalla testimonianza dei santi. A
riprova, lo stesso pontefice richiama l’esperienza di santa Caterina da Siena e di santa Teresa di
Lisieux. «Nel Dialogo della Divina Provvidenza - egli scrive - Dio Padre mostra a Caterina da
Siena come nelle anime sante possa essere presente la gioia insieme alla sofferenza: “E l'anima se
ne sta beata e dolente: dolente per i peccati del prossimo, beata per l'unione e per l'affetto della
carità che ha ricevuto in se stessa. Costoro imitano l'immacolato Agnello, l'Unigenito Figlio mio, il
quale stando sulla croce era beato e dolente”. Allo stesso modo Teresa di Lisieux vive la sua agonia
in comunione con quella di Gesù, verificando in se stessa proprio il paradosso di Gesù beato e
angosciato: “Nostro Signore nell'orto degli Ulivi godeva di tutte le gioie della Trinità, eppure la sua
agonia non era meno crudele. È un mistero, ma le assicuro che, da ciò che provo io stessa, ne
capisco qualcosa”»5.
Anche noi, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo in questi giorni,
potremmo incorrere nella tristezza dell’anima. Non lasciamoci vincere dal senso di colpa! E se
anche questo si affacciasse, preghiamo. La tristezza potrà portarci in dono un nuovo modo di
essere, più maturo e consapevole. Nel Getsemani, Gesù non spreca le parole: ripete
continuamente la stessa, invocando la misericordia del Padre (cfr. Mt 26, 39. 42). Mentre si sta
consumando il dramma della sua esistenza, Cristo invoca il Padre. Le tenebre del male si
addensano su di lui con tutta la loro forza distruttiva. I discepoli dormono e si assopiscono, rimane
solo il Padre, unica ancora di salvezza.
L’evangelista Matteo presenta sullo sfondo la figura di Abramo (cfr. Gn 18,16-33) e la
preghiera del giusto (cfr. Sal 42,6.12 e 43,5). Gesù assume i tratti del credente (Abramo e il
salmista) che passa attraverso la prova e la tribolazione rinnovando la fiducia in Dio. Soprattutto
appare come il Figlio. Supera la tentazione proprio perché vive in modo intenso la propria
relazione con il Padre. In mezzo alla prova, continua a fidarsi e ad affidarsi al Padre. Il Compendio
del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «La preghiera di Gesù durante la sua agonia
nell'Orto del Getsemani e le sue ultime parole sulla Croce rivelano la profondità della sua
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preghiera filiale: Gesù porta a compimento il disegno d'amore del Padre e prende su di sé
tutte le angosce dell'umanità, tutte le domande e le intercessioni della storia della salvezza. Egli le
presenta al Padre che le accoglie e le esaudisce, al di là di ogni speranza, risuscitandolo dai
morti»6.
I discepoli, invece, nella prova vengono meno. La loro defezione matura a causa della loro
mancanza di vigilanza e di preghiera. Mancando il rapporto col Padre, diventa impossibile la
sequela del Figlio. E’ la preghiera al Padre che rende possibile la sequela. Il modo in cui Gesù esce
dalla sua personale tentazione mostra con chiarezza la via che dobbiamo seguire. Lo Spirito Santo
ci educhi in questi giorni a prendere esempio da Gesù, in modo da essere sempre più pronti a
seguire le orme che il Signore ci ha lasciato.

VISSUTA CON IL CORONAVIRUS
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Omelia nella Messa in Coena Domini, Giovedì Santo, Cattedrale, Ugento 9 aprile 2020

Venite nel Cenacolo, la casa dell’Amore*
Ouverture della grande sinfonia pasquale

Cari amici,
sono ancora io, Gesù, che vi parlo, come ho fatto in questa quaresima È
giunta l’Ora suprema del mio passaggio da questo mondo al Padre (Gv
13,1). In quest’Ora solenne, «non vi chiamo più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15, 14-15). Sì, mentre sto per
lasciarvi, voglio rivelarvi i miei sentimenti più intimi.
Vedo che in questi giorni di quaresima, vi siete ritirati in casa. A me sembra
che le vostre abitazioni siano diventate come i palchi di un teatro. Avete
preso il posto che vi era stato assegnato da sempre e vi siete accomodati per meditare e
partecipare, con un forte desiderio, alla grande sinfonia pasquale che viene celebrata nella
Cattedrale e nelle altre Chiese, senza il concorso di popolo.
In realtà, quest’anno, la Pasqua viene celebrata non solo nello spazio ristretto di un’aula
liturgia, ma sull’altare del mondo. È sempre così. In questi giorni, si evidenzia in un modo
ancora più esplicito. Bene ha scritto il mio servo Giovanni Paolo II quando ha
solennemente affermato che la mia Pasqua e ogni celebrazione eucaristica hanno sempre
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un «carattere universale e, per così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche quando
viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre
celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo.
Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato»[1]. In un supremo atto
di amore e di obbedienza al Padre, ho lasciato la gloria del cielo e sono venuto sulla terra,
per restituire tutto il creato a colui che lo ha fatto dal nulla. Mediante il mio prezioso
sangue sparso dalla croce, sono entrato nel santuario eterno e ho consegnato tutta la
creazione al Padre. Il mondo, uscito dalle sue mani e redento dal mio sangue, è tornato a
lui quale supremo e unico sacrificio e inno di lode e di gloria alla sua maestà divina.
Vedo le vostre strade deserte e le piazze vuote. I vostri paesi sembrano disabitati. Nelle
vostre case, però, pulsa la vita e da lì, grazie alla radio, alla televisione e ai social,
abbracciate il mondo intero. È il nuovo spazio pubblico dove si manifesta e si consuma il
dramma divino e umano della mia e della vostra passione e risurrezione.
Sento che avete voglia di partecipare a questo importante avvenimento spirituale. Il mio
triduo pasquale è il più grande “spettacolo del mondo”. Vi vedo accorrere, come la gente di
Gerusalemme, per contemplare questa «visione umana e divina», ripensare a quanto è
accaduto in questi giorni e partecipare alla mia Pasqua di morte e risurrezione (cfr. Lc
23,48). Non, però, da spettatori o da comparse, ma da solerti interpreti insieme a me, il
vostro Maestro.
La musica ha inizio. Il sipario si alza lentamente. L’orchestra intona l’ouverture della
sinfonia pasquale e la sua musica vi rapisce e vi invita a salire «al piano superiore» del
Cenacolo, dove i miei discepoli hanno preparato la «grande sala con i tappeti, già pronta»
(Mc 14,15). È la stanza del mio convivio d’amore. Ha inizio così l’incantevole sinfonia
pasquale; la grande opera musicale suonata nello spazio terrestre come eco di quella che,
dall’eternità, si esegue in cielo, al cospetto di Colui che è seduto sul trono e davanti a me,
Agnello, «immolato e ritto in piedi» (Ap 5,6).
Il compositore è mio Padre, io sono lo spartito e lo Spirito Santo è il Maestro che dirige
l’orchestra e interpreta la musica. Ho visto mio Padre mentre, dall’eternità, componeva
l’intreccio delle voci e degli strumenti; sono venuto sulla terra a rivelarvi la melodia divina e
strumenti e le voci umane e celesti. Così, cielo e terra, si sono uniti in un inno universale,
in una sola festa del cosmo e del paradiso, in un unico gaudio di uomini e donne, di angeli
e santi, che all’unisono lodano le nostre tre divine Persone.
Un autore cristiano antico, rimasto anonimo, (le cose belle non hanno nome,
appartengono a tutti) vi regala le parole di un bellissimo inno: «O mistica choregìa! / O
spirituale festività / O Pasqua divina! / Dai cieli tu scendi fino alla
terra / e dalla terra di nuovo tu risali ai cieli! / O sagra comune di tutte le cose! / O solennità
di tutto il cosmo! / o gioia dell’universo, / suo onore, festino e delizia!»[2].
Tutto era già fissato nella Scrittura. Essa racconta la storia della salvezza e la presenta
come una gemma di grande valore che irradia nell’universo la divina bellezza. Leggendo
ciò che è scritto, comprendete che tutto è «disposto con misura, calcolo e peso» (Sap
11,20 ). Il creato appare come un’epifania cosmica: «I cieli narrano la gloria di Dio, il
firmamento annunzia l’opera delle sue mani. Il giorno al giorno affida il messaggio e la
notte alla notte ne trasmette la conoscenza» (Sal 19,2-3). La colossale coreografia (cfr.
Salmo 148), magistralmente allestita dal Padre, invita ad ammirare con stupore l’inno di
gloria e di lode che si eleva nella cattedrale cosmica per esaltare l’Opera di salvezza che,
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insieme al Padre e allo Spirito, ho portato a compimento
nel mondo. È la fonte da cui scaturisce la vita nuova e
scorre il rinnovamento di tutta la terra.
Questa divina sinfonia pasquale, che abbiamo composto
noi Tre, si sviluppa di tre tempi, preceduti da una
ouverture. Abbiamo tessuto la sua complessa
intelaiatura musicale, ognuno per la sua parte e tutti
insieme come coautori. Ora, la ascoltiamo con voi.
Ognuno di Noi Tre, con il suo timbro, si unisce al canto,
conferendo alla composizione melodica una ricchezza di
note e di accordi che incantano, inebriano e feriscono la
vostra anima. Irresistibile è il suo fascino e trascinante è
il suo ritmo. L’anima che ascolta questo musica divina
viene sedotta e, quasi senza accorgersene, cerca di
ridire le parole e cantare i ritornelli.
È la sinfonia pasquale della bellezza dell’Amore divino e umano. Il suo tema melodico è
sviluppato in tre movimenti, preceduti da una ouverture e da un inno finale. È l’unico
mistero, voluto da mio Padre, attuato nel mondo attraverso la mia passione, morte e
risurrezione e armonizzato nel tempo e nella storia dallo Spirito Santo.
Dall’unità del mistero, deriva il senso unitario del rito liturgico. Sia pure dilatato nei tre
giorni santi, è sempre celebrazione sacramentale del nostro Amore trinitario. Il venerdì
commemora il memoriale della mia passione e morte, il sabato custodisce la mia discesa
agli inferi e la domenica ripresenta la gloria della mia risurrezione. I tre movimenti della
sinfonia celebrano l’Amore crocifisso, nascosto e risorto e tutto sfocia in un finale gioioso
ed esultante. Ogni movimento richiama l’altro, in una circolarità inscindibile e armonica.
Oggi, Giovedì santo, ha inizio la sinfonia con l’accattivante ouverture. Essa contiene
«l’intero Triduum paschale, e questo è come raccolto, anticipato, e “concentrato” per
sempre nel dono eucaristico. In questo dono ho consegnato alla Chiesa l’attualizzazione
perenne del mistero pasquale. Con esso ho istituito una misteriosa “contemporaneità” tra
quel Triduum e lo scorrere di tutti i secoli»[3]. Ricordatelo sempre, cari amici: l’Eucarestia
è l’unità dei tre giorni santi. È memoriale, presenza reale e sacramento della Pasqua.
Questa fontana d’amore è l’energia spirituale che rinnova il mondo.
Nella stanza al piano superiore, tutto è pronto. La tavola è apparecchiata, i discepoli
hanno preso posto. Faccio il solenne ingresso, con i miei abiti regali. È lamia e la vostra
festa. Sotto l’abile tocco delle invisibili mani dello Spirito Santo, si ode il suono del
Theremin. Lo strumento vibra senza vi sia alcun contatto fisico. Le abili movenze dello
Spirito Santo fanno scaturire i suoni dalle vibrazioni. Esse sembrano fluire dalle corde di
un violino. Hanno il tono melodioso e vagamente inquietante di voce umana, anzi di una
voce divina. Mentre il Theremin continua a effondere nella sala l’affascinante melodia sotto
il leggero soffio dello Spirito, intono il mio canto: «Desiderio desideravi»
(Lc 22,15). Che splendida armonia s’intreccia tra le mie parole e la melodia provocata
dallo Spirito. L’accordo è perfetto. Procediamo all’unisono.
Al suo segnale, si uniscono le voci dei discepoli che cantano: «Sicut cervus desiderat ad
fontes acquarum, ita desidera anima mea ad te Deus» (Sal 41,2). Se ascoltate con
attenzione questo canto, vi accorgerete che procede più concitato sulla
parola desiderat, giacché si tratta di descrivere il moto spirituale in atto. Lunghe note,
invece, caratterizzano i momenti di introspezione (sicut eita), i soggetti da contemplare
(cervus e anima). Tutto poi si placa nella sete incessante e nella quiete dell’esaudimento
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del desiderio (fontes eDeus). Sì, gli apostoli, anche se
non tutti, sono anime assetate d’amore che corrono
alla fonte d’acqua viva per dissetarsi della sua
dolcezza.
Mentre contemplate questo meraviglioso spettacolo
nelle vostre case, vi giungono le mie parole che vi
invitano a sedere alla stessa mensa e a prendere
parte al convivio: «Beati gli invitati al banchetto delle
nozze dell’Agnello» (Ap 19,9). Il mio invito si fa più
suadente e più insistente: “Venite, amici, alla cena del
vostro Signore”. «Abbiate fede! Voi verrete da me e
gusterete i beni della mia mensa, com’è vero che io
non ho ricusato d’assaporare i mali della mensa
vostra… Vi ho promesso la mia vita… Come anticipo
vi ho elargito la mia morte, quasi a dirvi: Ecco, io vi invito a partecipare della mia vita… È
una vita dove nessuno muore, una vita veramente beata, che offre un cibo incorruttibile,
un cibo che ristora e mai vien meno. La meta a cui vi invito, ecco… è l’amicizia con il
Padre e lo Spirito Santo, è la cena eterna, è la comunione con me… è partecipare della
mia vita»[4].
Attirati dalla dolce melodia di queste mie parole, in questa notte carica di silenzio e di
intimità, accogliete il mio invito e, con voce appassionata, vi unite a noi e tutt’insieme
cantate: «Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà, quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà. L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. Il Signore è la
mia vita, il Signore è la mia gioia». Quante volte, avete cantato queste parole in tante
celebrazioni. Ora vi sembrano diverse. Forse le comprendete più in profondità.
Che strano. Proprio nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia non potete accostarvi a
ricevere il sacramento. Rimane solo il desiderio e la comunione spirituale con me. Non è
poco. È molto, anzi è moltissimo. Ricordate quanto vi dico: senza il desiderio di
incontrarmi non si attua nessun incontro! Io vado incontro a chi mi desidera. «Ecco, sto
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20).
Mentre celebriamo il santo mistero, gli angeli
guardano dal cielo e bramano di unirsi a questo sacro
convivio (cfr. 1Pt 1, 12). In un controcanto, si
rivolgono a me, il loro Signore, e con le loro voci
celestiali mi implorano e mi supplicano: «Anche noi
desideriamo ardentemente di magiare questa Pasqua
con voi» (Lc 22, 15). Rivolti a voi e a tutti gli invitati,
con un po’ di gelosia, vi esortano, ad uno ad uno, con
queste parole: «Rallegrati perché sei stato saziato,
ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della
parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma
non si rattrista perché non riesce a prosciugare la
fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete,
piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete
è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bere di
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nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua
vittoria sarebbe la tua sciagura»[5].
C’è un’aria di pace nel Cenacolo. La stanza dell’Amore è la camera segreta dove si
manifesta la “rivelazione intima” della sinfonia pasquale. Nell’intimità, vi regalo la mia
amicizia e tolgo il velo a ciò che è nascosto. Il Cenacolo è il posto giusto per parlare
d’amore. È la stanza dell’intimità, dove gli amanti si incontrano e si scambiano i loro
segreti.
Il Cenacolo, non dimenticatelo cari amici, è il luogo sacro dove accadono e sono custoditi
gli eventi che precedono e seguono la mia passione, la mia morte e risurrezione. Sono
essi a svelare l’insondabile ricchezza del mistero. Questo luogo custodisce i più grandi
eventi della redenzione: l’istituzione dell’Eucaristia (cfr. Mt 26,26-28; 1Cor 11,23-25),
la mia apparizione ai discepoli (cfr. Gv 20, 19-29) e la discesa dello Spirito Santo (cfr. At
1,13-14). Senza questi avvenimenti, accaduti nell’intimità del Cenacolo e nascosti agli
occhi del mondo, la croce che è la rivelazione pubblica dell’Amore sarebbe compresa solo
come scandalo e follia e non nel suo valore salvifico e nella sua rivelazione suprema
dell’amore.
Siamo al momento conclusivo. Mi assale la commozione e il pianto. Come uno sposo con
la sua amata, vi stringo fortemente a me. Sto per lasciarvi. Voi siete la mia sposa, la mia
famiglia, la mia comunità. Vedo che volete posare il vostro capo sul mio petto, mentre
spezzo il pane e lo porgo a ognuno di voi. «È il mio corpo che è dato per voi». Vi offro
anche il calice. «È il mio sangue sparso per voi». Cingo i fianchi con l’asciugatoio e passo
a lavarvi i piedi. Questa è la “Cena del Signore”, la “memoria prolettica” del mio mistero
pasquale.
Il rito eucaristico richiama il passato e annuncia il futuro. E così sarà per sempre. Ciò che
celebriamo questa sera è il memoriale della mia Pasqua, la mensa di grazia e la caparra
della gloria futura. A voi, non resta altro se non «fare memoria di me» e «seguire le mie
orme». «Mandatum novum do vobis» (Gv 13,34). Imitate il mio esempio. Il convivio
eucaristico è il contesto rememorativo che custodisce il significato dell’esempio che vi ho
dato. Mettetrelo in pratica.
Celebrate sempre con stupore il mistero
dell’Amore e fermatevi ad adorarlo. «O sacrum
convivium», cantate nella liturgia! Il sacro convivio,
cioè il convenire di chi ama perché riconosce di
essere amato. D’ora in poi rimarrò sempre con voi.
Vedo che vi meravigliate di queste mie parole e
siete colmi di stupore. Credetemi, con questo dono
eucaristico rimango sempre con voi. Gusterete così
la mia presenza reale: la dolce presenza (Jesu,
dulcis praesentia) e sentirete la dolce memoria
(Jesu, dulcis memoria).
Vi do l’ultimo comando: tornate ogni volta al
Cenacolo e, da lì, partite per il mondo intero. Poi
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ritornate nuovamente al Cenacolo per nuovamente ripartire, in un incessante movimento
in cui è racchiuso tutto il mistero della fede e tutta la vostra vita cristiana. Senza il
Cenacolo non c’è missione.
E ogni missione esige che si ritorni nel Cenacolo.
Mentre concludo questo mio discorso, la musica sfuma in un dolce silenzio. L’ouverture è
terminata. Cala il sipario. Adoratemi nel cuore: è il vostro Cenacolo e io sono il vostro
Signore!“.

Omelia nella Messa del Venerdi Santo, Cattedrale, Ugento 10 aprile 2020

Salite con me sul Calvario dove l’Amore trionfa
Primo movimento della grande sinfonia pasquale: andante con moto

Cari amici,
vi ringrazio della
vostra
presenza
anche
questa sera accanto alla mia
persona. Non mi resta molto
tempo da vivere. Sto per
lasciarvi. Come un buon
padre di famiglia al termine
della
vita,
desiderio
consegnarvi le mie ultime
volontà.
Oggi, Venerdì, è il
primo dei tre giorni santi.
Mentre vi parlo, mi viene in
mente quando a
18

Gerusalemme ho percorso
la via dolorosa e mi sono
incamminato verso il Calvario.
Abbiamo attraversato piazze e
strade affollate di persone, intente
a curare i propri affari e
disinteressati al mio dolore. Accade
anche oggi? C’è ancora fede nelle
vostre famiglie e nelle vostre città?
In verità, a Gerusalemme alcuni
curiosavano distrattamente per
capire cosa stesse accadendo, altri
si sono affacciati dalle finestre e dai balconi delle loro case, e poi sono tornati a svolgere le loro
faccende personali e familiari. Quanto avevano visto non sembrava un spettacolo meritevole di
attenzione. Ero un condannato a morte, come tanti altri.
Voi, invece, pur stando nelle vostre case, morite dalla voglia di prendere parte al sacro rito
attraverso le televisioni e i social. Ieri, avete seguito con grande attenzione la Messa in Coena
Domini. Ora la situazione si fa più incalzante, più assillante e più triste. Differisce molto da quella
che aleggiava nel Cenacolo. Lì, c’era tutta un’altra atmosfera.Ho lasciato il Cenacolo, e ho
intrapreso il faticoso viaggio verso l’ultima meta. Bisogna salire sul monte e arrivare fino al “luogo
del cranio”. Il nome è già un simbolo di morte e dà conto del radicale cambiamento della
situazione. Si avverte nell’aria una certa malinconia.
In questi giorni, vi ho ripetuto le sette parole che ho pronunciato dalla croce. Le avete
meditate con grande attenzione. Continuate a farlo, magari ascoltandole nella toccante
composizione di J. Haydn o, in alternativa, riscoprite i “canti della via crucis” di Padre Serafino
Marinosci, composti sui testi di Pietro Metastasio o, infine, appassionatevi a gustare l’insuperabile
“Passione secondo San Matteo” di Bach.
Giovanni, il mio discepolo amato, ha narrato la mia passione in modo stupefacente.
Meraviglia anche me! L’avete nuovamente ascoltata. Rispetta sostanzialmente l’articolazione delle
scene e la modalità dello svolgimento dei fatti. La prima scena (cfr. Gv 18,1-11) si svolge nel
“giardino” che gli altri evangelisti chiamano Getsemani (cfr. Mt 26,36; Mc 14,32). È un richiamo al
giardino dell’Eden (cfr. Gn 2-3), dove per il peccato originale scaturì la morte. Ora nel “nuovo
giardino” la mia morte ridona la vita. La seconda scena (cfr. Gv 18,12-27) riguarda l’interrogatorio
a cui sono stato sottoposto davanti ai sommi sacerdoti Anna e Caifa. La terza scena (cfr. Gv 18,2819,16) mi vede a tu per tu con Pilato e, poi, davanti a lui e alla folla. Con grande acume,
l’evangelista identifica la mia persona con la Verità. La quarta scena (cfr. Gv 19,16-30) si compone
di diversi quadri: la mia crocifissione tra gli altri due condannati; l’affidamento a mia Madre, Maria,
e a Giovanni, il discepolo prediletto (cfr. Gv 19,25-27), la morte come emissione dello Spirito (cfr.
19,30), la fuoriuscita del sangue e dell’acqua dal colpo di lancia nel costato (cfr. Gv19,33-35), il
riferimento all’agnello pasquale (cfr. Gv 1,29; Es 12,46).
Siamo a mezzogiorno, il sole comincia a oscurarsi . Alle tre del pomeriggio si fa buio su tutta
la terra. “Tenebrae factae sunt”. Il Cenacolo era l’Ora dell’Amore. Il Calvario è l’Ora delle tenebre.
Si mostra così, in tutta la sua forza, l’antitesi luce-tenebre e si trasforma in un paradigma morale e
spirituale. Nell’inno-prologo del suo Vangelo, Giovanni attesta che la mia luce divina «splende
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). E più avanti, si legge: «La luce è venuta nel
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mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che non la luce
… Chi fa il male odia la luce e non
viene alla luce … Chi fa la verità viene
invece verso la luce» (Gv 3,19-21).
Anche
nella
comunità
giudaica di Qumran, un testo
descrive «la guerra dei figli della luce
contro i figli delle tenebre»,
seguendo un modulo simbolico
costante per definire il contrasto tra
bene e male, tra eletti e reprobi. La
stessa dialettica acquista una nuova
forma nell’orizzonte mistico, quando
si introduce il tema della “notte
oscura”, richiamata dal grande mistico e poeta spagnolo, Giovanni della Croce. Il tormento, la
prova e l’attesa della notte dello spirito è come un grembo fecondo che prelude alla generazione
della luce della rivelazione e dell’incontro con Dio.
Non abbiate, dunque, paura di affrontare l’oscurità e le tenebre del male. Anche un grande
poeta moderno ha scritto che questo «tumulto porta la luce!»7. Essa è un segno glorioso e vitale,
una metafora sacra e trascendente, ma non è innocua perché genera tensione col suo opposto, la
tenebra, trasformandosi in simbolo della lotta morale ed esistenziale. La sua irradiazione dal
cosmo trapassa nella storia, dall’infinito scende nel finito ed è per questo che l’umanità anela alla
luce, è tutti desiderano «più luce!» (mehr Licht!). È quanto invocava il salmista «È in te, o Dio, la
sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce!» (Sal 36,10).
Sono all’estremo delle forze. Il dolore si fa sempre più martellante come il suono di
campane a distesa. Sento che sta per giungere la mia morte. Sono in pace: ho compiuto ogni cosa
che il Padre mi aveva ordinato (cfr. Gv 19,30). Consegno tutto nelle sue mani (cfr. Lc 23,46). E voi
continuate a meditare e ad adorare il mio corpo e la mia anima crocifissi ed esposti sulla croce.
Amen.
***
Cari fratelli e sorelle,
prendo, ora, la parola io, il Vescovo. Permettetemi, ora, di entrare nelle vostre case e, in modo
confidenziale, parlarvi di questi due segni. Fatemi posto nel vostro soggiorno. Abbiamo tempo per
stare insieme e trascorre qualche momento in serena e fraterna conversazione. Non dovremmo
parlare di più tra noi dei misteri della nostra fede? Li abbiamo veramente capiti o soltanto li

celebriamo in Chiesa senza approfondire il loro mistico significato? In questi giorni abbiamo la
possibilità di meditarli più a lungo, di soffermarci a contemplarli con il cuore e la mente.
7

È l’affermazione di Ariel nel Faust di Goethe: «Welch Getöse bringt das Licht!», (II, atto I, v. 4671).
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Oggi, Venerdì Santo, il Re si è
addormentato dorme. Cristo, la
Parola che ha parlato in tutti i tempi e
in diversi modi (cfr. Eb 11), ora tace.
Rimane in silenzio. In un certo senso
Dio diventa “muto”8. Lasciamo che il
nostro Signore riposi in pace, mentre
noi ci domandiamo: «Che cosa
rimane davanti ai nostri occhi?». Ora
che Cristo è morto, rimangono le sue
sette parole. Rimangono soprattutto
due
potentissimi
simboli,
strettamente legati tra di loro: il
sangue e la croce.
Il significato e la preziosità del
sangue di Cristo si può sintetizzare in una frase della Lettera agli Ebrei: «Sine effusione sanguinis
non fit remissio» (Eb 9,22). Senza spargimento di sangue non c’è remissione dei peccati. San Paolo
conferma questa verità: «Cristo è morto per noi. - egli scrive - A maggior ragione ora, giustificati
nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui» (Rm 5, 8-9).
Voglio cominciare la mia riflessione con un rimprovero che rivolgo prima e me e poi a voi.
Non si sa per quale ragione, dopo il Concilio, di punto in bianco, abbiamo messo da parte una
bellissima devozione: la venerazione del sangue di Cristo. Una spiritualità che trova il suo
fondamento in tutta la Scrittura antica e nuova, e che ha percorso la spiritualità cristiana di tutti i
tempi, di colpo è stata abbandonata. L’abbiamo considerata antiquata. Non più adatta ai nostri
tempi: a noi, diventati più sapienti e ormai emancipati dai residui devozionali del passato; a noi
diventati “cristiani adulti” e talvolta, anche “ cristiani anonimi”. Fino a diventare “anonimi
cristiani”.
Che grande sciocchezza abbiamo fatto! Non solo perché abbiamo messo da parte un filone
d’oro della teologia, della spiritualità, dell’arte, ma anche perché abbiamo ritenuto inutile usare
uno strumento, forse l’unico, accessibile alla cultura e alla mentalità moderna. Il sangue è simbolo
di sofferenza e di dolore, di sacrificio e di dono, di fraternità e di offerta di sé agli altri. In sintesi, il
sangue è simbolo di vita e di amore. Donare il sangue vuol dire donare la propria vita.
Non è quanto stiamo riscoprendo in questi giorni? Senza il sacrificio di tanti avremmo
potuto contrastare il flagello del coronavirus? Acclamiamo giustamente come “eroi”: medici,
infermieri, operatori sanitari, militari, carabinieri, forze dell’ordine, volontari e tutti coloro che, in
modo palese o in una forma nascosta, si stanno prodigando per salvare vite umane, portare
conforto ai malati, sostenere gli anziani, aiutare a risolvere problemi di tutti i giorni anche
con piccoli servizi quotidiani.
Mentre facciamo tutto questo, cosa certamente lodevole, dimentichiamo il valore del
sangue di Cristo, la cui preziosità è senza prezzo. L’immagine del pellicano non è uno dei numerosi
simboli che raffigurano Cristo, ma è forse, insieme all’agnello, quello più significativo e
commovente: il pellicano.

8

Giovanni della Croce,

21

Il pellicano è entrato nella
simbologia cristiana come emblema di
Gesù
Cristo.
I
greci
lo
chiamavano ‘pélekos’ da pelecus ‘ascia’
con riferimento alla forma smisurata del
becco ed anche ‘onocròtalos’, perché
trovavano strano (krotos) il suo grido che
rassomigliava al raglio dell’asino (onos). Il
pellicano è un uccello maestoso, dotato di
un lunghissimo e largo becco. Spesso le
sue piume sono tinte di rosso per il sangue
delle prede e questo particolare ha
probabilmente diffuso la credenza che si
lacerasse il corpo pur di conservare in vita i piccoli.
Un’antica leggenda, infatti, originata forse dall’atto con cui il pellicano curva sul petto il
becco per estrarne più comodamente cibo per la nidiata, fa riferimento alla vicenda dei piccoli che
colpiscono gli occhi del padre il quale, adirato, prima li uccide, ma poi pentito e addolorato per la
loro morte, dopo tre giorni li fa ritornare in vita grazie al sacrificio di sé; squarciandosi il petto li
inonda del suo sangue riportandoli così alla vita.
Il sangue che il pellicano sparge è il sangue che Cristo dalla croce effonde purificando dal
peccato tutti gli uomini. L’interpretazione simbolica riprende il versetto del salmi: «Similis factus
sum pelicano solitudinis» (Sal 102,7). A questa interpretazione si riferiva sant’Agostino quando
scrive: «Né da parte nostra, dobbiamo tacere quel che si racconta ed anche si legge dell’uccello
chiamato pellicano; pur evitando affermazioni temerarie non dobbiamo però tacere quel che ne
hanno voluto che si leggesse e si raccontasse quanti hanno scritto di lui. Da parte nostra ascoltate
la spiegazione in maniera da considerarla ben appropriata, se è vera, e da ritenerla senza alcun
valore se è falsa […]. Può darsi che tutto questo sia vero come può darsi che sia falso; tuttavia se è
vero, voi vedete come si adatta in maniera appropriata a colui che con il suo sangue ci ha ridato la
vita […]. Questo uccello pertanto, se è vero il relativo racconto, presenta una grande somiglianza
con la carne di Cristo, per il cui sangue abbiamo ricevuto la vita»9.
Nell’Adoro te, san Tommaso invoca la misericordia di Gesù in questi termini: «Pie pelicane,
Jesu Domine / me immundum munda tuo sanguine / cuius una stilla salvum facere totum
mundum quit ab omni scelere». («Pellicano pieno di bontà, Signore Gesù, / lava le mie colpe col
tuo sangue/ di cui una stilla sola basta a rendermi tutto puro da ogni peccato»). Il Dottore Agelico
esalta l’azione purificatrice mediante il sangue del pellicano mistico, Gesù Cristo.
Il sangue di Cristo è vita che genera vita: come un efficacissimo balsamo sana tutte le ferite
e come un potentissimo energetico ridona forza a tutti coloro che sono «affaticati e oppressi» (Mt
11,28). Dal sangue della croce di Gesù nasce la Chiesa e i sacramenti. Il sangue, dunque, ha una
forza materna e paterna, fraterna e amicale. Siamo nati e generati nel sangue di Cristo. Il suo
sangue è una preziosa moneta di grandissimo valore. I benefici che se ne ricavano sono molteplici:
purificazione, rinnovamento, santificazione, ingresso nella vita celeste. La voce del sangue grida e
riapre la porta del Paradiso. Entriamo così nel santuario
9

Agostino, Opere-Esposizioni sui salmi, III, a cura di Tommaso Mariucci, Vincenzo Tarulli, Roma, Città Nuova
Editrice 1976, pp. 525-27.
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celeste «per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha
inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10, 19-20).
Il secondo segno è la croce, anzi il Crocifisso. È il centro di questa liturgia e rimane non
come un amuleto o un portafortuna da portare al collo, ma come uno scrigno d’oro depositato nel
cuore perché sia da noi custodito, fissato insistentemente e costantemente nel tempo e imitato
nella vita e continuare.
La verità fondamentale è che Cristo muore per tutti e tutti sono salvati dalla sua morte. La
situazione che stiamo vivendo è una semplice ed efficace esemplificazione. La pandemia è sorta in
un paese e si è diffusa nel mondo. Quando sarà trovato il vaccino, quella sola medicina curerà
l’infezione di molti. Lo stesso vale per la croce di Cristo. San Paolo afferma: «Come dunque per la
caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di
uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la
disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di
uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 5, 18-19).
Abbandonato sulla croce, Cristo crocifisso è esposto alla venerazione e al ludibrio del
mondo: «Come molti si stupirono di lui - tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e
diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo - così si meraviglieranno di lui molte genti» (Is
52,14-15). L’Amore esce dalla sua intimità e si mette davanti al mondo, alla mercé di tutti.
Cristo lascia il Cenacolo dove l’amore era condiviso e ricambiato e sulla croce si offre a tutti
pubblicamente, sottoponendosi, senza alcuna paura, al giudizio e anche al disprezzo degli, come
aveva preannunciato il profeta Isaia: «Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo
alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato (Is 53,3-4). Si avvera quanto lui stesso aveva
detto ai suoi amici e compaesani di Nazaret: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua» (Mc 6,4).
Il Crocifisso è l’Amore non amato, tradito, vilipeso, abbandonato. Ognuno ne fa lo scempio
che vuole. Denigrato e reietto dagli uomini, sta davanti a noi come «l’uomo dei dolori che ben
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia» (Is 53,3). È morto in una sorta di
aridità dei sensi, di abbandono desolante: «Annichilito anche nell’anima senza alcun sollievo e
conforto»10 afferma san Giovanni della Croce.
Morendo in questo modo, Cristo assume su si sé tutto il dolore del mondo. Non c’è
nessuno dolore che non sia stato vissuto da lui. Cristo è il debole, l’indifeso, l’annichilito,
l’annientato. Il suo volto umano e divino divine un volto senza volto. È un volto sfigurato. Assume
tutti i volti, tutti gli “sventurati” della terra potranno identificarsi in lui. «Sì, perché Gesù
abbandonato è la figura del muto: non sa più parlare, […]. È la figura del cieco: non vede; del
sordo: non sente. È lo stanco che si lamenta. Sembra rasenti la disperazione. È l’affamato…
d’unione con Dio. È figura dell’illuso, appare fallito, del tradito. È pauroso, disorientato. Gesù
abbandonato è la tenebra, la malinconia, il contrasto, figura di tutto ciò che è strano, indefinibile,
che sa di mostruoso perché è un Dio che grida aiuto!… È il non senso. È il solo, il derelitto… Appare
inutile, scartato, scioccato»11.
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Vi è, però, una specificità nella sofferenza e nella morte di Cristo, che oggi spesso
dimentichiamo per una sorta di “solidarismo pauperistico”. Bisogna dirlo con forza: se è vero che
tutte le forme di dolore umano sono contenute in quella di Cristo, è ancora più vero che nessun
dolore e nessuna morte ha lo stesso valore di quella di Cristo. «Nessuno è morto così come è
morto Cristo, perché egli era la stessa Vita. Nessuno ha sperimentato la caduta nel perfido nulla
come Lui [..], perché egli era il Figlio di Dio»12.
Egli muore per tutti! Nessun altro uomo può fare la stessa cosa, nemmeno i martiri. A tal
proposito, sant’Agostino afferma: «I martiri hanno toccato il vertice di quell'amore che il Signore
ha definito come il più grande possibile. Hanno presentato ai loro fratelli quella stessa
testimonianza di amore, che essi medesimi avevano ricevuto alla mensa del Signore. Non vogliamo
dire con questo di poter essere pari a Cristo Signore, qualora giungessimo a rendergli
testimonianza fino allo spargimento del sangue. Egli aveva il potere di dare la sua vita e di
riprenderla, mentre noi non possiamo vivere finché vogliamo, e dobbiamo morire anche contro
nostra voglia. Egli, morendo, uccise subito in sé la morte, mentre noi veniamo liberati dalla morte
solo mediante la sua morte. La sua carne non conobbe la corruzione, mentre la nostra, solo dopo
aver subito la corruzione, rivestirà per mezzo di lui l'incorruttibilità alla fine del mondo. Egli non
ebbe bisogno di noi per salvarci, ma noi, senza di lui, non possiamo far nulla. Egli si è mostrato
come vite a noi che siamo i tralci, a noi che, senza di lui, non possiamo avere la vita. In fine, anche
se i fratelli arrivano a dare la vita per i fratelli, il sangue di un martire non viene sparso per la
remissione dei peccati dei fratelli, cosa che invece egli ha fatto per noi. E con questo ci ha dato non
un esempio da imitare, ma un dono di cui essergli grati. I martiri dunque, in quanto versarono il
loro sangue per i fratelli, hanno ricambiato solo quanto hanno ricevuto dalla mensa del Signore.
Manteniamoci sulla loro scia e amiamoci gli uni gli altri, come Cristo ha amato noi, dando se stesso
per noi»13.
Cristo crocifisso è la manifestazione pubblica di un grande e infinito Amore messo in
pubblica piazza. Santa Teresa di Lisieux, in una lettera alla sorella Celina, scrive: «Il cantico della
nostra sofferenza unita alle sue sofferenze è ciò che più rapisce il suo cuore...Gesù brucia d'amore
per noi... Contempla il suo volto adorabile! Contempla i suoi occhi spenti e abbassati! ...Contempla
le sue piaghe... Contempla Gesù nel suo Volto... Là vedrai quanto ci ama»14.
Piantato in mezzo al Giardino terrestre, Cristo crocifisso è l’asse attorno a cui il mondo gira.
«Stat crux dum volvitur orbis» è il motto dei monaci certosini che sintetizza mirabilmente il
mistero del Venerdì Santo: la croce di Cristo rimane salda sulla roccia del Calvario, sospesa tra
terra e cielo, mentre oggi come allora passa la scena di un mondo che prosegue ignaro la sua corsa
effimera continuando a inseguire idoli e chimere.
Cristo crocifisso è il metro di misura per stabilire il valore di ogni cosa, la bilancia per pesare
e valutare ogni avvenimento: «Credere - afferma Romano Guardini - significa andare al Cristo,
portarsi sulla posizione su cui Egli sta. Vedere con i suoi occhi, misurare con i suoi criteri. Il
credente sta, appunto con la sua fede e per mezzo di Lui, fuori dal mondo, in quell’atteggiamento
che è simultaneamente distante e penetrante, che lo nega e gli dà l’assenso, e che costituisce la
tensione dello sguardo della Weltanschuung»15.
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Il Crocifisso è il libro dove si impara la sapienza della vita. La croce di Cristo scrive san
Tommaso un rimedio e un esempio. «Fu anzitutto un rimedio, perché è nella passione di Cristo che
troviamo rimedio contro tutti i mali in cui possiamo incorrere per i nostri peccati. Ma non minore è
l'utilità che ci viene dal suo esempio. La passione di Cristo infatti è sufficiente per orientare tutta la
nostra vita. Chiunque vuol vivere in perfezione non faccia altro che disprezzare quello che Cristo
disprezzò sulla croce, e desiderare quello che egli desiderò. Nessun esempio di virtù infatti è
assente dalla croce»16.
Il Cristo Crocifisso è il vero modello della “ Bellezza”. La bellezza consiste nell’unità tra la
forma bella e il dolore della forma. Non della forma esteriore, ma della forza dell'Amore. Il
Crocifisso vi mostra la Verità dell'Amore e la Bellezza dell'Amore.
In sintesi, possiamo dire con il santo curato d’Ars che la croce è la scala per il paradiso, la
chiave che apre la porta del cielo e la lampada che illumina il cielo e la terra. Dopo averlo
contemplato, non ci resta se non adorare il Crocifisso e ripetere nel nostro cuore: «Ti adoriamo,
Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo».
Gli avvenimenti catastrofici accaduti subito dopo la sua morte annunciano qualcosa di
tremendo e di nuovo. Il tempo è sospeso. L’improvviso e radicale sconvolgimento cosmico, (cfr.
Mt 27, 51-53), lo squarcio del velo del tempio da cima a fondo, l’inattesa di fede del centurione e
la vigilanza delle donne che mi hanno seguito dalla Galilea (cfr. Mt 27, 54-56), preludono a
qualcosa che potrà accadere nei prossimi giorni. Per ora una pietra viene rotolata all’ingresso nel
sepolcro. La tomba mette fine ad ogni cosa. Almeno così sembra. Il coro però canta:
«O agnello di Dio, innocente, immolato sul legno della croce
che sei rimasto sempre paziente benché da tutti disprezzato.
Il peso dei nostri peccati hai sopportato, altrimenti lo sconforto ci avrebbe oppresso.
Pietà di noi, Gesù!»17.
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Omelia nella Messa della seconda domenica di Pasqua, Cattedrale, Ugento 19 aprile 2020

«Otto giorni dopo»
Cari fratelli e sorelle,
questa domenica, ottava di Pasqua, ci aiuta a comprendere il valore della risurrezione di Cristo e il
significato della domenica. Anche per questo il brano del Vangelo di Giovanni, proposto in questa
nella domenica “in albis depositis”, è lo stesso in tutti e tre gli anni liturgici (A, B, C). Dire “ottava di
Pasqua” significa dire che questa settimana non è un susseguirsi di giorni, ma è come fosse un solo
giorno, l’unico giorno, il giorno di Cristo, che riempie tutti i giorni. La risurrezione, avvenuta di
domenica, è il giorno del Signore ed è il Signore dei giorni. Cristo incontra nuovamente la comunità
dei discepoli «otto giorni dopo» (Gv 20,26) la sua risurrezione. E così fino alla fine del tempo.
Come l’Eucaristia, la domenica contiene sempre lo stesso mistero pur se si rinnova nel tempo
secondo la legge dell’“una volta per tutte” (ephapax) che si ripresenta “ogni volta” (hosakis).
La novità antropologica, cosmologica e storica della risurrezione
Con la sua risurrezione Cristo ha impresso il suo sigillo e ha dato un nuovo e definitivo
significato e valore ad ogni cosa: nasce un nuovo modo di intendere l’uomo; sorge un nuovo
sguardo sulla creazione; germoglia una nuova prospettiva da cui considerare lo svolgersi della
storia.
Il significato antropologico della risurrezione di Cristo si riferisce al fatto che essa è come
un grembo materno che genera nuovamente gli uomini alla vita eterna dalla quale erano stati
esclusi per il peccato. La nuova nascita riguarda le singole persone e l’umanità intera. «Il tempo
della Pasqua e della salvezza dei primogeniti era considerato inizio dell`anno. Cosa significa ciò sul
piano mistico? Che anche per noi il sacrificio della vera Pasqua segna l`inizio della vita eterna. […]
Perciò chiunque è veramente consapevole che la Pasqua venne immolata per la sua salvezza,
consideri inizio della sua vita il momento in cui Cristo si è sacrificato per lui» 18. La risurrezione di
Cristo è il giorno della nascita dell’uomo nuovo e l’apparire della nuova Gerusalemme. Sicché, per
tutti si può dire: «L'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel
libro dei popoli: “Là costui è nato”. E danzando canteranno: «Sono in te tutte le mie sorgenti» (Sal
86, 5-7).
Il valore cosmologico della risurrezione di Cristo riguarda il sorgere e il manifestarsi della
nuova creazione, dei cieli nuovi e della terra nuova (cfr. Is 65,17; 2Pt 3,11; Ap 21,1). La logica del
mistero pasquale ha una portata cosmica: il limite, il dolore, l’inadeguatezza restano presenti nel
creato fino a quando esso non sarà rinnovato dall’avvento di un nuovo cielo e di una nuova terra.
La partecipazione del creato alla gloria del Risorto prevede un mistero di attesa e di travaglio, di
morte e di resurrezione e la disponibilità ad essere trasfigurato. La portata di questo rinnovamento
senza dubbio eccede le forze insite nell’universo materiale. La bontà originaria della creazione e
l’assunzione della natura umana da parte del Verbo assicurano la “continuità” fisica e materiale e,
nello stesso tempo, esprimono la trasfigurazione nella nuova creazione. La verità del corpo risorto
di Gesù salvaguardia il mondo materiale nella sua dimensione cosmico-temporale e lo rende
partecipe della vita eterna nei cieli nuovi e nella terra nuova. La prima creazione non è annullata,
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ma è trasformata e completamente rinnovata. «Ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è
invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di
tutte le cose»19.
La dimensione storica della risurrezione di Cristo, infine, implica un nuovo modo di contare
il tempo. «L`anno è il simbolo del mondo, perché è come il circolo che nel suo girare, ritorna
costantemente su se stesso senza trovare termine in nessun punto. Il padre del mondo futuro,
Cristo, venne sacrificato per noi quasi per annullare il tempo della nostra vita passata, e farcene
incominciare una nuova. Infatti, mediante il lavacro di rigenerazione, ci ha resi partecipi della sua
morte e risurrezione»20.
La domenica, pertanto, è il metro di misura del tempo. «Ci insegna a contare i nostri giorni
per giungere alla sapienza del cuore» (Sal 90,12). Contare i giorni significa riconoscersi creature
fragili e limitate e non perdere tempo nel rammarico e nel rimpianto, ma in una gioiosa
fruttificazione delle possibilità che esso contiene. La precarietà e fragilità della creatura umana
non sono abbandonate a loro stesse e non precipitano nel nulla: c'è un rifugio dove ogni fragilità
viene custodita ed è al sicuro. L’eternità di Dio è il “rifugio” sicuro dell’uomo. Anche nella
condizione di “sonno” e “sogno”, la vita contiene sempre la possibilità di fare del bene o del male
agli altri e a noi stessi. Alla fragilità fisica si aggiunge, pertanto, quella morale e spirituale: la morte
del corpo rimanda alla morte dell'anima.
In questa situazione doppiamente drammatica, occorre coltivare la coscienza del limite. Il
tempo non ritorna. Il passato passa per sempre. Lo si può ricordare, studiare, esplorare,
attualizzare, ma non si può ricuperare. Non c'è nessun “eterno ritorno”. Ogni giorno è nuovo, e
non la ripetizione del giorno precedente. Il numero dei giorni non è illimitato. «Contarli» significa
prendere coscienza del loro limite e così comprendere l’unicità del loro valore. Il limite naturale
posto al numero dei nostri giorni ne accresce infinitamente la loro preziosità.
Non bisogna sciupare il tempo nell’indolenza e nell’ignavia. Bisogna invece imparare a
“contare i giorni” con cuore colmo di sapienza valorizzando ogni singolo frammento di tempo e
guardando oltre il limite per scoprire le cose che durano e sono in grado di comunicare
consistenza, stabilità e durata anche alla nostra vita fugace e mortale. Oltrepassare il limite per
riconoscere le poche cose che non passano e possono fiorire anche dentro i nostri fragili giorni.
Valorizzati dalle “cose che durano”, i nostri giorni non svaniranno nel nulla, non saranno come
fumo e ombra che passa, ma acquisteranno stabilità e saranno pieni di buoni frutti.
La domenica, pertanto, non può essere ridotta a un week end. Essa assume e trasforma il
tempo, divenendo essa stessa il senso e il metro di misura. Insegna così a “contare i giorni”. Il
giorno del Signore, infatti, è contemporaneamente il primo, il terzo, il settimo e l’ottavo giorno.
«Oggi – scrive sant’Agostino - ricorre l'ottavo giorno della vostra nascita, oggi trova in voi la sua
completezza il segno della fede, quel segno che presso gli antichi patriarchi si verificava nella
circoncisione, otto giorni dopo la nascita al mondo. Perciò anche il Signore ha impresso il suo
sigillo al suo giorno, che è il terzo dopo la passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è l'ottavo
dopo il settimo cioè dopo il sabato, e il primo della settimana. Cristo, facendo passare il proprio
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corpo dalla mortalità all'immortalità, ha contrassegnato il suo giorno con il distintivo della
risurrezione»21.
La domenica è Il terzo giorno dopo la passione, ossia il giorno della risurrezione di Cristo.
Ogni domenica è Pasqua. La Pasqua non è un avvenimento del passato, ma indica la
contemporaneità di Cristo nel tempo. La domenica è anche il primo giorno della settimana cioè
l’inizio della nuova creazione, il primo giorno del mondo nuovo, la primizia del mondo rinnovato.
Inizia una nuova storia e un nuovo cammino. La domenica è il settimo giorno, il giorno del riposo,
della contemplazione, della fraternità, della pace. La domenica, infine è l’ottavo, il giorno eterno,
la domenica senza tramonto, l’Oggi eterno di Dio.
L’Eucaristia domenicale è l’unità del tempo e la contemporaneità dell’evento pasquale.
Considerata nella sua pregnanza misterica, la domenica è il dono che Dio Padre ha fatto
all’umanità. La domenica è il «giorno fatto dal Signore» (Sal 117, 24) non dalla Chiesa. Nessuno
può manipolarlo e cambiarlo. Il Signore ha sancito la verità di questo giorno. A noi resta solo di
accoglierlo e di farlo fruttificare.
Il giorno del Risorto
La verità della domenica consiste nel fatto che essa è il giorno del Risorto. «Cristo viene per
primo perché è l'autore della sua risurrezione e della vita»22. La domenica non è solo un giorno,
ma soprattutto una persona: la stessa persona del Risorto. Il giorno è Cristo, il suo mistero, la sua
persona. «Quale giorno? mi chiedo. Quello che ha dato il principio alla vita, l'inizio alla luce.
Questo giorno è l'artefice dello splendore, cioè lo stesso Signore Gesù Cristo. Egli ha detto di se
stesso: Io sono il giorno: chi cammina durante il giorno non inciampa (cfr. Gv 8,12)»23. Il primato va
dato al Signore, al Verbo incarnato, morto e risorto.
Egli è libero di «dare la vita e di riprenderla di nuovo» (Gv 10, 17-18). Supera ogni categoria
temporale e spaziale e si erge nella sua infinita libertà di essere nel tempo e fuori del tempo, nello
spazio e fuori dello spazio. Niente e nessuno «può trattenerlo» (cfr. Gv 20,17). Rifugge ogni
schema mentale e ogni prassi. Nessuno potrà dire è qui o e là, è questo o è quello. È come il vento
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va» (Gv 3,8 ). Lui è dove
decide di essere. È presente dove giudica opportuno manifestarsi, secondo la sua infinita libertà e
il suo immenso amore. Il Risorto è dove la fede lo cerca con la lanterna dell’amore, lo intravede
dove la speranza si innesta nella fede e lo contempla dove la carità è disponibile ad accoglierlo
nelle sue infinite forme di presenza.
Il Risorto si presenta sempre nei suoi contorni paradossali e antitetici. È «l’alfa e l’omega, il
primo e l’ultimo il principio e la fine» (Ap 22,13); la radice e germoglio della stirpe di Davide (Ap
22,16 cfr. Is 11,10; Rm 15,12; Ap 5,5); il figlio e il Signore di Davide (cfr. Lc 20, 41-44; Mc 12, 35-37;
Mt 22, 41-46); la stella infuocata del vespro e la stella radiosa del mattino (Ap 22,16; Ap 2, 28; 2Pt
2,19). La Veglia pasquale indica Cristo risorto come «la stella che non conosce tramonto» 24. Da
sempre, l’uomo è rimasto affascinato dalla prima stella della sera, che è anche l’ultima del
mattino. Splendente come nessuna all’incalzare della notte, essa è per noi speranza e promessa
del nuovo giorno: è presenza splendente e rassicurante quando le tenebre sembrano prevalere
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sulla luce. Dopo aver accompagnato la notte, al mattino annuncia il sorgere del sole che
dona nuovamente calore e vita. «Infinito stellato, tu, la notte alla mente / che ti sta ansiosa dici
che sei il mistero; / il giorno effimero ti nasconde allo sguardo, / il giorno che è nulla nell’immenso
tuo, / il giorno che è tutta la vita dell’uomo. / Infinito oscuro, stellato, / solo al tuo silenzio
comprende l’uomo / che tra un’eternità tu gli sarai / ancora un mistero, / sempre un mistero»25.
La libertà del Risorto è la forma specifica della sua bellezza: bellezza che si incarna, muore e
risorge; bellezza che appare, si nasconde e nuovamente risplende; bellezza che è unità, verità e
bontà; bellezza di un volto nella sua assoluta perfezione e nella sua volontaria deformazione. È il
volto presente in ogni volto ed è il volto che supera in bellezza ogni altra bellezza. Il Risorto è
libero anche dalla sua forma sacramentale. Cristo risorto è presente realmente e sostanzialmente
nel sacramento dell’Eucaristia, ma è anche al di là delle specie sacramentali.
Da questo si deduce che, quando c’è una impossibilità invincibile di partecipare al rito
eucaristico con la comunità riunita in Chiesa, Cristo risorto ci raggiunge e sta con noi. Nessuno dei
morti di questi giorni è stato lasciato solo da Cristo. Non abbiamo potuto partecipare come
comunità e celebrare la liturgia eucaristica. È venuta meno la manifestazione della pietas umana e
del sacramento, ma non la presenza reale del Risorto. Diversa è la situazione quando si tratta di
impedimenti superabili. Allora non partecipare alla Messa è veramente un atto grave. E come se
Cristo si fosse presentato nel Cenacolo e gli apostoli fossero andati via, non l’avessero atteso e non
si fossero fatti trovare nel giorno stabilito dal Signore. Ogni cristiano è, dunque, chiamato a
riconoscere che l’immolazione di Cristo è avvenuta a suo beneficio e «la vita e la grazia gli sono
state conquistate a prezzo di un simile sacrificio. Conosciuto dunque questo, si affretti a
inaugurare una nuova vita, e non ritorni più a quella vecchia e sorpassata»26.
Il giorno del Christus totus
La persona del Risorto non indica solo Cristo, ma è Cristo e la comunità dei risorti. “Il
Risorto e la comunità dei risorti” sono un’unica persona. Vi è uno stretto e inscindibile legame tra
il Risorto e la sua comunità. La finale di Marco sintetizza le apparizioni (Mc 16, 9-14) e mostra che
il Risorto appare, in modalità differenti, solo ai suoi discepoli. Egli è presente attraverso la fede dei
suoi discepoli. C’è un circolo virtuoso tra la realtà della risurrezione di Cristo e la fede dei suoi
discepoli. La verità dell’una implica la realtà dell’altra. Senza la fede dei discepoli, il Cristo risorto
evapora, e senza la verità e la realtà della presenza del Risorto non è possibile il sorgere della fede.
Il Risorto suscita la fede e la porta la compimento (Eb 12,2), cioè la accompagna fino al
riconoscimento della sua presenza reale nel tempo e nello spazio attraverso i segni che
manifestano la sua persona. Senza la fede non si realizza nessun incontro. «Per la Pasqua fiorisce
l'albero della fede, il fonte battesimale diventa fecondo, la notte splende di nuova luce, scende il
dono del cielo e il sacramento dà il suo nutrimento celeste»27.
Ogni domenica, il Risorto edifica il suo corpo e unisce a sé la sua Chiesa, in un amplesso
sponsale che avvince ed esalta. Egli fonda l’unità dei credenti con lui e tra di loro. Tutto avviene
per Cristo, con Cristo e in Cristo. Stringendo a sé i suoi discepoli, il Risorto è la causa della loro
unione (per Cristo), il modo con il quale si modella la loro unità (con Cristo), il luogo e l’ambito
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dove si realizza pienamente ed efficacemente la loro unità (in Cristo). L’unità dei cristiani ha
un valore niente affatto sociologico, ma cristologico, pneumatologico e sacramentate.
La domenica edifica il corpo di Cristo come sacramento di unità e di carità. «L'edificio
spirituale del corpo di Cristo si costruisce nell'amore […]. Questa opera di costruzione spirituale
mai diventa oggetto più appropriato di preghiera come quando il corpo stesso di Cristo, che è la
Chiesa, offre il corpo e il sangue di Cristo nel sacramento del pane e del calice.[…] Quella grazia che
fece della Chiesa il corpo di Cristo, faccia sì che tutte le membra della carità rimangano compatte e
perseverino nell'unità del corpo. Sia questa la nostra preghiera. Sia questo il dono di quello Spirito,
che è l'unico Spirito del Padre e del Figlio.[…]. L'unico cuore infatti e l'unica anima della
moltitudine di coloro che erano venuti alla fede in Dio li aveva operati l'unico Spirito che è del
Padre e del Figlio, e con il Padre e il Figlio è un solo Dio»28.
Da qui si comprende l’importanza di riunirsi in uno stesso luogo che ha un valore materiale
e spirituale: il Cenacolo, figura della convocazione dei credenti nella comunione spirituale e nella
casa comune. Le due dimensioni vanno di pari passo. La comunione deve assumere i volti concreti
delle persone che si ritrovano in uno spazio fisico comune. La dimensione spirituale deve
esprimersi in una relazione personale dove corpo e spirito sono parte dei singoli individui e
dell’intera comunità. Una Chiesa che non si riunisce non è una Chiesa. Tale riunione deve
assumere anche i contorni precisi di un luogo fisico ben determinato.
La concretezza del luogo diventa simbolo dell’unità spirituale non solo di quella
determinata comunità, ma della raccolta di tutti gli uomini. Ogni piccola comunità cristiana è
segno e sacramento di unità di tutto il genere umano29. «Per la Pasqua la Chiesa accoglie nel suo
seno tutti gli uomini e ne fa un unico popolo e un'unica famiglia»30. La comunità cristiana diventa
profezia di tutta l’umanità quando vive secondo l’ideale proposto dagli Atti degli Apostoli. I
credenti in Cristo erano, infatti, «perseveranti e unanimi» (cfr. At 2,42-48). Il tema dell’assiduità e
della perseveranza nella preghiera è presente in molti passi delle letteratura lucana, (Lc 6,12; 18,1;
22,44; At 2,42; 6,4; 12,5). Concorde o unanime (homothymadon) significa, alla lettera, fatta con un
solo cuore (con-corde) e con «un’anima» sola. «Perseverante» (proskarteroúntes) indica un’azione
tenace, insistente, l’essere occupati con assiduità e costanza in qualcosa. Si potrebbe anche
tradurre “tenacemente aggrappati” alla preghiera. Ciò non vuol dire pregare con molte parole
come i pagani (cfr. Mt 6,7), ma chiedere spesso, non smettere di chiedere e di sperare, non
arrendersi mai, non darsi riposo e non darne neppure a Dio (cfr. Is 62, 6-7). Dio ascolta sempre ed
esaudisce le nostre preghiere. Non secondo la nostra volontà, ma secondo la nostra necessità. Dio
è pronto ad esaudire la nostra preghiera finalizzata alla nostra salvezza.
Il modello di una comunità riunita nel giorno del Signore è quella richiamata dagli Atti degli
Apostoli: «Tutti questi erano assidui unanimemente nella preghiera con alcune donne e Maria la
madre di Gesù e i fratelli di lui» (At 1,14). A tal proposito, don Tonino Bello commenta: «Non
occorrono molte spiegazioni per capire che l’assiduità nel cammino pastorale, la concordia nella
preghiera, l’accoglienza scambievole, la solidarietà nelle scelte operative, la comunione
interpersonale, la stima reciproca, il rispetto dell’altro, la misericordia vicendevole nei giudizi, la
crescita comunitaria senza più fughe nella notte o nel giorno, sono valori così forti che Maria
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sembra star lì, nel cenacolo, a covarli con la sua tenerezza di Madre. Emerge in questa
icona quella che alcuni teologi chiamano la funzione ecclesializzante della Madonna. (…) Maria è
colei che ci fa sperimentare lo stare insieme nella convivialità delle differenze. Miei cari fratelli,
non vanifichiamo l’impegno di Maria. Lei non ci chiede che il superamento delle divisioni, un
nuovo modo di essere Chiesa, la ricucitura di tutti gli strappi, perché la tunica inconsutile del figlio
preservi dal freddo le spalle del mondo»31.
+ Vito Angiuli

Omelia nella Messa della terza domenica di Pasqua, Cattedrale, Ugento 26 aprile 2020

La domenica, il giorno del banchetto delle nozze
dell’Agnello
Cari fratelli e sorelle,
ci prepariamo a vivere un nuovo tempo, la
cosiddetta “fase due”. Non sappiamo come sarà,
ma certamente qualcosa dovrà cambiare. In
attesa di capire come dovremo vivere nel
prossimo futuro, facciamo tesoro del tempo
presente.
1. La “fase due” del cristiano: vivere secondo la
domenica
Anche per noi cristiani la “fase due”
significa ripartire da un punto fondamentale che
deve essere posto come colonna portante per
tutta la vita cristiana: la centralità della domenica nella vita e nella missione della Chiesa. Se
comprenderemo il significato e il valore della domenica e custodiremo il giorno del Signore, allora
la domenica custodirà la fede e la Chiesa. Il punto capitale consiste nel fare il passaggio dal
ritenere la domenica solo come un dovere e un obbligo, diventati ormai incomprensibili, o un
impegno facoltativo a cui ci si sottrae con troppa facilità al considerarla come il giorno che
sostiene la nostra fragilità, soddisfa il desiderio d’amore, richiama un precetto da osservare, offre
un supplemento di speranza da far fruttificare, dona una grazia immeritata di cui essere
riconoscenti e per cui ringraziare continuamente il Signore.
Dobbiamo ripartire dalla fermissima convinzione dei martiri di Abitene e dire anche noi:
«Sine dominico non possumus». La liturgia, la spiritualità, l’azione pastorale e le diverse forme di
caritativa, le proposte vocazionali e le attività missionaria dovranno necessariamente ricentrare
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ogni cosa su questo fulcro e
ricollocare ogni altra attività ecclesiale
attorno a questo perno strutturale
facendone la “carta d’identità” del
cristiano e il “cuore” della comunità.
Per questo, nelle omelie di queste
domeniche di Pasqua, mi sono proposto
di sviluppare una riflessione sul giorno
del Signore per consentire a tutti una
maggiore consapevolezza del suo
immenso valore.
Gli aspetti che caratterizzano il
dies Domini sono molteplici. Nella
precedente omelia mi sono soffermato sul valore cristologico, antropologico e cosmologico della
domenica. In questa, intendo sottolineare che la domenica è un “giorno sponsale” nel quale si
rinnova l’amore tra Cristo e la Chiesa dentro una cornice storico-escatologica. Tanto più forte sarà
la memoria degli éschata (morte, giudizio, inferno e paradiso), tanto più intensamente si
rafforzerà l’unione sponsale con Cristo. L’amore appassionato e geloso di Dio comprende anche la
nota dell’ammonimento e del giudizio. La domenica è dunque il giorno della rinnovazione
dell’amore sponsale in prospettiva escatologica. La tensione verso il futuro vuol dire attesa del
“giorno del Signore” che è anche “giorno del giudizio”. Mettere troppo in sordina la dottrina dei
novissimi significa appiattirsi quasi esclusivamente sul presente trascurando la regola aurea
proposta dal Siracide: «Memorare novissima et non peccabis». «In tutta la tua vita, ricordati dei
novissimi e non cadrai mai nel peccato» (Sir 7,40). Se accogliamo l’idea che ogni domenica è il
giorno della festa nuziale, dobbiamo anche accettare di sottoporci al “giudizio dello Sposo”. In tal
modo, l’amore si intensificherà e si affinerà sempre di più e ci aiuterà a considerare la vita e la
morte come un destino di eterna felicità e gioia.
Il coronavirus, tra le altre cose, ci ha insegnato che non si scherza con il male e che se si
vuole venire fuori dalla pandemia bisogna agire con discernimento, con regole precise e chiare e
con comportamenti che richiedono sacrifici necessari. Guai a prendere sotto gamba questo
flagello. Le conseguenze sarebbero deleterie per tutti. La superficialità, la banalità, la mancanza di
chiarezza e di impegni precisi, l’assenza di indispensabili rinunce producono conseguenze mortali
sul piano del corpo e dello spirito.
Lo stesso atteggiamento dobbiamo avere per le “cose sante”. Non basta aprire le Chiese e
tornare a celebrare la santa Messa con la presenza del popolo. Lo slogan “niente sarà come
prima”, sarà vero sul piano ecclesiale solo se la domenica diventerà la principale risorsa della vita
cristiana. Bisogna avere più serietà, e camminare senza ambiguità e lassismo, senza confusione e
incertezza, senza dare priorità a ciò che è secondario, ma puntando tutto sull’essenziale.
Dobbiamo svegliarci dal torpore e dall’indolenza. Dobbiamo procedere con misericordia verso i
“deboli”, ma anche senza troppa indulgenza e mezze misure nei riguardi dei “forti”. Al contrario,
«noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi
stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo» (Rm 15,1-2).
Se diventeremo cristiani “insipidi”, non saremo più buoni a nulla se non a essere gettati via
e venire calpestati dagli uomini (cfr. Mt 5,13). Il mondo è cambiato e il cambiamento è radicale. Lo
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diciamo da tanto tempo, forse senza molta convinzione e senza profonde trasformazioni.
Anzi, continuando a camminare come se niente fosse accaduto. Se veramente siamo convinti che
viviamo in un “cambiamento d’epoca”, allora dobbiamo comportaci di conseguenza. Non ci sono
alternative: o rifondiamo ogni cosa sulla domenica o scivoleremo sempre più velocemente verso il
baratro dell’inconsistenza e della insignificanza.
2. L’immagine nuziale
Per illustrare la dimensione nuziale della domenica richiamo innanzitutto l’idea che tutta la
storia della salvezza è una storia d’amore. La storia sacra è una rappresentazione dell’arcobaleno
dell’amore divino che si manifesta non in un modo unidirezionale, ma in una forma variegata e
molteplice, ripresentando in mondo analogico la vasta gamma di sensazioni che la persona umana
sperimenta nella sua relazione d’amore. Le principali caratteristiche dell’amore di Dio sono
quattro: amore paterno, materno, amicale e sponsale. Ognuna di queste forme è ricca di
sfumature e di risvolti. Per il nostro tema, ci soffermiamo a enucleare l’amore sponsale.
La Scrittura presenta la dimensione sponsale dell’amore tra Dio e l’uomo in una triplice
modalità: originaria, storica ed escatologica. All’inizio, l’amore si esprime attraverso la prima
coppia che, nel paradiso terrestre, vive un amore verginale e puro, non toccato dal peccato.
L’amore si esprime in un piacevole dialogo e in un’amabile conversazione tra Adamo ed Eva e tra
la coppia e Dio. La sua originaria bellezza e candore non sono toccate da nessuna forma di oscurità
e di dolore. I due sposi non provano, infatti, nessuna vergogna per la propria nudità. Il peccato
sconvolge la relazione nuziale tra gli sposi e lacera il loro rapporto con Dio. La ferita profonda crea
una frattura tra gli amanti e tra tutti gli elementi che compongono la relazione d’amore. Il modello
archetipale dell’amore divino viene offuscato e reso torbido. Occorre purificarlo e riportarlo alla
bellezza originaria.
A questo è deputata la seconda modalità: la forma storica dell’amore. Il Cantico dei Cantici
presenta lo scambio d’amore tra i due innamorati secondo le sue fasi principali: l’incontro, la
ricerca, il desiderio, il nascondimento, il ritrovamento, la forza e la bellezza dell’incontro. La
tradizione profetica, soprattutto in Osea e in Ezechiele, rappresenta il volto di Dio o come quello
di uno sposo. In Osea, Dio non è indifferente al tradimento del suo popolo. In questo senso, si
comprende il significato della gelosia divina. Essa non ha l’aspetto negativo del possesso, ma
esprime la totalità del dono e la forza trasformante della relazione d’amore.
Attraverso la sua personale esperienza matrimoniale, Osea intuisce il modo con il quale si
esprime l’amore di Dio per il suo popolo. Il
profeta comprende che l’amarezza del
tradimento della moglie non è un bene e che,
tuttavia, attraverso di esso, si arriva a una
comunicazione più forte dell’amore. Organizza
così un “rib”, ossia una sorta di “giudizio”, di
“contesa”, di “dibattimento bilaterale”. Si tratta
di una figura giuridica che si svolge senza la
presenza di un giudice. L’accusatore espone i
suoi rimproveri, l’accusato riconosce il proprio
torto o cerca di dimostrare la propria innocenza.
Alla fine si giunge a un accordo: si rinnova il
patto che lega i due sposi o si rompe l’alleanza
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stipulata in precedenza.
Il procedimento di Osea contro la moglie simboleggia
il rimprovero di Dio contro Israele. Dall’iniziale fidanzamento
si passa all’amaro tradimento fino ad arrivare al terzo
momento. La delusione e un forte rimprovero consentono il
passaggio alla terza fase: a una nuova relazione d’amore che
sancisce la stipulazione di una nuova alleanza, ossia un
rapporto d’amore stabile e definitivo caratterizzato da
giustizia, diritto, benevolenza e fedeltà. Un elemento
importante per arrivare a compiere il passaggio alla
misericordia è l’esperienza della delusione e del tradimento
dell’amore. Dopo l’accusa del peccato, Dio riconferma il suo
amore. Così la misericordia rende possibile il passaggio alla
nuova relazione d’amore.
Nel Nuovo Testamento, l’immagine dello Sposo
divino prende i lineamenti del volto e della persona di Cristo.
L’Incarnazione, ossia l’unione tra il Verbo e la natura umana,
segna la stipulazione indissolubile dell’amore nuziale tra Dio e l’uomo. La morte e la risurrezione di
Cristo celebrano la dimensione sacrificale e invincibile dell’amore. L’Ascensione manifesta la
sublimazione dell’amore e il suo ingresso nel santuario celeste. La Pentecoste esprime l’elargizione
dell’amore come dono nella persona dello Spirito Santo, l’unico che è capace di unire l’amore
celeste con quello terrestre e riversarlo nel cuore degli uomini.
La forma storica diventa completa nella dimensione escatologica. L’Apocalisse richiama le
tre tappe dell’amore presenti nella tradizione profetica32. La prima fase consiste nella purificazione
del cuore (Ap 1,4-3,22), vissuta attraverso la confessione dei peccati; la seconda comprende
l’illuminazione del tempo e della vita alla luce dell’Agnello (Ap 4,1-22,5), la terza conduce
all’unione con Dio (Ap 22,6-21), celebrata con la vittoria finale dell’Agnello e la partecipazione di
quanti sono diventati suoi nella fede, nella carità e nella speranza. La vita dei credenti e dell’intera
comunità assomiglia a chi ha stretto e vive legami d’amore. Nel dialogo fra la Sposa e lo Sposo si
può cogliere, in maniera densa e sintetica, il messaggio dell’intera Apocalisse: la celebrazione
dell’amore nuziale tra Dio e l’umanità, purificata e rinnovata da Cristo nel tempo in vista della sua
celebrazione nell’eternità
Tutta la storia della Chiesa è la narrazione di questo amore sponsale. Non si può
comprendere il soggetto ecclesiale se si prescinde dal suo essere sposa. Di conseguenza, anche la
vita sacramentale cristiana «porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il
Battesimo, che introduce nel popolo di Dio, è un mistero nuziale: è, per così dire, il lavacro di
nozze che precede il banchetto di nozze, l'Eucaristia. Il Matrimonio cristiano diventa, a sua volta,
segno efficace, sacramento dell'Alleanza di Cristo e della Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica
la grazia, il Matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della Nuova Alleanza» 33.
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Allo stesso modo, ogni vocazione cristiana ha
una connotazione sponsale, perché è frutto del legame
d’amore con Cristo. A tal proposito san Tommaso
scrive: «Mediante la fede cristiana l'anima contrae con
Dio una specie di matrimonio»34. Il vincolo sponsale, che
la tradizione ha sempre richiamato, diventa desiderio di
comunione con Cristo. Per trasformare il mondo
bisogna lasciarsi trasformare da lui e in lui. Non vi può
essere desiderio d’amore più alto e più profondo di
questo: dare la vita per la persona amata (cfr. Gv
15,13). A tal proposito, sant’Ambrogio scrive: «Il Verbo
di Dio trapassa l'anima e la rischiara tutta come un
chiarore di luce eterna. E sebbene egli abbia una
potenza che si estende attraverso tutti, che tutti
raggiunge e che sta sopra tutti - perché per tutti egli è
nato da una vergine, per i buoni e per i malvagi, come
sopra buoni e malvagi fa nascere anche il suo sole -,
tuttavia egli riscalda unicamente chi gli si avvicina»35.
3. La domenica è il dies nuptialis
La domenica si inserisce in questa dinamica nuziale e sponsale e si qualifica come il giorno
in cui si celebra la festa delle nozze dell’Agnello. A questa festa nuziale siamo tutti invitati: «Beati
gli inviati al banchetto delle nozze dell’Agnello» (Ap 9,9). La domenica è, dunque, il giorno della
visita settimanale di Cristo-Sposo alla Chiesa-Sposa. In questo incontro, egli confeziona una collana
nuziale con la quale adorna la sua amata. Ogni perla è simbolo di ciò che ha un alto valore nella
vita, in riferimento alla dimensione spirituale e morale dell’esistenza e alle verità fondamentali
della fede e della prassi ecclesiale.
Il Vangelo di Matteo, infatti, paragona il regno dei cieli a una perla di grande valore. Al fine
di possederla, un commerciante è disposto a vendere tutti i suoi beni (cfr. Mt 13,45-46). La Chiesa
deve assomigliare a quel commerciante. Deve vendere tutto per conservare questo “scrigno
d’oro” pieno delle perle che formano una collana . Fuori metafora, la collana è l’intero mistero di
Cristo, le perle sono i suoi mysteria carnis. Queste perle di gran valore sono tutte contenute nella
domenica. Ne richiamo quattro.
La prima perla di colore rosso porpora è segno del prezioso sangue di Cristo, Agnello
innocente e senza colpa, immolato per noi. Nella Scrittura il sangue è vita (Dt 12,23; Lv 17,11) e
sancisce l’antica e la nuova alleanza (Es 24, 1-11 Mc 14, 17-34). Gli effetti dell’effusione del sangue
di Cristo sono: la vittoria sul male (cfr. Ap 12, 11), la remissione dei peccati, la purificazione del
cuore e la santificazione dell’uomo. Nell’inno Adoro te devote, san Tommaso scrive che una sola
goccia del sangue di Cristo purifica il mondo intero da tutte le sue colpe. Il sangue è la chiave che
riapre le porte del santuario celeste (cfr. Eb 9-10; 1Pt 1, 1-18). Il sangue esprime la serietà della
redenzione. Non si tratta di un gioco o di una cosa di poco conto, ma di una grazia a “caro prezzo”
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e non a “buon mercato”36. La grande
tradizione patristica e spirituale, lungo
il corso dei secoli, ha coltivato il
riferimento al sangue di Cristo37. Molte
congregazioni religiose sono state
fondate su questo carisma.
La seconda perla di colore
verde
smeraldo
richiama
la
dimensione escatologica della vita
cristiana. Il tempo presente è attesa
della domenica senza tramonto, e
preparazione all’incontro con Cristo Sposo. La tensione escatologica e itinerante qualifica l’identità
cristiana come quella di «stranieri e pellegrini», consapevoli che la «vera patria è nel cielo» (Fil
3,20). Proiettati verso la meta finale, guardiamo le cose di lassù (cfr. Col 3,1-2) evitando di
smarrirci e disperderci nelle cose del mondo.
La terza perla di colore bianco antico si riferisce alla paternità di Dio e alla dimensione di
figliolanza e di fraternità dei credenti. Attraverso il battesimo, diventiamo figli nel Figlio, siamo
adottati da Dio e riceviamo come sigillo lo Spirito dell'adozione. Dio ha solo un Figlio, e attraverso
di lui siamo adottati come figli da Dio, quando siamo uniti nel battesimo a Cristo e riceviamo lo
Spirito Santo. Diventiamo dunque eredi della gloria non per diritto di nascita o di generazione, ma
per adozione e per grazia nella misura in cui partecipiamo alle sofferenze del Cristo.
La quarta perla di colore rosa ciclamino pone in risalto la dimensione nuziale della vita
cristiana. Giovanni Paolo II, nella esortazione apostolica Pastores dabo vobis, scrive: «Il donarsi di
Cristo alla Chiesa, frutto del suo amore, si connota di quella dedizione originale che è propria dello
Sposo nei riguardi della Sposa (...) Gesù è il vero Sposo che offre il vino della salvezza alla Chiesa.
(...) La Chiesa è sì il corpo, nel quale è presente ed operante Cristo Capo, ma è anche la Sposa, che
scaturisce come nuova Eva dal costato aperto del Redentore sulla croce: per questo Cristo sta
“davanti” alla Chiesa, “la nutre e la cura” (Ef 5,29) con il dono della sua vita per lei» 38.
La domenica è, dunque, il tempo nel quale siamo chiamati a far tesoro di queste
dimensioni spirituali per viverle nella vita quotidiana. Giudicheremmo sciocco un uomo che
possedesse uno scrigno d’oro pieno di perle preziosissime e lo sprecasse e lo dilapidasse in modo
sconsiderato. Al contrario, è un atteggiamento giusto e sapiente fare tutti gli sforzi per custodire e
valorizzare questo immenso tesoro di grazia. Potrebbe però accadere che, come gli invitati della
parabola (cfr. Mt 22,1-14), anche noi, con vari pretesti, potremmo disertare dal partecipare alla
festa nuziale, non avendo stima del dono ricevuto.
Il banchetto nuziale comunque deve essere celebrato e festeggiato. Il re invita tutti gli
“scarti” della società. Entrano così nella sala giusti e ingiusti, buoni e cattivi, tutti resi degni dalla
misericordia del Signore. Si trovano insieme il buon grano e la zizzania, i pesci buoni e i pesci cattivi
(cfr. Mt 13,24-30.47-50). Quando la sala è piena, il re saluta gli invitati. Passando dall’uno all’altro,
nota che uno di loro non ha l’abito nuziale. Secondo gli usi dei banchetti nuziali di quel tempo,
all’entrata nella sala, ciascun invitato riceveva in dono uno scialle da mettersi sulle spalle come
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segno di festa. Il re nota
che uno degli invitati è privo di
questo scialle. Ha rifiutato il
dono gratuito che gli era stato
offerto. Doveva essere un onore
per l’ospite accogliere il dono.
Egli però accoglie l’invito a
nozze, ma non accetta quel
dono. Insomma, stava bene
nella sua situazione e non aveva
alcun desiderio di cambiare
aspetto. Il re lo esclude dal
pranzo non per la sua indegnità, ma per il rifiuto dell’abito simbolo della sua grazia e della sua
misericordia. Questa parabola svela che la domenica è il dono tra i doni. Dobbiamo solo accogliere
l’amore che ci viene elargito gratuitamente. In caso contrario, ci escludiamo volontariamente dal
partecipare alla festa delle nozze dell’Agnello.
In definitiva, non dobbiamo sciupare la ricchezza spirituale della domenica. E soprattutto
dobbiamo ascoltare con grande attenzione l’avvertimento del Vangelo che ci esorta: «Non gettate
le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le
loro zampe e poi si voltino per sbranarvi» (Mt 7,6). Nella Sacra Scrittura i cani e i porci sono
considerati animali impuri. Anche nel nostro linguaggio comune diciamo in senso spregiativo: “cani
e porci”. I cani erano considerati spazzini selvatici perché si vedevano, quasi ovunque, aggirarsi
intorno alla spazzatura (cfr. 1Re 14,11; 21,19; Pr 26,1; Is 66,3; Mt 15,27; Gal 5,15; Ap 22,15). I porci
erano considerati animali impuri e selvatici che spesso erano ai margini della città, avidi, sporchi e
pericolosi (cfr. Lv 11,7; Dt 14,4-20; Is 65,4; At 10,12-14). Quando Antioco Epifane offrì sull'altare
ebraico un maiale e costrinse i sacerdoti a mangiarlo, scatenò la rivolta dei Maccabei nel 168 a.C.
Nell’episodio dell’indemoniato, i demoni chiedono a Gesù di essere inviati nei porci, Gesù lo
permette ed essi affogano tutti nel mare, simbolo del male e del peccato (cfr. Mc 5, 12-13).
La Scrittura interpreta i cani e i porci nelle persone di quei credenti che si lasciano
nuovamente sedurre dalla mentalità del mondo (cfr. 2Pt 2,22; Ap 22,15). Potremmo pensare a
coloro che rifiutano le perle che Cristo offre ogni domenica per dare ascolto a una cultura libertina
e libertaria. Essa tende solo a chiedere, anzi, a pretendere la normatività e l’assoluto rispetto della
libertà umana intesa come autogratificazione e autodeterminazione e a mettere in secondo piano,
se non a espungere del tutto, l’idea che esista un giudizio di Dio al quale dobbiamo sottometterci.
4. L’abito nuziale e il dies irae
Il banchetto nuziale è la grande celebrazione della festa messianica (cfr. Is 25,6-10). Con la
venuta di Cristo Sposo la storia della salvezza entra nella sua fase centrale e definitiva. Tutti sono
chiamati a partecipare alla grande festa nuziale. Il Vangelo di Matteo però pone in rilievo una
condizione: la necessità di indossare l’abito nuziale (cfr. Mt 22,12). In virtù della sua collocazione
nella parte conclusiva della parabola, questo avvertimento diviene lo snodo cruciale per
comprendere il suo significato. Accettare l’invito comporta l’obbligatorietà di indossare l’abito di
nozze. Per essere sicuri di aver parte alla salvezza non basta entrare nella sala, bisogna anche
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indossare la “veste nuziale”. Tutti
sono invitati al banchetto nunziale, ma tutti
gli invitati devono indossare l’abito nuziale.
L'abito nuziale è Cristo. Il cristiano,
pertanto, per tutta la sua vita deve rivestirsi
di Cristo, dei suoi gesti e dei suoi doni. Il
vangelo di Matteo intende dire che non
basta aver ricevuto il battesimo per essere
sicuri della salvezza eterna, occorre anche
indossare la "veste nuziale". Qui affiora la
preoccupazione dell'evangelista per la
purezza e la santità della comunità cristiana:
la porta della sala del banchetto, il
battesimo, è aperta a tutti, buoni e cattivi; ma, entrando nella sala delle nozze, tutti devono
vestirsi dell'abito nuziale, cioè di frutti di opere buone, quelle che l'Apocalisse chiama «le opere
giuste dei santi» (Ap 19,8).
La veste nuziale è consegnata nel giorno del battesimo. «Quanti siete stati battezzati in
Cristo - specificherà San Paolo - vi siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,27). Bisogna, pertanto, spogliarci
dell'uomo vecchio con le sue azioni e rivestirci del nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza
ad immagine del suo Creatore (cfr. Col 3,9ss). Dobbiamo lasciare che lo Spirito ci faccia indossare
una «veste di puro lino splendente» (Ap 19,8). Allora l'Angelo dirà: «Beati gli invitati al banchetto
delle nozze dell'Agnello!» (Ap 19,9). Oggi, più che mai, il cristiano deve indossare questo abito per
poi mostrarlo alle persone con cui vive o che incontra e rispondere così ad uno dei segni dei tempi:
il bisogno di fede, di verità, di speranza e di carità.
Non ultimo c’è il bisogno di eternità, verità ormai quasi del tutto dimenticata. A tal
proposito Kierkegaard scriveva: «L’aldilà è diventato uno scherzo, un’esigenza così incerta che non
solo nessuno più la rispetta, ma anzi neppure più la prospetta, al punto che ci si diverte perfino al
pensiero che c’era un tempo in cui quest’idea trasformava l’intera esistenza»39. Tuttavia
nonostante la colpevole dimenticanza, il desiderio di eternità rimane fortemente radicato nel
cuore dell’uomo: «Non dico - scriveva Miguel - che meritiamo un aldilà, né che la logica ce lo
dimostri; dico che ne abbiamo bisogno, lo meritiamo o no, e basta. Dico che ciò che passa non mi
soddisfa, che ho sete d’eternità, e che senza questa tutto mi è indifferente. Ne ho bisogno, ne ho
bisogno! Senza di essa non c’è più gioia di vivere e la gioia di vivere non ha più nulla da dirmi. E
troppo facile affermare: ‘Bisogna vivere, bisogna accontentarsi della vita’. E quelli che non se ne
accontentano?»40.
Occorre un profondo discernimento, perché siamo tutti sotto giudizio. In questa linea, ci
viene in aiuto la seconda lettura di questa domenica che afferma: «Carissimi, se chiamate Padre
colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con
timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri» (1Pt 1,17). Anche, l’apostolo Paolo fa
eco a questa verità quando scrive: «Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di
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Cristo, affinché ciascuno riceva la
retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel
corpo, sia in bene sia in male» (2Cor 5,10).
Cristo risorto «ha ordinato di annunciare
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice
dei vivi e dei morti» (At 10,42). I suoi giudizi sono
veritieri, misericordiosi e imperscrutabili. Egli
rivela il nome del Dio «misericordioso e
compassionevole, lento all’ira e grande nel
perdono» (Es 34,6); il Dio che «non ci tratta
secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo
le nostre colpe» (Sal 103,9-10). Il suo giudizio è
espressione di un atto d’amore. Per questo
occorre tener distinto il giudizio che giudica dal
giudizio che condanna. Dio, che è «amante della
vita» (Sap 11,26), vuole la salvezza del suo
popolo e di ogni creatura. Pertanto tutti saremo
giudicati «secondo la legge della libertà, perché il
giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà fatto misericordia. La misericordia invece ha
sempre la meglio nel giudizio» (Gc 2,12-13).
Cristo Risorto afferma: «Tutti quelli che amo, io li rimprovero e li correggo» (Ap 3,19). Egli,
il «testimone fedele e verace» (Ap 3,14) non è venuto per giudicare, anzi «intercede come
avvocato»41. Ha chiesto di non giudicare il prossimo. Tuttavia ha invitato a dare un giudizio sul
presente e nel presente. Non si può rimandare ogni cosa al giudizio ultimo di Dio e nemmeno ci si
deve sottrarre all’esigenza di giudicare ciò che si svolge nel presente. Occorre giudicare da noi
stessi quanto accade nel mondo e giudicare con lo stesso metro di misura di Dio. Non si può
nemmeno dimenticare che la nostra storia personale e collettiva racchiude una sete di giustizia e
resta in attesa del giudizio di Dio.
Per questo la Scrittura parla di un “dies irae”. Si tratta di un antropomorfismo quasi
totalmente scomparso dal linguaggio religioso moderno ed estraneo alla nostra sensibilità. Questo
linguaggio, però, rivela un aspetto fondamentale: il rifiuto radicale, categorico e assoluto di Dio di
venire a patti con il peccato e il male. L'«ira» di Dio esprime la sua resistenza attiva, e non solo
passiva, a tutto ciò che in questo mondo contraddice la sua legge e la sua volontà. È un modo per
descrivere la sua opposizione al male che dilaga nel mondo e nella vita personale. È il risvolto
critico della sua santità. Il male lo vogliamo noi. Dio non vuole e non può volere il male. La santità
a cui dobbiamo aspirare significa volere il bene e non desiderare il male. In questo senso, l’attesa
del giudizio di Dio è un modo per preservarci, liberarci e purificarci dal desiderio del male. San
Paolo scrive ai cittadini di Efeso: «Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose
infatti piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono» (Ef 5,6). Anche san Giovanni afferma che
«il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito (eghapesan) le
tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie» (Gv 3,19). Dio non giudica la fragilità degli
uomini nel commettere il peccato, ma il loro amore e attaccamento al male.
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In questo prospettiva, si colloca l’attesa del “giorno del Signore”. È un’espressione tipica
della letteratura profetica, con la quale i profeti richiamano gli impegni assunti con la stipulazione
dell’alleanza. Rappresenta l’estremo appello alla conversione. Il giorno del Signore è il giorno del
rendiconto e del giudizio definitivo. Il Nuovo Testamento riferisce questo giorno a Cristo, al tempo
escatologico che va dall’incarnazione alla parusia e rappresenta un invito a vivere in modo
irreprensibile. Il termine “giudizio” vuol dire sottoporsi al processo di conversione, disponibili ad
essere passati al setaccio e purificati nel fuoco come «l’oro nel crogiuolo» (Is 48,10; Sap 3,6; Sir
2,5; 1Pt 1,7).
Il giudizio comincia proprio dalla casa di Dio e soltanto dopo il mondo sarà giudicato (cfr.
1Pt 4,17-18). Non si tratta di un giudizio di condanna, ma di un’esortazione al cambiamento della
vita. Dio giudica nel senso che il suo amore mette a nudo il nostro peccato e nello stesso tempo lo
distrugge: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità» (Eb 10,17). Il giudizio verte
sempre sull’amore (cfr. Mt 25). San Giovanni della Croce afferma che «alla sera della vita, saremo
giudicati sull’amore»42. Amore inteso non come un vago sentimento e nemmeno solo come
solidarietà verso il prossimo, ma come la virtù teologale che considera l’amore come frutto
sbocciato su un albero che ha le radici nella fede e il tronco nella speranza. Per il cristiano, l’amore
verso gli altri è sempre motivato dall’amore a Cristo e per Cristo.
Il giudizio avverrà in una quadruplice forma: alla fine del mondo, nel momento della morte,
durante la vita e nel giorno del Signore. Alla fine della storia ci sarà il giudizio universale. Dio,
infatti, «ha stabilito un giorno in cui si propone di giudicare la terra abitata» (At 17,31). Quel
giorno «il Signore verrà come un ladro di notte; in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli
elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno
bruciate» (2Pt 3,10-13). L’atto del giudizio finale svelerà la sorte degli uomini. Dio, padrone del
mondo e della storia, si riprenderà la storia e porrà fine al mondo, e, contemporaneamente, le
opere degli uomini, presenti e passate, appariranno in piena luce, sotto gli sguardi di tutti, sguardi
di verità. «Tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dai capri; e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra» (Mt
25,31-46). E «se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di
fuoco» (Ap 20,14-15).
Alla fine della vita vi è il giudizio particolare di ogni persona. «Ogni uomo fin dal momento
della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un giudizio particolare
che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione, o entrerà
immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre»43.
Vi sono poi due altre specie di giudizio: quello della coscienza e quello domenicale. La
coscienza «è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce
risuona nell'intimità propria»44. Essa, scrive san Bonaventura, «è come l'araldo di Dio e il
messaggero, e ciò che dice non lo comanda da se stessa, ma lo comanda come proveniente da Dio,
alla maniera di un araldo quando proclama l'editto del re. E da ciò deriva il fatto che la coscienza
ha la forza di obbligare»45.
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Infine vi è il giudizio che avviene nel giorno del Signore. Con la locuzione
«ē kyriakē hēmera» (Ap 1,9), l’Apocalisse introduce il riferimento al giorno del Signore, alla
domenica, come giorno sponsale e giorno «dell’ira dell’Agnello» (Ap 6,16). Ogni domenica, Cristo
risorto incontra la comunità dei discepoli ed esprime il suo giudizio settimanale sulla vita che essi
hanno condotto durante la settimana. Il “discernimento comunitario” a cui Cristo invita la
comunità è un ammonimento, una sorta di “correzione fraterna” provocata da Cristo e fatta
propria dal credente e dall’intera comunità. L’apostolo Paolo afferma: «Se esaminassimo noi
stessi, non saremmo giudicati; ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non
essere condannati con il mondo» (1Cor 11,31-32).
5. La domenica è il dies nuptialis e il dies irae
Le sette lettere dell’Apocalisse manifestano la dinamica del giorno del Signore come tempo
di amore sponsale e di purificazione della sposa, come dies nuptialis e dies irae. Le lettere hanno
un valore storico, ma rappresentano anche un modello esemplare di vita ecclesiale. Richiamano le
sette Chiese dell’Asia minore esaltando le loro differenze e le loro specificità, ma indicano anche le
fasi paradigmatiche che ogni comunità cristiana di tutti i tempi può vivere lungo la sua storia. Ogni
comunità può identificarsi con l’una o l’altra delle sette Chiese dell’Apocalisse. Nelle descrizioni di
ogni comunità sono state fissate le principali caratteristiche delle comunità di tutti i tempi, con i
loro difetti e i loro punti di forza, i loro peccati e i loro cammini di santità.
L’iniziativa è del Risorto. Egli nel clima di un’azione liturgica, si presenta alla sua comunità
nel «giorno del Signore» (Ap 1,10) in tutta la sua bellezza per stringerla a sé in un rinnovato dono
d’amore. I titoli con i quali egli si fa riconoscere costituiscono un’interessante cristologia pasquale.
Il Signore si fa vedere, parla, agisce. La comunità, sempre più vicina a lui, ascolta, reagisce ed
accoglie la sua parola. Il Risorto tiene saldamente la Chiesa nella sua mano destra, le parla con la
forza penetrante di una spada affilata, e le mostra lo splendore della sua divinità. Ponendo la sua
mano sulla testa del veggente, lo rassicura, gli dischiude la sua identità e gli affida l’incarico di
trasmettere un suo messaggio alle Chiese.
Il Risorto entra subito nel vivo della situazione di ciascuna Chiesa. Il suo messaggio inizia
con un elogio delle sue virtù e delle sue prerogative spirituali. Manifesta così la dolcezza del suo
amore e della sua grazia. Conosce la fatica e la costanza, la sopportazione della Chiesa di Efeso , la
tribolazione e la povertà della Chiesa di Smirne, la fedeltà della Chiesa di Pergamo, l’amore, la fede
e il servizio della Chiesa di Tiatira, l’attaccamento alla Parola e al suo nome della Chiesa di
Filadelfia. Purtroppo non può elogiare le Chiese di Sardi e di Laodicea. Nella prima dilaga
l’apostasia, nell’altra la mediocrità. In nessun modo, egli può passare sotto silenzio questa
condizione di male. Egli è sempre «il Santo e il Verace». A causa della propria santità, deve svelare
sempre il male. Per questo rivolge a tutte le Chiese un pressante invito alla conversione, al
pentimento, alla perseveranza, alla testimonianza coraggiosa della fede e della speranza, alla
crescita nell’amore.
A ognuna di loro, mette in evidenza le ombre ed invita a un profondo esame e
discernimento della propria vita ecclesiale. Tutto avviene nella luce di un amore geloso che include
anche il rimprovero, la correzione, il pentimento e la conversione: «Tutti quelli che amo, io li
riprendo e li correggo» (Ap 3,19). Così il Signore mette in evidenza l’abbandono del primo amore
(Efeso), la professione dell’idolatria (Pergamo), il peccato di fornicazione e di mangiare le carni
sacrificate agli idoli (Tiatira), la superbia di sentirsi viva, ma in realtà di essere in uno stato di morte
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(Sardi), la tiepidezza della vita (Laodicea). Solo Smirne e Filadelfia sono le comunità alle
quali Cristo non ha bisogno di rimproverare alcun peccato. Esse rappresentano la Chiesa dei
martiri, la Chiesa missionaria pronta a lasciarsi rapire dal suo amore.
Al rimprovero succede l’esortazione, il consiglio, l’incoraggiamento a riconoscere le proprie
mancanze, a pentirsi e a rimuovere qualsiasi ostacolo alla piena comunione e consacrazione a lui.
Il ravvedimento consiste nell’esercitarsi ad essere fedeli, perseveranti, forti nelle avversità e nelle
persecuzioni, vigilanti nella preghiera. Nel suo amore, Cristo assicura una promessa di redenzione
e di gioia e invita ad ascoltare la voce dello Spirito.
Partecipare alle nozze dell’Agnello vuol dire entrare nella beatitudine del Signore. Posta al
centro delle sette beatitudini, la quarta è quella che le sintetizza tutte. Sette è numero perfetto e
proclama la pienezza della gioia, il superlativo della beatitudine, quasi dicesse che coloro che si
lasciano coinvolgere dalle promesse di Gesù sono beati al massimo. La prima beatitudine dichiara
beato chi legge e chi ascolta le parole della profezia contenuta nel libro di Giovanni (cfr. Ap 1, 3).
La seconda dichiara beati «i morti che muoiono nel Signore» (Ap 14, 13). La terza si riferisce a chi
«è vigilante e custodisce le sue vesti» (Ap 16, 15). La quinta riguarda quelli «che prendono parte
alla prima risurrezione (Ap 20, 6). La sesta riprende la prima e dichiara: «beato chi custodisce le
parole profetiche di questo libro» (Ap 22,7). L’ultima proclama «beati coloro che lavano le loro
vesti» (Ap 22, 14). Al centro, come perno attorno al quale ruotano tutte le altre, c’è la quarta
beatitudine che recita: «Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello!» (Ap 19,9). Una
beatitudine simile si trova nel Vangelo di Luca: «Beato colui che prenderà parte al banchetto nel
regno di Dio» (Lc 14,15).
6. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello
Ogni domenica, Cristo risorto offre la possibilità di vivere la beatitudine di chi è invitato a
partecipare al banchetto nuziale. La liturgia è una porta aperta sul cielo attraverso la quale si
contempla il banchetto delle nozze escatologiche (cfr. Mt 22,2). Così Isaia aveva profetato il regno
di Dio: «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati» (Is 25, 6).
Le gioie dell’era messianica e quelle del paradiso sono rappresentate dall’immagine del
banchetto perché l’amore conviviale è una delle espressioni più belle del vivere umano. È a tavola
che la famiglia si ritrova. A tavola si racconta il vissuto quotidiano, ci si apre alla confidenza, si
prova la gioia dello stare insieme. Non c’è una festa più bella del banchetto di nozze. Per
quell’occasione si spende e si spande a profusione, senza risparmio. E se, come a Cana, dovesse
mancare il vino la festa diventa triste. Occorre un miracolo perché la festa non si trasformi in un
tempo di tristezza. Cristo partecipa ai banchetti, a cominciare proprio dal banchetto di nozze di
Cana.
Nel banchetto escatologico si erge la Sposa dell’Agnello, la Chiesa che attende la gioiosa
celebrazione dell’incontro con Cristo, suo Sposo. Sul fondale si distende il coro degli angeli, dei
giusti e soprattutto dei martiri. Essi intonano un possente inno di gioia, una lode festosa al Signore
del cosmo e della storia. Al coro succede un solista che è presso il trono di Dio, un angelo che
comunica un desiderio divino: che tutti i «servi» e «timorati» di Dio, cioè i fedeli di qualsiasi età,
partecipino a questo banchetto. All’invito del solista l’assemblea celeste prorompe in un cantico
possente che fa tremare le volte di questa cattedrale cosmica. In questo inno che esalta il regno di
Dio, fonte di armonia e di gioia, appare il tema delle nozze dell’Agnello. Il simbolo nuziale cede il
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posto alla realtà, alle nozze perfette e definitive tra il Cristo e la comunità dei giusti, in un
abbraccio che non conoscerà più quei tradimenti registrati dai profeti.
La Sposa è «pronta». Si è preparata attraverso la sua fedeltà e il suo amore. Ha indossato
«la veste di lino puro splendente», un simbolo che raffigura la dignità, l’integrità e la bellezza del
suo amore. Con questo splendido abito si può partecipare al banchetto delle nozze. Dobbiamo
vivere con intensità la beatitudine quale nuziale meta verso cui tende la storia umana. L’abbraccio
d’amore tra la Sposa e l’Agnello, tra la Chiesa e Cristo metterà fine a ogni avversità. Allora non
avremo più fame né sete, non ci colpirà nessuna calamità perché l’Agnello sta in mezzo a noi e Dio
asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi (cfr. Ap 7,16-17) e «non vi sarà più la morte, né lutto né
lamento né affanno» (Ap 21,3-4). Saremo una famiglia unita, nella quale ci ritroveremo fratelli e
sorelle, con il Padre comune, e con il Signore Gesù che continuerà a chiamarci amici e passerà a
servirci a tavola (cfr. Lc 12, 37).
Il Padre dello Sposo ha imbandito il banchetto. Gli è costato un patrimonio questa festa di
nozze. Lo Sposo ci ha rimesso la vita! Lo Spirito continua a ripetere l’invito a prendere parte. Le tre
persone divine rimangono alla porta e bussano in attesa che apriamo e li lasciamo entrare
(cfr. Ap 3, 20). Il banchetto è stato desiderato ardentemente e a lungo (cfr. Lc 22,14-15) da parte di
Cristo e anche da parte nostra. Beati noi se continueremo ad attenderlo con gioia e costanza,
intensificando il desiderio di incontrarlo, ripetendo le parole conclusive dell’Apocalisse: «Vieni,
Signore Gesù!», e lasciando che lui ci ripeta: «Sì, vengo presto!» (Ap 22,17.20).
In ogni liturgia intoniamo Il canto d’amore per partecipare in maniera piena, alla fine della
vita, al canto nuziale nella Gerusalemme celeste. Ora possiamo ripeterlo con le parole di Raïssa
Maritain, che interpreta la gioiosa fedeltà della Sposa, in versi non a caso
intitolati Transfiguration: «Quando t’avrò vinto o mia vita o mia morte / Quando t’avrò vinto –
amore / E sarò fatta conforme all’amore eterno / Come un uccello che batte le ali / Che discioglie
nel suo volo i legami della terra / Quando t’avrò vinto ostile fascino della felicità / E avrò
conquistato la mia libertà celeste / Quando avrò sconfitto la gioia e lo sconforto / Quando avrò
superato le vie dei desideri / E avrò scelto il cammino più duro / Come il cielo notturno sconfinato
e puro / Nell’armonia vera di tutte le stelle / Sarà il mio cuore nell’armonia della grazia / Ma ti avrò
salvato – amore / Di te avrò salvato la vita e non la morte / E t’avrò incontrato – felicità / Dopo
aver dato al mio Signore tutto di me stessa / Come un vascello fortunato / Che rientra nel porto
col suo carico intatto / Approderò in cielo col cuore trasfigurato / Recando offerte umane e senza
macchia»46.
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R. Maritain, Poesie, Massimo - Jaca Book, Milano 1990, 122ss.
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Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca
Prot. N. 11 /2020
NOTIFICAZIONE
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio questa Notificazione sulle celebrazioni della Settimana Santa, che conferma le
precedenti ed ha valore fino al 12 aprile 2020.

Nello scorrere del tempo, la Chiesa celebra il Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione
di Cristo, culmine di tutto l’anno liturgico, e illumina il senso della nostra vita cristiana. Tutti i giorni
della Settimana Santa, dai primi Vespri della domenica della Passione fino ai secondi Vespri di
Pasqua, pur con un’intensità diversa, hanno un innegabile carattere fondamentale nella dinamica
dell'anno liturgico.
Le celebrazioni del Triduo pasquale

Il mistero della Croce è il cuore della celebrazione della Passione del Venerdì Santo. La
Chiesa con la meditazione della Passione del suo Signore e sposo e con l’adorazione della Croce
commemora la sua origine dal fianco di Cristo crocifisso e intercede per la salvezza di tutto il
mondo.
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Il mistero del Sepolcro caratterizza l’ufficio di preghiera del Sabato santo. La Chiesa sosta
presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e morte, la discesa agli inferi,
attendendo, nella preghiera e nel digiuno, la sua risurrezione.
Il mistero del sepolcro vuoto è l’oggetto della celebrazione della Veglia pasquale, che si
protrae con particolari accentuazioni fino all’intera Domenica di risurrezione. Nella veglia notturna
la Chiesa rimane in attesa della risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti
dell’iniziazione cristiana.

Queste celebrazioni sono introdotte, a mo’ di prologo, dalla Messa nella Cena del Signore
del Giovedì santo. La Chiesa dando inizio al Triduo pasquale ha cura di far memoria di quell’ultima
cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, offrì a Dio Padre il suo Corpo e il suo
Sangue, sotto le specie del pane e del vino, e li diede agli apostoli in nutrimento, comandando ai
loro successori nel sacerdozio di perpetuarne l’offerta in Sua memoria.
Orientamenti per la Settimana Santa

Mercoledì 25 marzo, il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato un
Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, con cui aggiorna –
“su mandato del Santo Padre” – le indicazioni generali e i suggerimenti già offerti in un precedente
Decreto dello scorso 19 marzo. Il testo della Santa Sede disciplina le celebrazioni della Settimana
Santa, dando disposizioni specifiche per i Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. Dopo aver chiarito
che – nonostante la pandemia – la data della Pasqua non può essere rinviata, indica i criteri con
cui celebrarla.
Alla luce delle misure restrittive in atto, che riguardano gli assembramenti e i movimenti
delle persone, e del Decreto della Congregazione, ribadito anche dalla CEI,
STABILISCO

quanto segue:
- si eviti la concelebrazione e si celebrino tutti i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo.
Dove sono presenti altri sacerdoti (vice parroco ed altri) possono unirsi alla celebrazione;
- le celebrazioni avvengano sempre senza concorso di popolo. Tuttavia, accanto al celebrante può
prendere parte un diacono, chi serve all’altare, un lettore, un cantore, un organista ed,
eventualmente, due operatori per la trasmissione. Si ribadisce l’obbligo di rispettare le misure
sanitarie, a partire dalla distanza fisica. Il parroco rilasci, a ciascuno dei ministri indicati, una
certificazione utile per comprovare il servizio che egli svolge nella celebrazione: con giorno, ora e
luogo della celebrazione;
- i parroci invitino i fedeli a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni, anche grazie alla
trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi e alla valorizzazione di sussidi curati per la
preghiera familiare e personale. I media della CEI - a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico
InBlu - copriranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre; il sito
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/ è un possibile riferimento anche per la sussidiazione;
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- a livello diocesano, le celebrazioni presiedute da Sua Ecc.za, Mons. Vito Angiuli, saranno
trasmesse in diretta su Canale 90. Si allega a questa Notificazione, la locandina degli orari. Saranno
disponibili i sussidi informatici necessari per seguire le varie celebrazioni;
- le altre espressioni della pietà popolare e le processioni saranno trasferite a una data
conveniente, che sarà indicata successivamente;
- tutte le celebrazioni avvengono solo in Cattedrale, nelle Chiese parrocchiali e nel Monastero di
Alessano. Sono escluse le chiese confraternali e le rettorie.
Note per i singoli giorni
- Domenica delle Palme. In cattedrale, il Vescovo celebra come stabilito dalla seconda forma
prevista dal Messale Romano, con una processione all’interno della chiesa con rami d’ulivo o di
palma. Nelle Chiese parrocchiali la celebrazione avvenga in forma semplice, recitando l’antifona di
ingresso, senza la lettura del Vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la benedizione e la
processione (cfr. terza forma del Messale Romano).
- Messa crismale. La celebrazione è trasferita ad altra data che verrà comunicata a suo tempo. Si
ricorda che, in caso di vera necessità, se viene a mancare l’olio degli infermi benedetto nel
precedente anno liturgico, ogni presbitero, quando amministra il sacramento, può benedire l’olio
per l’Unzione degli infermi (cfr. Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi,
Introduzione, n, 21 e 77bis).
- Giovedì Santo. In via eccezionale, la celebrazione avverrà senza il concorso di popolo. Sono
omesse la lavanda dei piedi e la processione al termine della celebrazione. Il Santissimo viene
riposto nel Tabernacolo nel modo consueto. Sono abolite tutte le altre forme di pietà.
- Venerdì Santo. L’atto di adorazione alla Croce, mediante il bacio, è limitato solo al celebrante. I
parroci ricordino a tutti il digiuno e l’astinenza, segno di penitenza e di unione alla passione del
Signore; suggeriscano di leggere a casa la passione secondo il vangelo di Giovanni e di trattenersi
in preghiera davanti al Crocifisso chiedendo perdono per i peccati, unendo la propria sofferenza e
quella di tutti gli uomini alla passione di Cristo. La Conferenza Episcopale Italiana ha inviato la
seguente formulazione della X intenzione. Pertanto si sostituisca quella del Messale con la
seguente:
X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la fame,
doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie,
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salvezza eterna a coloro che sono morti.
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente:
salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo,
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore.
- Sabato santo. I parroci esortino i fedeli a continuare il digiuno e l’astinenza e a vivere in maniera
del tutto speciale il silenzio, proprio di questo giorno santo. Si invitino i fedeli a pregare per i
defunti a causa del Coronavirus e per la consolazione di quanti hanno perso le persone care.
- Veglia pasquale. Si ometta l’accensione e la benedizione del fuoco. Si accenda il cero e, omessa
la processione, si canti il Preconio pasquale. Si rinviino i battesimi e si mantenga soltanto il rinnovo
delle promesse battesimali.
- Pasqua. Si celebri una sola Messa, “per il popolo”, ma senza il popolo. Il suono delle campane a
distesa, annunci la celebrazione a porte chiuse. I parroci suggeriscano ai fedeli di recitare al
mattino la Professione di fede (Credo) in ricordo del battesimo e il canto dell’alleluia. Prima del
pranzo la famiglia sia invitata a pregare e a benedire la mensa pasquale con la recita del Padre
nostro. Nel pomeriggio i parroci suggeriscano di leggere a casa il racconto dei due discepoli di
Emmaus (Luca 24, 13-35).
- I parroci rendano noti ai fedeli gli orari delle celebrazioni, così che nelle famiglie ci si possa
collegare o, comunque, unire in preghiera. Invitino i fedeli a pregare personalmente e in famiglia,
meditando le letture bibliche dei giorni della Settimana santa e seguendo sui mezzi di
comunicazione sociale le varie celebrazioni. Le chiese rimangano chiuse.
- Si ricordi, inoltre, ai fedeli, che l’atto di dolore perfetto, accompagnato dall’intenzione di ricevere
il sacramento della Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la riconciliazione con Dio.
Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il “votum
sacramenti”, ovvero, anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale,
accompagnata da una preghiera di pentimento (il “Confesso a Dio onnipotente”, l’Atto di dolore,
l’invocazione “Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me”) comporta il perdono
dei peccati, anche gravi, commessi. (cfr. Concilio di Trento, Sess. XIV, Doctrina de Sacramento
Pænitentiæ, 4 [DH 1677]; Congregazione per la Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre 1989;
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452).
- Si ponga attenzione alle necessità dei poveri, degli anziani, delle persone sole e di quanti hanno
bisogno di qualsiasi genere di aiuto. In accordo con la Caritas diocesana, ed eventualmente in
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unità di intenti con i Sindaci e i Comuni, si attivino tutte le iniziative necessarie per venire incontro
a tutti coloro che sono nel bisogno. Tutto si svolga secondo le disposizioni governative per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.
Il Signore Gesù, che con la sua croce ha redento il mondo e con la sua risurrezione ci ha
ridato la vita, effonda sulle nostre Chiese abbondanza di luce, forza e consolazione.
In comunione di affetto e di preghiera invoco la potente intercessione della Vergine “de
finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.

Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 29 marzo 2020.
Vi benedico di cuore!

Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca
Prot. N. 15 /2020

NOTIFICAZIONE
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio questa quarta Notificazione in riferimento alla parziale ripresa del cammino
pastorale. Essa conferma le precedenti ed ha valore fino all’emanazione di nuovi provvedimenti.
Dal 4 maggio, si entra nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria, con la lenta e graduale
ripresa della vita ordinaria, sociale, lavorativa ed ecclesiale. In questa fase, le parole d’ordine che
devono regolare la convivenza sono la prudenza e la cautela. È fuori dubbio che occorre
osservare, per un periodo indeterminato, le misure fondamentali: il distanziamento sociale,
l’uso delle mascherine, i guanti di protezione e il lavaggio frequente delle mani.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26. 04. 2020 ha previsto che a
decorrere dal 4 maggio «sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di
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congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 1, lett. i). A seguito del
testo del Ministero dell’Interno, la Segreteria della CEI, il 30 aprile 2020, ha emanato una Nota
complementare. Pertanto, confermando la Notificazione n. 3 del 29 marzo u.s., a partire da lunedì
4 maggio e fino a nuove disposizioni,
STABILISCO
quanto segue:
-

la celebrazione delle esequie:
o sia circoscritta esclusivamente nella chiesa parrocchiale o in un luogo all’aperto,
attiguo alla chiesa, o presso il Cimitero, previo accordo con i familiari ed
eventualmente con il Sindaco;
o prima dell’inizio della celebrazione sia garantita, da un addetto alla sicurezza, la
misurazione della temperatura corporea, attraverso l’ausilio di un termo-scanner;
o si eviti il contatto fisico, come lo scambio della pace, nel rispetto di tutte le norme
previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso;
o al momento della comunione eucaristica, il celebrante, dopo aver indossato la
mascherina e disinfettato le mani, si rechi ai posti dei fedeli per distribuire
l’Eucaristia.

Considerato che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure
organizzative, tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza
tra loro di almeno un metro» (cfr. DPCM , art 1, comma 1, lett. i), si tengano presenti le seguenti
disposizioni:
-

sono annullate tutte le forme di attività che creano assembramento: tra queste le attività
estive dei Grest e dei Campi Scuola, comprese le manifestazioni esterne, quali le
processioni, le feste patronali e le sagre;

-

sono rimandate a data da destinarsi la celebrazione della Prima Comunione e della
Cresima;

-

si celebri il sacramento del Battesimo, in caso di pericolo di morte, con la presenza dei soli
genitori e padrini, mantenendo la distanza di sicurezza e l’utilizzo di guanti monouso da
parte del sacerdote celebrante. Si abbia cura di usare sempre acqua nuova;

-

si celebri il sacramento del Matrimonio, in caso di vera necessità, alla sola presenza del
ministro che vi assiste, dei nubendi e dei testimoni, rispettando sempre le prescrizioni sulle
distanze dei partecipanti;

-

si amministrino i sacramenti della Confessione individuale e dell’Unzione degli infermi nel
rigoroso rispetto della distanza di sicurezza e secondo le norme igienico-sanitarie.
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Sono fiducioso del comune e responsabile impegno di tutti ad agire con prudenza, cautela
e buon senso e ad esercitare la funzione educativa nei riguardi delle comunità cristiane. Invoco la
potente intercessione della Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e
Damiano e Rocco.

Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 2 maggio 2020.

Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca
Prot. n. 12 / 2020

Auguri di Pasqua
«Ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua
integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose».
Queste parole della Veglia di Pasqua sintetizzano gli auguri che intendo rivolgere a tutti voi.
La Pasqua 2020 al tempo del Covid-19, contraddicendo l’antico proverbio “Natale con i tuoi,
Pasqua con chi vuoi”, sarà una festività tutta casalinga, familiare e una preziosa opportunità per
riscoprirsi “piccola chiesa domestica”.
Sarà una Pasqua con i riti religiosi a porte chiuse, all’insegna della “interiorizzazione”, a cui
giungiamo spiritualmente più allenati e pronti, più determinati e coesi per declinare, nello
scorrere dei giorni che verranno, i preziosi insegnamenti che tutti abbiamo appreso dalla storia di
questi indimenticabili e terribili giorni.
Abbiamo imparato una grande lezione che deve ispirare nuovi stili di vita, attraverso
sentimenti più puri e atteggiamenti più veri.
La Pasqua di Cristo ci ricorda che dobbiamo fare un passaggio: dalla morte alla vita, dal
peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà, una libertà da se stessi che si
apre ad una libertà per gli altri.
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Facendo nostre le parole della liturgia, ci auguriamo vicendevolmente di lasciarci alle spalle
le cose passate, compreso il terribile mostro potente come la morte.
il Signore Gesù, risorto e vivente tra noi, ci apre all’audace speranza delle cose nuove e
inedite che egli prepara per noi, ma non senza di noi: la capacità di apprezzare la quotidianità e la
normalità della vita, di riqualificare le relazioni umane e la forza dell’altruismo che si fa solidarietà
con i più poveri, di ridimensionare il delirio di onnipotenza, nella serena fiducia che, ritorni il
sereno dopo la devastante tempesta.
Albeggia per tutti un nuovo mattino, un nuovo inizio. Ricominciare a sperare, riprendere il
cammino, rinascere a vita nuova. Questo è fare Pasqua!
Auguri!
Ugento, 9 aprile
Giovedì Santo
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Eccellenza carissima,
è vero, ed è anche molto strano; stiamo vivendo una Pasqua
sottotono, perché è necessario, obbligatoriamente, mantenere
ancora alto il livello di guardia e lo stato di allerta, per il
contenimento del contagio da covid – 19.
Una Pasqua a porte chiuse, blindata, ma tuttavia è una Pasqua
nuova, inedita, perché è una Pasqua di interiorizzazione, una Pasqua
della famiglia ”piccola chiesa domestica”, nella certezza di fede che
niente e nessuno, nemmeno questo microscopico e demoniaco virus
pandemico, potrà separarci e privarci dell’amore forte, tenace e
appassionato del Cristo Risorto, il Vivente che cammina con noi,
perché vive dentro di noi.
La Chiesa Diocesana, è qui spiritualmente intorno a lei,
segno sacramentale di Cristo Pastore e della Chiesa; ce lo ricorda
sant’Ignazio di Antiochia, che scrivendo ai cristiani di Smirne dice,
“ubi episcopus, ibi Ecclesia”, “dove è il Vescovo, lì è la Chiesa”. I
banchi vuoti di questa Chiesa madre di tutte le chiese parrocchiali in
questa solennità immaginiamoli idealmente occupati dai tanti fedeli
ugentini e non di cui conosciamo i nomi, i volti e l’abitudine di
occupare gli stessi posti.
Grazie, eccellenza, degli auguri pasquali che ieri ci ha inviato
per il tramite della sua Segreteria.
Grazie, soprattutto, perché nei lunghi giorni dell’emergenza sanitaria, giorni in cui mi ha confidato
ha lavorato molto più che nel periodo ordinario e normale del suo ministero, anche di notte e sin
dal mattino presto, non ha smesso di pensarci e di farci sentire concretamente la sua vicinanza.
E lo sappiamo tutti, come lo sanno anche i giornali locali, i quotidiani cattolici e tantissimi
amici residenti in Italia e all’estero. Dall’11 marzo, infatti, ci ha dimostrato quanto lei ami la sua
Chiesa, quanto le sta a cuore, intensificando il suo zelo apostolico nel ministero di evangelizzatore
e pastore, di liturgo e mistagogo. Non ha trascurato proprio nessuno: famiglie, anziani, ammalati e
persone in solitudine e povertà, giovani e ragazzi, medici e ricercatori scientifici, infermieri,
operatori sanitari e volontari, governanti e sindaci, istituzioni civili e militari, il suo amato clero, i
seminaristi e le persone consacrate. Anche le migliaia di vittime del coronavirus e i tanti fedeli
defunti delle nostre parrocchie, che non hanno avuto un degno rito esequiale, hanno goduto del
suo cristiano suffragio nella S. Messa che ha celebrato nel cimitero di Ugento.
Grazie, Eccellenza, per le preziose e quotidiane riflessioni-meditazioni-preghiere; sono
state vere pillole di sapientia mentis e di sapientia cordis, pillole di intensa spiritualità, intrise di
parole divine e di pertinenti immagini evocative, che lei ci ha regalato con voce calda, paterna e, a
tratti, commossa.
Sono state un consolante viatico e un salutare balsamo per lenire le paure, l’angoscia, lo sconforto
e un supplemento di speranza nel cammino quaresimale, di forzata quarantena, che oggi si è
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aperto al giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo del Cristo Risorto sulla
morte.
E in questo giorno solenne - a nome mio personale, dei confratelli don Rocco Frisullo e
don Davide, delle care suore, dei presenti e di quanti sono collegati via etere su canale 90 – vorrei
dirle con la semplicità, la confidenza e il trasporto affettuoso dei figli: Ti vogliamo bene! E ti
auguriamo, in preghiera, che il Cristo Risorto ti conceda giorni pasquali di salute nel corpo, di pace
nello spirito per una vita di santità, a beneficio nostro e di tutta la sua santa Chiesa! Amen, Alleluja
e Auguri di Buona Pasqua!
Il Vicario Generale
Mons. Beniamino

DIOCESI DI UGENTO – SANTA MARIA DI LEUCA
Sabato Santo, 11 Aprile 2020
Ecc. Rev. ma
Mons. Vito Angiuli
I vicari delle quattro zone foraniali della diocesi vogliono rivolgerle, a nome di tutti i sacerdoti e
diaconi, i più sentiti auguri per questa Pasqua condizionata da eventi mai finora immaginati.
Purtroppo le disposizioni sanitarie della nostra Nazione non hanno permesso gli opportuni
incontri annuali di questo periodo, per augurarci scambievolmente una rinnovata gioia pasquale.
Tuttavia con queste righe vogliamo essere ugualmente presenti per dimostrarle il nostro legame, ed
insieme il vivo desiderio di poter, quanto prima, rinnovare le nostre promesse sacerdotali.
Inoltre, volevamo ringraziarla per averci accompagnato, anzi stimolato, lungo tutta questa
“quarantena quaresimale” con le sue esortazioni mattutine. A prima vista può sembrare poca cosa,
invece col passare dei giorni queste riflessioni hanno dimostrato la loro efficacia. Molti presbiteri hanno
espresso e gradito le sue parole, che tornavano alla mente anche durante il giorno. Altri invece hanno
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confidato che i suoi messaggi si facevano spazio dentro discorsi, pensieri e meditazioni che rivolgevano
alle proprie comunità parrocchiali. Soprattutto le ultime meditazioni, dove si percepiva un
coinvolgimento maggiore rispetto alle altre, non solo perché ha voluto dar voce all’Uomo della Croce,
ma anche perché ha rivolto parole a diverse categorie di persone che, per il loro impegno e la loro
ricerca, s’inseriscono in un cammino di redenzione. In tutto questo, ha dimostrato un’attenta paternità
nonostante che le condizioni sociali e sanitarie non l’erano favorevoli.
In più, è doveroso ringraziarla non solo per le sue esortazioni spirituali ma anche per le sue
iniziative caritatevoli e disposizioni pastorali. Gestire una calamità virale, di questo genere, richiede
un’attenzione e una prudenza soprattutto nei “tempi”. Questo “male invisibile” sembra che anticipi
ogni mossa, infierendo sulla salute di tutti senza alcuno scrupolo. Cogliere questo dato, facendo
attenzione alle infelici notizie che già agli inizi del mese precedente circolavano, le ha permesso
d’intervenire con fermezza e senza tentennamenti. La sua tempestività è stata provvidenziale. Le sue
motivate disposizioni di distanziamento pastorale e sacramentale, si sono rivelate un “lockdown per un
bene più grande”. Un’azione orientata alla salvaguardia della vita, della quale tutt’ora possiamo
scoprirne i benefici, pur esortandoci a rimanere “saldi nella Speranza”.
Per quanto riguarda i sacerdoti, le manifestiamo quello che Lei ha già espresso nella sua prima
omelia quaresimale, tenuta in Cattedrale e trasmessa in televisione, richiamando il sentimento della
“nostalgia”: ai fedeli manca la propria parrocchia (soprattutto in questi santi giorni), così come ai
sacerdoti mancano i propri fedeli. È una situazione per la quale non eravamo preparati e che, ad ogni
modo, non ci ha permesso di separarci, per la protezione del popolo, in maniera graduale. Dall’oggi a
domani è cambiato “tutto”, e siamo consapevoli che il “tutto” non tornerà dall’oggi a domani. Tuttavia,
molti sacerdoti s’impegnano con vari mezzi di comunicazione a interagire con le comunità e a
raggiungere le persone in difficoltà con aiuti economici e alimentari e a intervenire telefonicamente nelle
molteplici solitudini. Molto è cambiato, ma le parrocchie sono ancora vive perché si reggono e si
appoggiano sull’audacia e sulla volontà di molti parroci.
Quindi vogliamo anche assicurarla che il Vangelo del Risorto viene ancora proclamato e
testimoniato nelle nostre zone, con attenzione e prudenza pastorale, da parte di molti dei suoi sacerdoti.
Tuttavia, è opportuno chiederle di riuscire ad aiutare le comunità parrocchiali, che per via di questa
quarantena non possono avere una tranquillità economica. Noi vogliamo anche essere portavoce di
alcuni disagi che siamo riusciti a percepire e che sicuramente lei ha già saggiamente considerato.
Confidiamo dunque in un sostegno provvidenziale, dove ogni parrocchia possa ancorarsi, per
continuare ad essere riferimento spirituale e caritativo nei nostri comuni.
Concludiamo rinnovando un accorato augurio da parte dei suoi sacerdoti, speranzosi di poter,
quanto prima, vivere fraternamente la gioia pasquale di quel Crocifisso-risorto, che ha rivelato la verità
di Dio come dedizione senza condizione per l’umano che, con lo Spirito, traduce la fede in opere di
misericordia.
La nostra Madre SS di Leuca continui a benedire la sua attenzione e il suo impegno pastorale.
Don Antonio, Don Fabrizio, Don Michele Don Oronzo

54

Risposa del Vescovo ai vicari

Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca
Caro don Michele,
rispondo a te per tutti in modo telegrafico. Invia anche agli altri vicari queste mie brevi
considerazioni. E fatele conoscere ai sacerdoti e alle comunità.
Intanto ringraziamo il Signore. Questo tempo difficile per tutti è stato anche un tempo di
grazia per tutti! Molto ci è stato tolto, molto ci è stato donato. Come dice la Scrittura: “Il Signore
ha dato, il Signore ha tolto. Benedetto sia il Signore!”. Torneremo a riflettere insieme su questo
periodo e sulle consegue per la nostra azione pastorale. Intanto, se potete cominciate a fare una
riflessione personale e insiemeagli altri sacerdoti. Quando sarà possibile faremo un’assemblea del
clero per un discernimento comunitario.
In secondo luogo ringrazio voi, per quello che avete fatto per le vostre comunità se con le
vostre sia sul piano liturgico, sia su quello caritativo. Abbiamo capito meglio il nostro tempo e la
nostra gente. Abbiamo appreso altri strumenti utili per accompagnare la fede del nostro popolo.
Grazie per la vostra creatività. Nelle vostre persone ringrazio tutti i sacerdoti e tutti i laici per
l’impegno profuso e per quello che in seguito riusciremo insieme a migliorare.
Per quanto concerne il sostegno finanziario cercheremo di trovare la soluzione più giusta e
più equa. Nel più breve tempo possibile. I miracoli li fa solo il Signore.
Vi raccomandano solo una cosa: Dite alla gente che il Signore parla anche nel tempo
dell’esilio, della quarantena e della “guerra”. Non dimentichiamo: tutto è grazia! Ma proprio
tutto!
Mi pare sia questo il più bell’augurio pasquale che dal profondo del cuore rivolto a voi, a
tutti i sacerdote e a tutte le comunità .
Con affetto.
Auguri. Buona Pasqua!
Ugento 11, aprile 2020
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Don Donato Bleve
Nel buio della notte del mondo… la “prima Parola” creativa: “sia la Luce!”. E la “luce” fu! perché
“Dio disse”. E l’Amore crea… dal nulla… “e fu sera e fu mattina. Primo giorno!”.
Primo brano dal libro della Genesi che si declama, si annuncia e si ascolta nella Veglia Pasquale,
con dentro il racconto di un mondo che nasce, che viene alla luce e di uno stupore che è la
contemplazione di Dio per quanto ha creato… per la natura che nasce, che fiorisce e da colore e
calore e per l’uomo e la donna, creature nuove, capolavoro di Dio, a cui è affidata la creazione, di
cui l’uomo/donna sono i “signori” perché possono far suonare l’orchestra di tutti gli elementi del
creato.
Nel buio del primo incontro, emozionante ma incerto, l’inizio di una storia di relazione e di
cammino “insieme” tra uomo e donna in vista di un rapporto destinato ad una seria maturazione
per una scelta di vita coniugale definitiva. Da qui la luce di una festa nuziale. Festa che se esalta,
porta anche presto alla “notte”, al tunnel dei problemi, a crisi che mettono in gioco i “due”, da Dio
destinati ad essere “una sola carne” ma che molte volte fanno svanire questo suo progetto. Che
però potrebbe rifiorire e di nuovo maturare se si ha il coraggio, e la gioia di ricominciare.
È la “Pasqua” della coppia. Dal buio ritorna la luce.
Ma c’è un aspetto bellissimo, misterioso ed esaltante in questo rapporto “Uomo-Donna” ed è il
mistero dell’Amore che genera alla Vita che viene “donata”. È il germe di un Amore che vive,
frutto generoso di un Amore maturo e responsabile, aperto ad un futuro luminoso.
Il germe generato è deposto nel “buio” del grembo materno, Tabernacolo di Vita. Comincia da qui
il suo cammino verso il futuro, verso la “Pasqua” della sua esistenza. Viene percepita ogni giorno di
più la sua presenza in quel caldo “Santuario” carico di sacralità; viene atteso il momento che passi
la sua “notte” per venire alla “Luce” e sbocciare felice nel “giardino” del creato; è la sua “Pasqua”
con la gioia di tutta la famiglia e la pienezza vera dell’unione coniugale. Anche lui “figlio del
giorno”.
Nella celebrazione della veglia Pasquale, terminato il tempo di quaresima, la settimana Santa, il
primo gesto che viene compiuto è la benedizione del fuoco a cui viene acceso il Cero Pasquale. E
una voce, nel buio della notte, si leva per tre volte quale grande Professione di Fede: “Cristo è la
Luce del Mondo!”, con la risposta del popolo, che è un’esplosione di gratitudine immensa verso
Dio datore della vita.
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Alla terza volta tutto si illumina, tutta la Chiesa, dovunque viva, è avvolta e penetrata dal “Cristo
Luce del Mondo”. Ed esplode un immenso inno al Cero, divenuto “incarnazione” presente del
Risorto nella comunità cristiana, ma, di più ancora, nella Comunità “umana”.
C’è una storia triste nel Vangelo che contrasta con il Mistero della Pasqua. È quello di Giuda che fa
il percorso inverso, dalla sequela dietro al maestro al buio del tradimento: dal giardino della luce al
giardino delle tenebre, del deserto più cupo.
E questo avviene perché la “Luce” dell’incontro con Gesù, via via si spegne e diventa “tenebra”,
buio totale, il contrario di tutto il mistero di un Maestro che dona se stesso e di un Dio-Padre,
che ha tanto amato l’umanità da sacrificare il Figlio. La schiavitù del denaro suo padrone ha spento
in Giuda la “Luce”.
Ci sono però tante storie di passaggio “dalle tenebre alla luce”. Pensiamo a Nicodemo che da
Fariseo diviene discepolo; a Zaccheo che, da “boss” dei pubblicani, nell’incontro con Gesù cambia
del tutto la sua vita… e a Maria Maddalena che con Gesù compie un percorso di conversione
decisamente irreversibile: liberata da “sette demoni”, diviene la prima missionaria della
Risurrezione del Signore.
Pensiamo a Tommaso, l’apostolo, e al suo “se non vedo, non credo”, ma che poi esprime la
propria vergogna e davanti al Risorto, sconfitto nella povertà di una fragile umanità, afferma: “Mio
Signore e Mio Dio!”.
Per vivere la Pasqua di Cristo è necessario un cammino di profonda revisione della nostra vita,
delle nostre umane certezze, delle nostre relazioni che devono diventare almeno più umane. Ce lo
auguriamo anche per le relazioni tra i popoli e fra Terra e Cielo.
Per vivere questo mistero di salvezza è necessario uscire dalle proprie solitudini e andare verso il
“giardino di Pasqua”. Occorre percepire sempre la presenza del Signore Vivente che ci richiama,
come Lazzaro di Betania, dalle tenebre della morte alla Luce della “Nuova Vita”.
Proprio sulle orme di Maria di Magdala. Cerca Gesù il mattino di Pasqua, lo cerca nel sepolcro ma
senza trovarlo… e piange. Alla voce del “Giardiniere”, che le domanda “donna, perché piangi?”,
dice il suo sconforto per non averlo trovato nel sepolcro. Ma appena udita la voce che la chiama
per nome “Maria!”, corre ad abbracciare i suoi piedi gridando: “Rabbunì!”, “Maestro Mio”.
E obbedisce al suo dolce comando: “vai a dire ai miei discepoli: “ascendo al Padre Mio, e Padre
Vostro, Dio Mio, e Dio Vostro”.
Infine gridare al mondo: “Alleluia, Cristo è Risorto! È veramente Risorto!”. E Noi con Lui.
Voglio concludere con questo messaggio, carico di Fede e di Speranza ricevuto via WhatsApp.
C’è un Solo Vero Eroe. Il miglior uomo della storia. Si chiama Gesù Cristo. Non aveva servi e lo
chiamavano Signore. Non aveva lauree e lo chiamavano Maestro. Non aveva eserciti ed i re della
terra lo temevano. Non ha vinto battaglie, ma ha conquistato il mondo. È cresciuto in mezzo agli
uomini come uno di noi, ha insegnato la Parola di Dio come nessun' altro prima di Lui. Rifugio per i
peccatori, consolatore degli afflitti, medicina per i malati e liberatore degli oppressi. Più di ogni
altro Profeta. Più di ogni altro insegnante. Ci ha mostrato le vie dell'Amore, ci ha indicato i sentieri
della Giustizia, e con ingiusta sentenza è stato tradito dal Suo stesso popolo. Mi ha amato senza
che io nemmeno lo conoscessi e si è sacrificato al posto mio per donarmi la Vita. È morto, sì, ma il
terzo giorno... è risuscitato! Per questo ancora oggi Egli vive e cammina in mezzo a noi, porto
sicuro per gli erranti e unica strada per l'Eternità. Re dei Re, Signore dei Signori, Principio e Fine,
Alfa e Omega, Unico, Vero, Dio.
Auguri a Tutti. Che la Pasqua ci aiuti a far fiorire il “Giardino del Cuore” … il “Giardino del Mondo”.
Alleluia, Buona Pasqua.
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Don Donato Bleve

Domenica delle palme: Gesù entra glorioso in
Gerusalemme messaggero di pace. È il giorno
del suo “Shalom” a un mondo sempre più
incapace di costruire la pace.
Cristo entra glorioso in Gerusalemme. Quali
sono i “segni” della sua “gloria”? Un asino simbolo di profonda umiltà e mitezza. Rami di ulivo da
sempre simbolo di pace, da quando la colomba del diluvio ritornò con nel becco un ramoscello
d’ulivo per indicare che poteva cominciare una vita nuova. Poi ragazzi che circondano Gesù e gli
gridano: “Osanna al Figlio Di Davide, Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!”.
Ragazzi … sempre presenti nel Vangelo, attratti e accolti da Gesù, mentre gli adulti si opponevano.
Scelti da Lui come “segno” per i discepoli: “prese un bambino, lo pose davanti a loro dicendo: se
non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli”.
Mi pare che i giorni che viviamo, in casa, messi in silenzio, nella solitudine, nella mancanza e
proibizione di contatti, di relazioni… siano un tempo buono per una verifica dentro la vita
individuale, familiare e sociale. Credo che sia un’occasione per liberare la nostra vita da tanti
fronzoli e inutili preoccupazioni che a volte rendono cieca l’esistenza, vuoto il cuore… un deserto.
Rendono la nostra umanità quasi un prato pieno di erbacce, ci portano a voltare le spalle gli uni
contro gli altri creando così un mondo altamente conflittuale, una società resa impraticabile nel
vivere e promuovere “umanità”, disvalori che non accomunano ma disperdono.
Questo tempo ci ha costretti a rapporti disumani. L’uomo non è fatto per isolarsi, per chiudersi in
casa… per essere privato della propria libertà, ma per la relazione, per la creatività, per “entrare e
uscire”, di casa, dagli uffici, dalle scuole, dalle chiese… per fecondare il mondo di “umanità”, quella
vera.
Umanità che non accetta di essere violentata da oppressione, mafiosità, disuguaglianze sociali, da
leggi non “uguali per tutti”, come è scritto nei tribunali, ma fatte per i furbi, i corrotti, gli sfruttatori
degli operai, dei lavoratori e dei poveri, fatte per i “padroni… padrini”.
La domenica delle palme mi fa ricordare mio padre e tutto il mondo dei contadini, delle famiglie
semplici come i bambini attorno a Gesù. Gente capace di dare il primato a valori grandi, non
commerciabili: Dio anzitutto, come Signore assoluto del creato e della vita dell’uomo; lo dice
solennemente la Sacra Scrittura: “Io sono il Signore, non avrai altro dio!”.
I nostri padri, nel giorno delle palme, portavano i rami di ulivo per la benedizione e la processione,
per la Messa con la narrazione della Passione e Morte di Gesù. Tornati a casa, nel pomeriggio o il
giorno dopo, si recavano in tutte le campagne di famiglia per “piantare” il ramo di ulivo benedetto
al centro di ogni terreno pulito, senza erbacce perché la palma doveva emergere nell’orto e
dovunque l’uomo impegnava il suo tempo per dissodare e lavorare la terra.
La “palma”, soprattutto quel ramo di ulivo, esprimeva ed esprime anche oggi, se vogliamo non
perdere il significato delle cose, il grande valore della Pace, per la quale l’uomo deve usare tutte le
risorse della propria intelligenza e del proprio cuore per costruirla o riedificarla quando è in crisi, e
difenderla.
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Quest’anno non possiamo recarci in chiesa per portare i
rami di ulivo, né fare processioni e gridare e cantare
“Osanna al Figlio di Davide…”. Non possiamo seguire, se non
sui mezzi di comunicazione, le celebrazioni della settimana
più Santa dell’anno liturgico, cuore della nostra fede.
Credo, però, che possiamo “piantare” nel nostro cuore il
ramoscello di ulivo, sgombrando il “terreno” da tutto ciò che
ostacola la Pace: estirpare ingiustizie, oppressioni di ogni
forma, calunnie, maldicenze, rancori, divisioni, e violenze…
per accogliere nel cuore tutti, educando anche bambini e
ragazzi… su quanto proclama Gesù di Nazareth dal “Monte”,
quando dice: “Beati i costruttori di Pace, perché saranno
chiamati Figli di Dio”, non “schiavi” ma “Figli”.
Il ramo di ulivo in terreno libero, lavorato e reso fertile, porterà a considerare la terra un
“giardino”, come un valore in cui specchiarsi, ritrovare in essa il luogo dove coltivare e far
fruttificare il grande bene della “PACE”, che è un valore mai commerciabile e un valore per le più
positive relazioni fra gli uomini, fra le nazioni, i continenti e direi… fra la Terra e il Cielo.
Nel giardino del “mio cuore”, il mio orto di vita, di scelte responsabili, di sentimenti, di affetti, di
rispetto e di relazioni con gli altri, domenica, 5 aprile, pianterò e coltiverò il “ramoscello del mio
ulivo” per diventare “Costruttore di Pace”. Per me, per tutti.
E quindi si apriranno le nostre porte e potremo incontrarci e salutarci e guardarci con occhi nuovi,
e cuore nuovo… saremo tanti “rami di ulivo” che cammineranno per le strade e continueranno a
dare germogli e frutti di Pace.
E sarà sempre “Pasqua di Risurrezione e di Vita nuova”.
Con i migliori Auguri Pasquali di Pace per tutti.
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1977 - 23 aprile - 2020

In occasione del 43° anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro vescovo
Vito, ci uniamo a Lui con la gioia ed il ringraziamento al Buon Dio per averlo
scelto e mandato a noi, Chiesa di Ugento - S.Maria di Leuca.
In fervida preghiera e con un filiale abbraccio rivolgiamo i nostri più cari e
sinceri auguri di una proficua, solida e sicura guida spirituale, evocando le
bellissime parole di Gesù: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le
mie pecore conoscono me» (Gv 10, 27-30).

60

Il Vescovo Vito è un Pastore-Maestro, che vive l’amore per Cristo e lo annuncia
con parole sapienti e illuminanti, consapevole che l’annuncio del Vangelo è
compito fondamentale di ogni ministro di Dio. "Alla base dell'impegno pastorale
il sacerdote deve porre un'intima unione personale con Cristo, da coltivare ed
accrescere giorno dopo giorno. Solo se è innamorato di Cristo, il sacerdote
potrà insegnare a tutti questa unione, questa amicizia intima con il divino
Maestro, potrà toccare i cuori della gente ed aprirli all’amore misericordioso del
Signore”.
(Benedetto XVI)

In questa fausta circostanza il Vescovo ci fa dono dell’Omelia che ha tenuto in
Cattedrale domenica scorsa, 19 aprile, II di Pasqua; un dono che egli ci farà
anche nelle prossime domeniche del tempo pasquale, per accompagnare la
nostra sequela di Cristo e la testimonianza del suo
Il Vicario Generale
Mons. Beniamino Nuzzo

La Vergine Maria unita alla passione del
Figlio - 1 don Fabrizio Gallo

Continuando la riflessione in preparazione al venerdì santo,
propongo un altro testo nel quale ci viene mostrata la Vergine
Maria unita al mistero della passione di Cristo. Il commento è mio.
«Cristo, allora, vista così addolorata la Madre che stava vicino al
discepolo prediletto, le parlò, come era naturale, proprio come ci
riferisce il divino Vangelo. Dapprima la guardò e poi, indicando il
discepolo le disse: «Donna ecco il tuo figlio».
In questo modo, quindi, pur essendo inchiodato alla croce, si prese
cura di sua Madre e la affidò al discepolo prediletto per insegnarci
a non abbandonare i genitori, anche fino all’ultimo respiro della vita, anche se Egli,
precedentemente aveva mostrato una sorta di risentimento nei
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suoi riguardi a causa di una inopportuna scelta di
tempo. Durante le nozze di Cana, infatti, le aveva
detto: «Che ho da fare con te o Donna», e in un’altra
occasione: «Chi è mia madre».
In questa circostanza, invece, apertamente le mostra il
suo affetto e affidandola al discepolo le vuole
infondere coraggio. Inoltre, per quanto riguarda il
discepolo, Cristo, affidandogli la Madre, non solo gli
tributa un onore maggiore, ma gli testimonia anche il
grande affetto che nutre per lui, infatti, cos’altro
avrebbe potuto dire o fare per renderlo degno di tanto
onore? In questo modo, infine, Egli vuole anche
ringraziarlo per essere rimasto con Lui presso la
croce, perciò, narra il
Vangelo, rivolto lo sguardo al discepolo, gli disse:
«Ecco tua madre», con questo gesto, Cristo, desiderò
unirli nell’affetto e contemporaneamente volle
mostrare come entrambi fossero degni. Da quel
momento, continua l’evangelista, il discepolo la prese
nella sua casa, aveva cioè, ben compreso il senso delle
parole di Gesù e con animo sincero si disponeva a
servire la volontà del Signore»47.
Dal testo sopra citato, emerge subito come l’autore voglia soffermarsi ad una lettura delle
caratteristiche umane e quindi anche affettive del Cristo, un Cristo uomo che dall’alto della croce e
prima di spirare non può fare a meno di rivolgere la sua affettuosa attenzione verso la sua Madre
addolorata.
Gesù sembra preso da una preoccupazione tutta umana, quella di garantire sua Madre, di fare in
modo cioè, che Ella dopo la sua morte abbia chi si prenderà cura di lei, perché non abbia a rimanere
sola.
Gesù tutto rivolto verso il Padre, del quale vuole fare la volontà fino in fondo, da vero uomo, è
anche rivolto verso la Madre.
Il Metafraste fa un riferimento all’Antico Testamento, ai dieci comandamenti in particolare, in cui
Dio comandò a Mosè di onorare i genitori. Cristo, sembra dirci l’autore, è lo stesso che diede questa
norma a Mosè, ed è Lui per primo ad osservarla e a darcene l’esempio, infatti, non chiude gli occhi
sulla croce se non dopo aver assicurato la Madre al discepolo.
È da notare che in molta tradizione patristica l’onore reso alla Vergine Maria dal popolo cristiano,
venga associato e giustificato con il quarto comandamento della legge mosaica; in pratica, la Madre
di Dio, non solo può essere onorata dai cristiani, dalla Chiesa, ma, deve essere onorata, e ciò proprio
per un esplicito comando di Dio, il qual dice: «Onora tuo padre e tua madre», e quale miglior
47

Simeone Metafraste, Vita di Maria, in testi mariani del primo millennio 2, padri e autori bizantini, Città nuova ed.
Roma, p. 1002.
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esempio di osservanza perfetta di questa legge ci può essere se non Gesù, che onora la sua
santissima Madre? Perciò, tutti i cristiani devono onorare Maria, senza temere di togliere nulla
all’onore verso Dio, ma sapendo, invece, di obbedire ad uno dei suoi comandi.
Tornando alle sollecitudini con cui Gesù si rivolge alla Madre prima di morire, ci viene da pensare
questo: se vogliamo, è un fatto strano, perche di solito, secondo l’ordine naturale, è la madre o il
padre che prima di morire si assicurano che i figli lasciati abbiano un futuro stabile e garantito, dal
monto in cui come dice l’apostolo Paolo, spetta ai genitori mettere da parte per i figli e non
viceversa.
Ma trattandosi di un ordine di grazia che supera la natura, qui abbiamo l’esatto contrario. Cristo
morente è il padre di Maria, in quanto Maria è figura della Chiesa; per cui la Chiesa, nata dal
sangue di Cristo e dalla sua croce, riceve l’eredità dal suo Genitore morente.
Si possono vedere in queste parole quelle che pronuncerà Dante Alighieri nella “divina commedia”,
mettendole sulle labbra di San Bernardo, con cui Maria viene chiamata figlia del suo Figlio. Di fatti
è cosi: nell’ordine della natura umana, che il Verbo volle assumere per salvare l’umanità, Maria è
vera madre, genitrice di Cristo; nell’ordine della grazia, per cui il Verbo fatto uomo è Dio, Maria è
figlia del suo Figlio, e come sintesi di Israele, della Chiesa e dell’umanità, sotto la croce, allo
spirare del Genitore, riceve l’assicurazione, la garanzia e l’eredità del Regno.
Una cosa rimane sicura: Cristo rivolge il suo ultimo pensiero prima di morire alla Madre sua.
Quella donna che gli aveva dato carne e lo aveva allattato, ora la vede ai piedi della croce, e per Lei
freme di compassione più che per tutti. Si potrebbe dire che tra le numerose sofferenze patite da
Cristo durante la passione, forse non ve ne è stata nessuna maggiore di questa: il veder soffrire la
sua tenera Madre.
Sentire il dolore di Maria, percepirne lo strazio, ha provocato in Gesù più dolore, nell’animo, di
quello che, nel corpo, gli procurarono fruste, spine e chiodi.
Per questo sembra che abbia pensato a Lei tutto il tempo, dal giorno in cui uscì per andare al
cenacolo, fino a quell’ultimo istante prima di morire.
Da questa considerazione scaturisce una pia pratica diffusa soprattutto a partire dal XVI secolo, per
cui ai moribondi si raccomandava di invocare Maria e di rivolgere a Lei l’ultimo pensiero, e questo
non solo per invocarne la presenza e l’intercessione ma anche e soprattutto per imitare in tutto il
Cristo moribondo e cosi morire come morì Gesù, col pensiero ultimo rivolto alla Madre.
Non è strano questo, se si pensa che già da un punto di vista della natura, ogni uomo, se pur molto
anziano, nel momento della sofferenza e della morte, spontaneamente cerca e chiama la madre. Se
questo vale per la nostra madre umana ancor più è valido per la Madre di Dio, data a noi dal Cristo
morente in croce.
Vi è poi Giovanni, il discepolo amato, al quale la Vergine viene affidata.
Il Metafraste, in questo testo, sembra dirci anche il motivo preciso per cui viene scelto proprio
Giovanni come custode della Madre.
Poteva una perla cosi rara e preziosa, qual’è la tutta pura e immacolata, essere affidata a chiunque?
Ovviamente no, per questo Gesù la affida non ad un discepolo qualsiasi, ma al discepolo amato, a
quello che, a differenza degli altri, è rimasto sotto la croce con Lei, a quello che aveva posato il
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capo sul petto di Gesù durante la cena. Giovanni sembra esser il prediletto anche in questa scelta del
Signore o forse proprio questa precisa scelta di Gesù, ci porta a vedere per Giovanni, una speciale
predilezione affettiva da parte del Maestro.
In definitiva, affidare a lui la Madre è segno di un “affetto di predilezione”, espressione
quest’ultima con cui si fa riferimento al dono dell’ordine sacro, secondo le parole del prefazio per la
Messa crismale. Detto ciò, sembra che ci sia una vicinanza naturale tra sacerdozio e venerazione
verso Maria. il sacerdote è chiamato ad essere tra i fratelli, oltre a tutte le altre cose, anche questo:
custode della Vergine, il che vuol dire, amarla, riconoscerne il ruolo singolare all’intero della storia
della salvezza e della vita della Chiesa, promuoverne l’amore e la venerazione presso il popolo
cristiano, difenderne le singolari prerogative e annunciarne i meravigliosi esempi di virtù per essere
ovviamente disposti ad imitarla in tutto, soprattutto nel servizio generoso e totale alla persona e alla
missione del Salvatore.
Un affetto di predilezione per Giovanni, dunque, l’affidamento della Madre, ma un affetto di
predilezione da parte di Cristo anche per tutti coloro che, come il discepolo amato, la prenderanno
con se nella propria casa, nel proprio cuore nella propria vita.

La Vergine Maria,
unita alla passione del Figlio

2-

don Fabrizio Gallo

Nell’approssimarsi della celebrazione del venerdì
santo, giorno in cui ricordiamo e riviviamo il mistero
della passione e morte del Signore, vi propongo un
testo, a mio avviso molto denso di significato, in cui
viene mostrata l’unione particolare della Vergine al
mistero della croce di Cristo. Il commento che segue è
mio.
«Allora, o Madre del Signore, nel tuo cuore è
penetrata la spada che Simeone ti aveva predetto.
Allora si infissero nel tuo cuore i chiodi che perforarono le mani del Signore. Queste sofferenze ti
hanno schiacciato più che il Figlio tuo, forte sopra tutti, poiché Egli soffriva volontariamente e
aveva predetto tutto ciò Gli sarebbe accaduto e lo aveva desiderato secondo la misura della sua
onnipotenza. Egli infatti, voleva donare la sua vita e la sua potenza, per poi riprenderla di nuovo
come ci racconta il Vangelo (cf. Gv 10, 17); ma tu soffrivi in un modo che non ha confronti. Non
necessariamente, infatti eri al corrente del mistero della passione, e le innumerevoli sofferenze e
ferite del Figlio si ripercuotevano nel tuo cuore, dalle sue ferite incorruttibili scendevano gocce di
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sangue, dai tuoi occhi scaturivano fiumi di lacrime. Come hai potuto sostenere uno spettacolo così
terribile, se non perché ti ha reso forte la grazia e la forza del Signore tuo Figlio, assicurandoti una
tale gloria nella sua misericordia?»48.
Il testo citato fa parte di una vasta opera attribuita a Massimo il Confessore in cui l’autore racconta
per intero al vita della Madonna basandosi principalmente sui Vangeli, sui Padri della Chiesa, in
particolare Atanasio, Gregorio di Nissa e Dionigi Areopagita e i Vangeli apocrifi così come erano
già stati accolti dai Padri della Chiesa. Nel breve saggio riportato emerge come l’autore, usando
ovviamente un linguaggio volutamente enfatizzato su alcuni aspetti, sembra spostare l’attenzione
dal Crocifisso alla Madre sotto la croce.
Questo spostamento di attenzione non porta certamente ad una diminuzione verso il centro di tutto
che è e resta Cristo redentore, ma proprio per meglio condurre e ricondurre il lettore a Cristo, fa si
che si passi per la contemplazione di quell’unica creatura umana che prima e meglio di tutti è stata
chiamata a condividere la vita, la missione e dunque anche le sofferenze di Cristo.
Guardando a Maria immersa nel dolore, il Confessore giunge ad una iperbole, sul piano stilistico,
per cui sembrerebbe dire, e di fatto lo dice, che se Cristo soffrì molto sulla croce,
Maria soffrì di più sotto la croce. Questa attribuzione sembrerebbe a prima vista esagerata, ma
questo solo se presa alla lettera. Cerchiamo di capire in che modo l’autore arriva a dire questo e per
quale motivo lo fa.
Innanzitutto il tema principale sembra essere la sofferenza vicaria e volontaria.
Cristo essendo figlio di Dio, oltre che vero uomo soffrì la passione per noi e lo fece
volontariamente, nel senso che Egli desiderò accogliere su di se le sofferenze per espiare i peccati
del mondo.
In quanto uomo Egli soffrì per e più di tutti gli uomini, in quanto Dio Egli poté soffrire con la
consapevolezza di riprendere la vita e superare ogni dolore cosi come Gesù stesso dice ai discepoli
nel Vangelo di Giovanni, citato nel testo del Confessore.
Non dimentichiamo che Massimo il Confessore è quel Padre della Chiesa orientale impegnato nell’
esposizione della dottrina delle due volontà in Cristo, quella umana e quella divina, conseguenza
delle due nature in un’unica persona, senza distinzione, come risposta ai monoteliti, perciò potrebbe
sembrare che insista molto, o forse in modo quanto mai forzato, sulla distinzione, ma sappiamo che
ogni testo va contestualizzato non solo in base al momento storico ma anche e soprattutto in base
alla risposta che l’autore vuol dare e al destinatario dello scritto stesso, per cui alcuni accenti che a
noi potrebbero apparire forzati in realtà sono voluti e volti per un preciso indirizzo teologico.
Detto questo è chiaro che la natura divina di Cristo porti, secondo il Confessore, ad un
“alleggerirsi”, delle sofferenze patite durante la passione. Maria invece essendo creatura solo e
soltanto umana, subisce un dolore enorme e lo accoglie in tutto il suo fragile cuore e corpo di
creatura umana, perciò l’autore sembra chiedersi come mai abbia resistito.
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San Massimo il Confessore, La vita di Maria, in Testi mariani del primo millennio 2, padri e altri autori bizantini, a
cura di G. Gharib, E. M. Toniolo, L. Gambero, G. Di Nola, Città nuova ed. Roma 1989, p. 244.
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La risposta è nella grazia di Cristo stesso che, come Figlio di Dio sostiene la Madre nell’ora della
croce.
Insomma, Maria soffre più del Figlio, ma non più utilmente del Figlio per la nostra salvezza. La
sofferenza utile alla salvezza del mondo è solo quella del Redentore, la Vergine vi si unisce in un
modo umano e umanamente abissale, che senza il sostegno della grazia sarebbe impensabile, poiché
Ela non soffre solo come Madre di Gesù e quindi come una madre per un figlio, ma anche come
Madre del genere umano rinato dalla morte del Cristo alla cui nascita Ella coopera come uova Eva.
Insomma, in Maria come ovviamente in Gesù, si riassumono come in un ricettacolo tutte le
sofferenze del mondo, di tutti gli uomini di tutti i tempi a partire da Adamo fino a noi e in avanti.
Un alto aspetto per cui la Vergine soffre moltissimo ai piedi della croce è, per San Massimo, la
consapevolezza che Ella ebbe, o meglio non ebbe appieno, di ciò che sarebbe avvenuto oltre che di
ciò che avveniva. Cerco di spiegare meglio e in modo quanto mai semplificato.
Per l’autore la sofferenza di Cristo sembrerebbe mitigata, in qualche modo, dalla piena scienza e
conoscenza che Egli ebbe, in quanto Verbo, di ciò che doveva avvenire, ossia della sua morte in
croce e della sua resurrezione. In Maria questa scienza non ci fu, o meglio, in Maria ci fu un
comprendere progressivamente, nella fede, i misteri di Dio ai quali anche Ella era chiamata e nei
quali Ella stessa era inserita, ma questo disvelarsi progressivo, in una comprensione di fede, non
portò in Lei, creatura comunque umana, una chiara consapevolezza di quel progetto che Dio
mostrava passo dopo passo fino a rivelarlo totalmente solo nel compierlo.
In pratica, se Cristo sapeva tutto in antecedenza a tutto, Maria comprese tutto nel vivere tutto.
Ovviamente, come dice San Bernardo, Maria sapeva che il Figlio sarebbe risorto e ci credette con
tutta se stessa, ma questo non le risparmiò un immenso e indicibile dolore sul Calvario.
Nel testo è chiaro come tutte le sofferenze che Cristo sentì nel corpo, le senti allo stesso modo la
Madre nell’anima, perciò Maria, risulta essere come una
con - crocifissa nell’anima, nelle viscere, unita al corpo del Figlio inchiodato alla croce.
Ovviamente non esiste sdoppiamento tra anima e corpo o tra dolore fisico e dolore morale, nel
senso che, l’uomo come sappiamo, è un tutt’uno di anima e corpo, e se una persona soffre nel corpo
anche l’anima ne risente cosi come le sofferenze morali vengono somatizzate, quindi, Cristo che
soffrì nel corpo, certamente soffrì anche nell’anima, e Maria che soffrì nell’anima, certamente sentì
nel fisico i risvolti di queste sofferenze, ma l’autore mostra quello che visibilmente avviene.
La carne di Cristo è lacerata visibilmente, mentre a questa lacerazione visibile corrisponde una
lacerazione invisibile del cuore della Madre.
Molto bello il finale di questo breve passaggio in cui l’autore unisce due simboli: il sangue
dell’Agnello e le lacrime di Maria, come se dicesse che per la salvezza del mondo Dio volle che
fosse effuso il sangue del Figlio suo, e per la stessa ragione non disdegnò, ma anzi, gradì che ad
Esso si unissero, come una miscela di grazia, le lacrime della Madre.
Il sangue di Cristo è necessario per la salvezza, le lacrime di Maria, unite ad Esso, ne sono la prima
offerta d’amore puro, della creatura riconoscente per il dono della salvezza appena ottenuto dalla
croce del Salvatore.
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Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca
Prot. n. 14 / 2020
Carissimi Dirigenti scolastici,
desidero manifestarvi la stima, la gratitudine e l’apprezzamento per il generoso impegno
che, insieme con tutti gli insegnanti, state profondendo con la didattica a distanza in questo tempo
di pandemia, perché non venga meno il compito educativo e culturale della scuola, tanto
importante ed essenziale per la crescita dei nostri ragazzi e giovani.
In tal modo, contribuite alla considerazione dell’insegnamento quale vera vocazione e
missione, che non viene meno di fronte alle attuali sfide del distanziamento fisico per scongiurare
il pericolo del contagio da Covid-19, anzi sprigiona maggiore creatività e dedizione per assolvere il
proprio delicato e impegnativo compito.
In questi tempi così difficili per tutti, ritengo necessario incoraggiare il vostro sforzo che, ne
sono convinto, aprirà anche nuove strade nel campo della metodologia didattica e saprà suscitare
maggiore interesse e coinvolgimento da parte degli alunni. Come sempre accade, infatti, ogni
momento critico ed ogni situazione difficile generano la ricerca di soluzioni che si rivelano
sorprendenti ed efficaci, donando nuova speranza per il futuro.
Vi prego, pertanto, di voler condividere questa mia vicinanza con tutti gli insegnanti, con il
personale scolastico, con gli alunni e le loro famiglie, nel mentre vi auguro ogni bene assicurandovi
la mia preghiera e la mia benedizione.
Ugento, 30 aprile 2020
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di Giancarlo Piccinni*
Ricorre oggi il 27°anniversario della morte di don Tonino
Bello. Gli accadimenti odierni ci inducono ad una riflessione su
questo grande uomo perchè siamo convinti di trovare nei suoi
scritti e nella sua vita tante risposte ai quesiti che oggi l'umanità si
pone. Vorremmo chiedergli : Sentinella, quanto resta della notte ?
Perchè siamo nella notte. C'è confusione. Ogni 24 ore muore nel
silenzio una comunità di 600 / 700 persone ma diciamo che " andrà
tutto bene ": la parola, le parole , sono sottoposte ad uno svuotamento di senso con la separazione
tra significato e significante e tutto ciò diventa spia di quella crisi economica, ecologica e di civiltà
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che caratterizza i nostri giorni.
E' notte anche perchè facciamo fatica ad individuare il vero
pericolo. E' un virus e siamo all'opera per trovare farmaci,
sistemi, vaccini per renderlo inoffensivo . E speriamo di
bruciare i tempi. Ma ci sfugge che oltre a tutto ciò
dobbiamo individuare le cause ( le cause della causa !)
che hanno permesso a questo virus di diventare per l'uomo
letale, perchè solo così potremmo evitare nuove pandemie.
Gli scienziati ci dicono che le devastazioni del
nostro pianeta sono una delle cause della pandemia. La
crisi ecologica dunque al centro di tutto e con essa
l'enciclica Laudato si' . Ma questa enciclica non nasce dal
nulla. C'è alle spalle il lavoro, lo studio, l'intelligenza di tanti uomini, studiosi, scienziati, pastori,
che hanno aperto la strada. E tra questi c'è anche don Tonino Bello che nel 1989, alla vigilia
dell'Assemblea
Ecumenica di Basilea centrò la sua riflessione su : " Giustizia, pace e salvaguardia del creato " ,
percorso già avviato dal Consiglio ecumenico delle Chiese con l'assemblea di Vancouver nel 1983.
Non fu da tutti percepita l'importanza di quel messaggio del Presidente di Pax Christi: a molti
risultò troppo politico, poco teologico, soprattutto poco opportuno. "Lui aveva il passo troppo lungo
e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il
destino dei profeti " Così scrisse Montini di Mazzolari. Così è stato per Tonino Bello.
Una conversione ecologica di tutto il genere umano ascoltando di più gli scienziati e
quanti con competenza hanno a cuore le sorti dell'umanità. Già negli anni ' 70 del secolo scorso si
affermava che inquinamento e impoverimento delle risorse ambientali avrebbero provocato
conflitti, malattie ed epidemie nel mondo. Nel 2012 Quammen pubblica il libro " Spillover " dopo
aver ascoltato le parole di diversi esperti e descrive una possibile catastrofe pandemica. In un
rapporto della Banca Mondiale del settembre 2019 si legge che dopo Sars, Ebola e Mers una
pandemia è prevedibile. Luigi Ferrajoli in una recente intervista dice che nulla è stato fatto a
livello mondiale per fronteggiare la stessa : in vista delle guerre si costruiscono bunker, si
preparano gli eserciti e le armi con enormi investimenti economici, qui siamo arrivati senza posti
letto, mascherine, tamponi, respiratori! Forse perchè ci prepariamo solo alla guerra!!! Eppure la
pandemia per definizione coinvolge il mondo, è una sfida globale.
Ma esistono oggi sfide globali che non fanno parte dell' agenda politica degli stati
nazionali . Sono sconcertanti la loro inerzia e il loro silenzio intorno alla catastrofi umanitarie, alle
guerre e alle minacce di disastri ecologici dai quali fuggono masse di migranti . Le stesse politiche
sanitarie necessiterebbero di un respiro globale: come poter affrontare una emergenza sanitaria
mondiale con sistemi sanitari nazionali o addirittura regionali, spesso tra l'altro in conflitto tra loro?
I paesi dell' Europa stanno adottando provvedimenti differenti per fronteggiare un comune
nemico: strategie comuni condivise ( esiste tra l'altro una organizzazione mondiale della sanità cosi
come esistono dei trattati dell'unione dedicati alla sanità pubblica !) porterebbero a migliori risultati
salvando più persone con l'impiego di minori risorse. Il cambiamento d'epoca richiede un nuovo
modo di pensare e di agire. Non possiamo affrontare il domani con schemi e pensiero che
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appartengono al passato ed è questo il motivo per il quale condividiamo la visione di chi crede oggi
necessario rifondare il diritto internazionale a garanzia della pace ( affidando all'ONU il monopolio
internazionale della forza con lo scioglimento degli eserciti nazionali e la messa al bando delle
armi ), dei diritti umani ( alla salute, all'istruzione e alla sussistenza), dei beni comuni ( tramite
l'istituzione di demani sovranazionali contro le devastazioni ambientali ).
Tutto sta cambiando anzi è già cambiato! Nel saggio Il terzo millennio Balducci si
chiede :" siamo ormai giunti ad una soglia che chiede alla coscienza una mutazione qualitativa ?
Mutare è anche morire: e la paura non è che l'impotenza o la riluttanza morale a compiere quel
rigetto del passato nella cui sopravvivenza si nascondono le vere minacce della fine del mondo ".

Ventisette anni fa moriva uno degli uomini più amati della nostra
terra della seconda metà del secolo scorso.
Il 20 aprile del 1993 ci lasciava Mons Antonio Bello, che
affettuosamente e semplicemente conosciuto come don Tonino
come egli si faceva chiamare anche da Vescovo.
È stato l’educatore e l’evangelizzatore della sua diocesi di origine,
Ugento - S. Maria di Leuca, ed il pastore e il profeta durante il suo
episcopato nelle Chiese di Molfetta Giovinazzo Terlizzi e Ruvo e nella sua presidenza di Pax
Christi Nazionale.
La forza della sua parola, declinata sempre sulle pagine del vangelo, da quando ci ha lasciato ha
mantenuto viva e palpitante la sua presenza nella Chiesa italiana di oggi, tant’è che molti oggi lo
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conoscono attraverso i suoi scritti e il racconto dei suoi gesti e della sua testimonianza, che è così
limpida e attuale, che pur non avendolo veduto in vita, lo sentono presente e vicino quasi in modo
più intenso attraverso la dinamica e l’afflato spirituale che ha suscitato e ancora suscita nell’animo
di tutti. Sicché possiamo ben dire che la sua non è stata una morte, ma un dies natalis, come è
ormai consueto ricordare la sua dipartita, che manca ancora del sigillo dell’ufficialità per poter
dire che Don Tonino, nei giorni della sua vita terrena e del suo ministero, è stato l’uomo delle
beatitudini evangeliche, che ha vissuto, respirando e facendo respirare, la vita di Cristo.
Tutta la sua esistenza è stata declinata sul modello divino, appartando ovunque l’esempio della
mitezza, della franchezza, della consolazione e della profezia.
La Fondazione don Tonino Bello, costituita qualche hanno dopo la sua morte, ha cercato di
contribuire a mantenere viva la sua parola e la sua testimonianza, cercando di far rivivere il suo
spirito di solidarietà e di intelligenza. In diversi modi, secondo le circostanze, ha rilanciato la
pratica del discernimento sugli avvenimenti rivisitati alla luce del pensiero e della spiritualità
dell’insigne maestro, compiendo anche dei gesti che hanno avuto l’intento di disporsi nel percorso
della sua fattiva solidarietà e carità. Perciò in questo memento particolare di grande afflizione e di
lotta a causa del gravissimo morbo che sta infestando il mondo intero, la Fondazione, così come
avrebbe fatto don Tonino, nel suo piccolo, mette a disposizione le risorse provenienti dai diritti di
autore di alcune pubblicazione, donandole alla Parrocchia di Alessano e alla Caritas della diocesi
di Ugento- S. Maria di Leuca, allo scopo di provvedere ad interventi di sostegno e di intervento
nei confronti di persone e famiglie bisognose del territorio.
Confitti non sconfitti
Non avremmo mai immaginato di vivere giorni come questi. " Si fece buio su tutta la terra": all' improvviso.
Così è stato, così è.
La pandemia ci ha fatto vivere il cambiamento.
E ora, solo ora, capisco perchè mi faceva paura quel " cambiamento d'epoca " che più volte abbiamo ripetuto.
Epoca di cambiamenti sì, ma ad un cambiamento d'epoca non eravamo pronti: cambiar pagina, cambiar
registro proprio no! Abbandonare le nostre certezze costruite nei secoli, liberarsi d' emblée delle nostre
sicurezze. Nuove sfide, nuovi giorni con tanti punti interrogativi.
Il vecchio è stato travolto. Davanti ai nostri occhi sfide nuove, ma già annunciate : la fame nel mondo, le
guerre, i disastri ambientali. Il primo ventennio del secolo scorso aveva conosciuto il conflitto mondiale ed
una pandemia, la spagnola. Ci sembrava essere al riparo da tutto ciò. E invece la terza guerra mondiale , a
pezzi ma sempre mondiale , ed una nuova pandemia ( che solo un vaccino e non altro potranno debellare !)
stanno caratterizzando il primo ventennio di questo secolo.
Dio sa quanto avremmo desiderato non far vivere ai nostri figli e ai nostri padri questi giorni. Ma Dio sa
anche , e noi con Lui, che nulla abbiamo fatto per evitare queste sofferenze: la catastrofe ecologica
determinata dalle guerre e dalla economia estrattiva , la distruzione delle biodiversità, lo smantellamento del
welfare e della sanità pubblica, un impero della morte sempre più invadente con investimenti tanto ingenti
quanto occultati (chi sa oggi che un F35 costa 2000 posti letto di una terapia intensiva? Chi sa ancora che un
solo casco per F35 ha il modico (!) costo di euro quattrocentomila ?, risorse sottratte alla ricerca , alla salute,
alla istruzione, ai poveri di questo mondo.
A pagare il prezzo più alto di questa pandemia ad oggi sono i nostri padri. Se ne va in questi giorni la parte
migliore di noi, la nostra memoria e la nostra sapienza. Ma anche nella solitudine, che della morte è
l'anticamera, sono sicuro che i nostri padri , le nostre madri, hanno dato significato anche alla loro ultima
sofferenza, donando gli ultimi momenti della loro vita per il bene della nostra umanità. Per questa umanità
avranno pregato nella loro ultima ora ed poi anche in quella piazza, piazza San Pietro, apparentemente vuota,
hanno pregato insieme a Francesco. No, non era solo quella sera Francesco. Insieme a lui tutti loro a
contemplare il Crocefisso miracoloso
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: Gesù confitto su un versante della Croce e loro confitti sull'altro versante
. Confitti ma non sconfitti ! Così ci diceva don Tonino che aggiungeva : " la sofferenza tiene in piedi il
mondo "! La sofferenza di quanti senza il conforto dei familiari ci hanno lasciato. Ma con il conforto di
Cristo perchè su quella croce a soffrire c'era anche Lui! Qualsiasi uomo , qualsiasi re, potendo scenderebbe
dalla croce. Lui no. Solo un Dio non scende dal Legno
, il nostro Dio. Perchè i suoi figli non possono scendere ( David Turoldo ). Ecco perchè la resurrezione in
realtà, è un mistero interno alla crocefissione: nella condivisione con Lui di quel Legno vi è lo svelamento di
questo mistero.
E tu caro don Tonino a noi oggi , reclusi in una cella, ci inviti a cercare il cielo in una stanza: "Cella sit tibi
coelum ", la cella sia per te come il cielo! Ci hai detto che il mondo è un " villaggio globale " sicchè ciò che
accade lontano da noi, " è come se si verificasse dietro l'angolo di casa nostra ".
Perchè oggi tutto è interconnesso, tutto è relazionato : salute, ambiente, cultura, biodiversità, istruzione,
guerra e pace, e sanità! La pandemia che ci sta travolgendo ci ha detto che nessun sistema economico può
reggere senza una buona sanità pubblica , che la salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno ( la salute del
re dipende dalla salute del suo suddito
! ), che deforestazione , allevamento intensivo, crisi ecologiche sono il terreno fertile per ricorrenti pandemie.
Attendiamo a giorni il Risorto. Ma attendiamo anche la Resurrezione!
La Resurrezione come irruzione di una nuova vita, di una " seconda creazione " . La resurrezione del pianeta
e di tutti noi suoi inquilini. Abbiamo capito che con il cosmo e le sue leggi siamo in debito, che il nostro
agire politico ha alimentato solo il caos, che la nostra Europa attende ora o mai più di essere fondata (sic!) ,
che il virus ha creato una emergenza globale che deve essere affrontata solo con una politica globale. C'è nel
mondo tanta di nostalgia di futuro. A " Maria , donna del sabato santo" Tonino Bello chiede : " Verranno
giorni sottratti all'usura delle lacrime ? Esistono spazi di gratuità, dove non smetteremo più gli abiti di festa?
Santa Maria, donna del sabato Santo.... ridestaci nel cuore , attraverso i segnali del futuro, una intensa
nostalgia di rinnovamento, che si traduca in fiducioso impegno a camminare nella storia ". Queste le nostre
speranze e le nostre promesse.
Giancarlo Piccinni,
Presidente Fondazione don Tonino Bello
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Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca
LA FIGURA E IL MINISTERO EPISCOPALE DI
MONS. VITO DE GRISANTIS
Mons. Vito De Grisantis è stato Vescovo della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, dalla
calda serata del 29 luglio 2000 all’alba del 1° aprile 2010. Nato il 20 agosto del 1941, è stato
ordinato presbitero il 27 giugno del 1965, per poi essere consacrato vescovo il 26 luglio 2000. Ha
compiuto gli studi classici presso il Liceo "Palmieri" di Lecce, quindi quelli teologici presso il
Pontificio Seminario regionale di Molfetta. Ha frequentato il corso biennale della facoltà di Scienze
dell'educazione, con indirizzo in Sociologia dell'educazione, presso la Pontificia Università
Salesiana di Roma ed ha conseguito il dottorato in Teologia con specializzazione in "Teologia del
matrimonio e della famiglia" presso l'istituto "Giovanni Paolo II" per studi su matrimonio e famiglia
della Pontificia Università Lateranense di Roma.
Ha ricoperto diversi incarichi nella arcidiocesi di Lecce: direttore spirituale e docente di
italiano e latino nel Seminario vescovile, segretario dell'Ufficio amministrativo diocesano, vice
assistente diocesano della Gioventù italiana di Azione cattolica, vicario cooperatore nella
parrocchia Santa Rosa di Lecce, vicario economo ed infine parroco, dal 1975 al 2000. Per 25 anni
ha portato nelle case, tra la gente, i giovani e gli anziani il messaggio evangelico, con dolcezza e
amabilità, lasciando un segno indelebile nel ricordo di tutti.
Contraddistinto da bontà cristiana, da una saggezza e una pacatezza che lo hanno reso
punto di riferimento per migliaia di fedeli è stato un baluardo di speranza, di virtù e rettitudine
tanto da ispirare anche i comportamenti dei non credenti e illuminare le scelte delle istituzioni,
degli uomini della società civile del Salento. Un Pastore sempre presente e vicino alla gente. Una
guida sicura per i tanti fedeli che negli anni hanno potuto seguire i suoi insegnamenti. Una vita
intera al servizio di Dio, della Chiesa e del prossimo. Sempre attento ai bisogni dei fedeli. Per tutti,
aveva sempre una costante parola di conforto e speranza.
I dieci anni di intensa azione pastorale, come Vescovo della diocesi ugentina, sono stati
scanditi da due piani pastorali diocesani quinquennali e da due visite pastorali. Ha aiutato così la
diocesi a prendere coscienza che era necessaria una maggiore comunione a tutti i livelli, e che era
ancora lungo il cammino verso una fede adulta e pensata. Puntando sugli adulti e sui giovani, ha
promosso gli organismi parrocchiali di partecipazione.
L’ambito della pastorale giovanile e familiare fu da lui particolarmente privilegiato con
opportune e significative iniziative e sussidi diocesani. Nei mutati contesti del laicato cattolico e
nella fioritura del suo associazionismo, un’attenzione speciale dedicò all’Azione Cattolica.
Alimentò con entusiasmo la spiritualità missionaria della diocesi e la sua generosa attività
caritativa visitando il Rwanda e allargando ad altri paesi in via di sviluppo l’orizzonte operativo.
La società salentina non fu estranea alle attenzioni di Mons. De Grisantis, condividendo con
gli amministratori dei 18 comuni della diocesi le preoccupazioni per le condizioni economiche. La
realizzazione della scuola di formazione socio-politica, rappresentò l’intima convinzione che la
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Chiesa diocesana può contribuire allo sviluppo del territorio. Promosse il senso della pastorale
sociale e del lavoro con la visita agli emigrati in Svizzera nel 2001, creò l’ufficio specifico e
incoraggiò l’adesione della diocesi al “Progetto Policoro”. Istituì la consulta diocesana e inaugurò la
casa di accoglienza “Maior Caritas” di Tricase, per accogliere i familiari forestieri degli ammalati
degenti presso l’ospedale “Card. G. Panico” e da ultimo il Progetto Tobia, attivando nel febbraio
2010 un fondo di garanzia finalizzato alla concessione di prestiti, per aiutare giovani e adulti ad
avviare una piccola impresa in forma individuale o cooperativistica.
Mons. De Grisantis aveva anche una sensibilità artistica. Per questo si impegnò a
promuovere il restauro di varie chiese parrocchiali, la costruzione di una nuova chiesa e il recupero
di ambienti per l’attività educativa delle parrocchie. Significativa per la storia religiosa della diocesi
fu l’avvio del processo di canonizzazione della giovane serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro di
Taurisano. Momento di rilievo per la memoria ecclesiale fu la traslazione dal cimitero di Leverano,
nella Basilica di Leuca, della salma del vescovo Mons. Mario Miglietta, che guidò la diocesi
ugentina negli anni 198 -92.
Resteranno a testimonianza dell’altissima spiritualità e del senso pratico del compianto
Vescovo, la realizzazione del nuovo Auditorium di Alessano. Storica è stata la visita di Sua Santità
Benedetto XVI, nel pomeriggio del 14 giungo 2008. In preparazione al memorabile evento il
presule promosse un grande movimento organizzativo e culturale, in cui manifestò le sue capacità
di suscitare il senso religioso delle popolazioni salentine, con l’iniziativa della “peregrinatio
Mariae”, nei paesi della Diocesi.
Da non dimenticare, infine, è la prima preoccupazione pastorale del Vescovo De Grisantis: i
preti, ritenuti stimati ed amati come i suoi primi e principali collaboratori. Fu sua l’iniziativa del
pranzo ai ritiri mensili, la cena per gli auguri pasquali, in seminario, dopo la messa crismale del
mercoledì santo; inventò gli aggiornamenti residenziali a fine giugno. Certamente il clero ricevette
la lezione di amare e servire la gente cristiana; come le sue gioie e le sue delusioni, ma soprattutto
la forza adamantina nelle ripetute stazioni della sua via crucis decennale, i suoi ripetuti ricoveri in
ospedale e poi la sua lunga corsa finale.
È morto dopo una lunga ed estenuante sofferenza, vissuta con grande spirito di fede e
intrisa di preghiera, all’alba del 1° aprile, nell’ospedale “Card. G. Panico” di Tricase. Nella
presentazione al libro che ho pubblicato nel marzo del 2012 ho scritto: « Mons. Vito De Grisantis
ha vissuto la sua vita per Cristo, per lui ha profuso senza risparmio le sue energie, per lui ha
sofferto! Vivendo e morendo in questo modo ha cantato la carità pastorale di Cristo con le parole
e con i gesti, considerandosi solo un “umile servo del Signore»
La sua memoria rimane in benedizione. Siamo certi che anche il ricordo di noi tutti è vivo
nel suo cuore. Lo ha dichiarato lui stesso nel testamento spirituale: «Porterò tutti coloro che ho
conosciuto, durante il mio servizio alla Chiesa, nel mio cuore davanti a Dio».
Ugento, 30 marzo 2020
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“IL TRASPORTO DI CRISTO”
Il trasporto di Cristo, un’opera eseguita di getto, sulla scia
emozionale,
di
una
“Quarantena
Pasquale”
vissuta
nell’apprensione per l’emergenza sanitaria COVID 19.

Vedere le immagini dei tanti, in particolar modo operatori sanitari, impegnati in prima linea, ha suscitato in
me il desidero di offrire un tributo attraverso il mio fare creativo. L’impegno? Quello di portare a termine
l’opera per il giovedì santo, un modo personale per Vivere la preparazione ai giorni della Passione. Si, la
Passione, quella di Cristo, che in tanti, in questa emergenza hanno abbracciato.
Le figure, ambientate in uno scenario dell’eccellenza Sanitaria territoriale, quella, della “Pia Fondazione di
Culto e Religione Card. G. Panico” di Tricase. Il gruppo di trasportatori, angeli nelle vesti di sanitari che
indossano la “mascherina di protezione” che ormai caratterizza anche il nostro quotidiano, abbracciano il
Corpo di Cristo, quel Corpo, che tante volte in questi giorni hanno anche accompagnato nello spirito. Quel
Corpo di troppi Uomini e Donne sopraffatti della malattia, che hanno lasciato il vivere terreno, senza la
consolazione delle persone più care. Anche questo particolare è rappresentato nello scenario, Maria, tende
la mano verso il Figlio, senza riuscire a toccarlo per un ultimo addio. Sul pavimento, a simboleggiare il
dramma, su delle tessere con i colori dell’amato nostro Bel Paese, sono posizionati i chiodi e lo stetoscopio,
segni di passione di ieri e di oggi.
Ma, dall’alto, a coronare la scena Caritatevole nella Fede, ad irradiare l’accadimento è la Speranza…..nella
Luce Pasquale.
Doverosa è stata la condivisione emozionale di questo mio dipinto, con il Parco Culturale Ecclesiale – De
Finibus Terrae – Capo S.M. di Leuca, insieme all’ufficio Caritas diocesano, già da tempo partner, in
numerose iniziative culturali e caritatevoli come questa. Donando questa mia opera, alla Pia Fondazione
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di Culto Card. G. Panico di Tricase, quale segno di vicinanza e stima per il prezioso lavoro svolto dalle Suore
Marcelline.
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Intervista a me stessa
di Marilena De Pietro
docente e formatrice UCIIM
“Crediamo in una scuola che si rinnova e non si ferma, anche in condizioni
di emergenza. Sosteniamo che le metodologie innovative siano un bene
irrinunciabile”, dichiarano nel Manifesto i docenti, che in questi giorni sono tra
l’altro impegnati a supportare, con un ciclo di webinar condotti insieme alla rete delle
Piccole Scuole, i dirigenti e gli insegnanti degli istituti chiusi a seguito del DPCM
del 4 marzo”. La dichiarazione è tratta da IndireInforma del 6 marzo 2020.
Da quei giorni in poi, in tutt’Italia, il tempo è sembrato più che mai
congelato e noi con lui.
Come decido di procedere, dunque?
Nella Scuola, tutto è ancora fermo, raggelato, in ginocchio davanti a
questa terribile emergenza che, tuttavia, ci vede più che mai uniti, all’interno della grande famiglia
italiana come docenti, dirigenti, educatori.
Quando ho iniziato a scrivere, ho avvertito una duplice sensazione: la prima, imbarazzo davanti
alle Comunità scolastiche delle zone più colpite da morte e lutto (a cui rivolgo quotidianamente il mio
pensiero); la seconda, incompiutezza delle stesse idee proposte perché ritengo che mai nessun lavoro
didattico possa essere pienamente esaustivo, senza la classe reale e i suoi volti.
Scelgo la forma dell’intervista a me stessa, il mio interlocutore più grande, dopo Dio e i miei
alunni, in questi giorni di isolamento e sana solitudine.
Cosa si è rivelato più utile?
Innanzitutto, avere una buona dose di speranza cristiana mista a realismo e fiducia; attingere a piene
mani alla creatività, trovando supporto in vari corsi e webinar relativi alla didattica a distanza; cercare
ispirazione nella preghiera e in quel soffitto bianco puntato a lungo, nel tentativo di ricondurre i
contenuti alle applicazioni, ai portali e ai software più consoni ma soprattutto alle reali capacità degli
allievi. Devo ammettere, tuttavia, che molti di questi ultimi mi hanno letteralmente sorpreso in positivo
e di questo gioisco.
Cosa ne è scaturito?
Il risultato, a mio parere, è plurimo: il perfezionamento di una metodologia, adeguata senza dubbio al
momento di crisi; l’attenzione verso le esigenze manifestate dalle classi; il collegamento fra esperienza e
passione, fra principi nobili e prassi quotidiane, fra professionalità e innovazione, senza mai perdere di
vista la dimensione della persona in tutte le sue sfaccettature.
Se il cuore pulsante della Scuola Italiana risiede, in questa precisa stagione, nella didattica a
distanza, la chiave per aprirlo è proprio il ruolo degli insegnanti e la loro preziosa missione “senza
ambizioni”, con l’unico scopo di indicare la strada per “restare umani”.
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Qual è il nucleo del percorso finora svolto?
Il nucleo è proprio la condivisione, con la
consapevole certezza che, come dice la saggezza popolare,
“da cosa nasce cosa”, utile per altre attività preparatorie in
classe virtuale, con rimandi alle fonti e ai materiali didattici
on line. Vitali le videoconferenze e le varie chat di gruppo, che inconsapevolmente rimandano a quell’
“odore di umano” di cui erano impregnate le aule, prima che il CoVid19 serrasse a lungo porte e
finestre, chiudendoci fuori.
C’è un lavoro più significativo e distintivo rispetto ad altri?
Si. Il laboratorio di lettura silenziosa attiva che porto avanti sistematicamente nelle mie classi da
circa sette anni, dal titolo “Il libro del cuore”- un ambiente di apprendimento ispirato ad un
suggerimento di Alessandro D’Avenia - . Lo ritengo significativo perché è ciò che ora manca di più ai
ragazzi che leggevano frequentemente anche in mia presenza, il loro libro preferito scelto fra i classici
più o meno recenti. Ecco perché è una delle prime attività che ho proseguito con la sospensione della
didattica in presenza. Tale ambiente ha creato gruppo su ascolto, emozioni, empatia, conflitti da cui
sono scaturite letture “liberatorie” e viceversa; ha continuato a contribuire alla costruzione di senso
critico. A partire da un’esperienza consolidata, siamo riusciti a riprendere un concetto fondamentale:
“L’esistenza è una storia che non riusciamo a cogliere se la riduciamo ad una concetto o all’affastellarsi insensato di
esperienze ed emozioni” (A. D’Avenia).
C’è un percorso che ha suscitato particolare emozione?
Si. “Petrarca trova rifugio in casa mia”, un itinerario didattico nel mondo della Letteratura
italiana contestualizzata in situazione, attraverso l’analisi testuale e metrica di “O cameretta” di F.
Petrarca e i riferimenti al forzato ma responsabile isolamento accolto con consapevolezza per il bene di
tutti. Si è trattato di un’unità di apprendimento che si è quasi imposta prepotentemente: dopo aver
svolto la consueta analisi del testo, è sorta l’idea di accostare alcuni versi del “Canzoniere” di Petrarca
alla nostra vita. Ne è nato persino un accostamento fra il testo, la propria casa e l’angolo di rifugio
preferito da ciascun allievo. Ringrazio di cuore i miei alunni perché, mettendo in comune i loro scatti,
hanno moltiplicato i nostri sguardi.
Quale messaggio rivolgo a tutti, in chiusura?
Dopo il buon Dio, un grazie immenso lo rivolgo al Vescovo Mons. Vito Angiuli - per la sua
costante e incoraggiante presenza - e a tutti gli amici Sacerdoti che non hanno abbandonato mai il loro
gregge, guidandolo e sostenendolo fortemente; ringrazio i miei Alunni per aver creduto in ogni
proposta formativa avviata con loro. Ringrazio l’UCIIM, a cui appartengo anche come formatrice, e la
mia Comunità scolastica “E. Giannelli” di Parabita.
Concludo con un messaggio di fiducia, preso in prestito da altri Autori: “Gli insegnanti ideali sono
quelli che si offrono come ponti verso la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi di loro per compiere la traversata;
poi, a traversata compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli a fabbricarsi da soli ponti nuovi”(Nikos
Kazantzakis). La vera “lezione di vita” la apprendo ogni giorno dalla meraviglia dell’adattamento a
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situazioni nuove, tipiche delle persone che affrontano un nemico. L’emergenza Covid19 ha
intaccato la bellezza del camminare insieme recidendo solo apparentemente i legami umani. Una vera e

propria cordata ci ha interconnessi e sarà questa a
sostenerci in futuro: una bella cordata…a due metri di distanza
gli uni dagli altri. Solo così, presto, raggiungeremo la vetta, con
la certezza che “Sul monte il Signore provvede” (Gen 22, 1, 14).

Carissimi,
in questo tempo di prolungata quarantena abbiamo imparato a riscoprire e dare valore alla
comunità familiare, ai gesti semplici del vivere quotidiano, pur nelle difficoltà del dover ristabilire gli
equilibri domestici nella condivisione di spazi e tempi.
Il lockdown obbligatorio ha messo in luce come la famiglia è davvero «la cellula originaria della vita
sociale» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2207); mamme e papà si messi in gioco nel ruolo di maestri,
professori ed esperti informatici al fine di garantire la continuità didattica dei propri figli. La «famiglia
cristiana, arricchita della grazia e delle esigenze del matrimonio sacramento» (Gravissimum educationis, n.
3), ha riscoperto la responsabilità e la gioia dell’educare alla fede, al bene comune e alle virtù sociali. E tutto
questo mentre molti genitori erano impegnati nello smart-working o in ansia per blocco di ogni attività
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lavorativa. Possiamo affermare con forza, allora,
che la tenuta sociale di questo tempo difficile è
stata garantita dalle famiglie, con tutte le difficoltà
che ne sono conseguite; certo, nonostante il
graduale allentamento del lockdown, i sacrifici e
l’impegno continueranno anche nei prossimi mesi.
Ed è per questo motivo che il Forum delle
Associazioni Familiari ha pensato di proporre un
flashmob per dire “grazie” alle famiglie. Pertanto,
DOMENICA 03 MAGGIO 2020 ORE 18.00 invitiamo
le famiglie, al suono delle campane, ad unirsi sui
balconi in un unico applauso per dirsi “grazie”. «Certamente non una festa o un segnale per dire che è finito
tutto, viste le drammatiche circostanze che stiamo ancora continuando a vivere – scrive Ludovica Carli,
presidente regionale del Forum – ma un’occasione per ribadire e sottolineare l’impegno delle famiglie nel
continuare a fare da ammortizzatore sociale durante la quarantena che ci ha coinvolti».
Il Forum regionale ha provveduto a chiedere ai nostri Vescovi la cortesia di condividere l’iniziativa
attraverso gli Uffici di Pastorale Familiare e invitare i parroci a suonare le campane delle proprie chiese
all’orario indicato. Continuiamo a sostenere le famiglie cristiane, autentiche «chiese domestiche», con la
preghiera e la carità operosa, nonché anche attraverso questi gesti significativi.
Tricase, 02 maggio 2020
IL DIRETTORE
Don Pierluigi Nicolardi
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Cari amici, spero che stiate tutti bene! Come ogni anno, la IV dom. del Tempo
di Pasqua coincide con la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Quest'anno sarà una modalità tutta particolare, tuttavia ci tengo
ad esporvi alcuni appuntamenti che ci potranno aiutare a vivere questo
momento.
📌 Lunedì 27 aprile, alle 20, sul canale YouTube del "Centro Regionale
Vocazioni - Puglia", sarà possibile assistere all'incontro dal vivo con don Fabio
Rosini, direttore del Centro vocazioni della diocesi di Roma. Ci aiuterà ad
accogliere alcune provocazioni, a partire dal testo che il Papa ha inviato per
l'occasione.
📌 Mercoledì 29, sempre alle 20 e sullo stesso canale YouTube, ci sarà
l'incontro con Luciano Manicardi, priore della fraternità di Bose. Anche lui si
inserirà sul solco di don Fabio.
📌 Giovedì 30, alle 20 in Tv, su Teleonda - Canale 90, trasmetteremo la veglia
diocesana di preghiera per le vocazioni. La veglia sarà presieduta dal vescovo e
virtualmente potremo partecipare tutti. Sarà un appuntamento per rifocalizzare
il nostro cammino a partire dalla nostra identità di chiamati! Allego al
messaggio la locandina dell'evento.
📌 Domenica 3 maggio, a livello parrocchiale, sarà possibile, qualora lo
vogliate, avere un'attenzione particolare per celebrare la 57ª Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni. Vi allego un pdf con alcune indicazioni
inviate dal Centro nazionale.
Spero che, nonostante le restrizioni, potremo vivere intensamente questo
momento di riflessione e di preghiera sulla nostra identità di cristiani chiamati
a vivere con Cristo il meglio della vita.
Un caro abbraccio, don Davide
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 57ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
(3 maggio 2020)

Le parole della vocazione

Cari fratelli e sorelle!
Il 4 agosto dello scorso anno, nel 160° anniversario della morte del santo Curato d’Ars, ho voluto
offrire una Lettera ai sacerdoti, che ogni giorno spendono la vita per la chiamata che il Signore ha
rivolto loro, al servizio del Popolo di Dio.
In quell’occasione, ho scelto quattro parole-chiave – dolore, gratitudine, coraggio e lode – per
ringraziare i sacerdoti e sostenere il loro ministero. Ritengo che oggi, in questa 57ª Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, quelle parole si possano riprendere e rivolgere a tutto il
Popolo di Dio, sullo sfondo di un brano evangelico che ci racconta la singolare esperienza capitata
a Gesù e Pietro durante una notte di tempesta sul lago di Tiberiade (cfr Mt 14,22-33).
Dopo la moltiplicazione dei pani, che aveva entusiasmato la folla, Gesù ordina ai suoi di salire sulla
barca e di precederlo all’altra riva, mentre Egli avrebbe congedato la gente. L’immagine di questa
traversata sul lago evoca in qualche modo il viaggio della nostra esistenza. La barca della nostra
vita, infatti, avanza lentamente, sempre inquieta perché alla ricerca di un approdo felice, pronta ad
affrontare i rischi e le opportunità del mare, ma anche desiderosa di ricevere dal timoniere una
virata che conduca finalmente verso la giusta rotta. Talvolta, però, le può capitare di smarrirsi, di
lasciarsi abbagliare dalle illusioni invece che seguire il faro luminoso che la conduce al porto sicuro,
o di essere sfidata dai venti contrari delle difficoltà, dei dubbi e delle paure.
Succede così anche nel cuore dei discepoli, i quali, chiamati a seguire il Maestro di Nazaret, devono
decidersi a passare all’altra riva, scegliendo con coraggio di abbandonare le proprie sicurezze e di
mettersi alla sequela del Signore. Questa avventura non è pacifica: arriva la notte, soffia il vento
contrario, la barca è sballottata dalle onde, e la paura di non farcela e di non essere all’altezza
della chiamata rischia di sovrastarli.
Il Vangelo ci dice, però, che nell’avventura di questo non facile viaggio non siamo soli. Il Signore,
quasi forzando l’aurora nel cuore della notte, cammina sulle acque agitate e raggiunge i discepoli,
invita Pietro ad andargli incontro sulle onde, lo salva quando lo vede affondare, e infine sale sulla
barca e fa cessare il vento.
La prima parola della vocazione, allora, è gratitudine. Navigare verso la rotta giusta non è un
compito affidato solo ai nostri sforzi, né dipende solo dai percorsi che scegliamo di fare. La
realizzazione di noi stessi e dei nostri progetti di vita non è il risultato matematico di ciò che
decidiamo dentro un “io” isolato; al contrario, è prima di tutto la risposta a una chiamata che ci
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viene dall’Alto. È il Signore che ci indica la riva verso cui andare e che, prima ancora, ci dona il
coraggio di salire sulla barca; è Lui che, mentre ci chiama, si fa anche nostro timoniere per
accompagnarci, mostrarci la direzione, impedire che ci incagliamo negli scogli dell’indecisione e
renderci capaci perfino di camminare sulle acque agitate.
Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il Signore ci è venuto incontro, magari
proprio mentre la nostra barca era in preda alla tempesta. «Più che una nostra scelta, è la risposta
alla chiamata gratuita del Signore» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto 2019); perciò, riusciremo a
scoprirla e abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e saprà cogliere il
passaggio di Dio nella nostra vita.
Quando i discepoli vedono Gesù avvicinarsi camminando sulle acque, inizialmente pensano che si
tratti di un fantasma e hanno paura. Ma subito Gesù li rassicura con una parola che deve sempre
accompagnare la nostra vita e il nostro cammino vocazionale: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!» (v. 27). Proprio questa è la seconda parola che vorrei consegnarvi: coraggio.
Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la strada che il Signore traccia
per noi sono i fantasmi che si agitano nel nostro cuore. Quando siamo chiamati a lasciare la nostra
riva sicura e abbracciare uno stato di vita – come il matrimonio, il sacerdozio ordinato, la vita
consacrata –, la prima reazione è spesso rappresentata dal “fantasma dell’incredulità”: non è
possibile che questa vocazione sia per me; si tratta davvero della strada giusta? Il Signore chiede
questo proprio a me?
E, via via, crescono in noi tutte quelle considerazioni, quelle giustificazioni e quei calcoli che ci
fanno perdere lo slancio, ci confondono e ci lasciano paralizzati sulla riva di partenza: crediamo di
aver preso un abbaglio, di non essere all’altezza, di aver semplicemente visto un fantasma da
scacciare.
Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita – come quella di sposarsi o consacrarsi in modo
speciale al suo servizio – richiede coraggio. Egli conosce le domande, i dubbi e le difficoltà che
agitano la barca del nostro cuore, e perciò ci rassicura: “Non avere paura, io sono con te!”. La fede
nella sua presenza che ci viene incontro e ci accompagna, anche quando il mare è in tempesta, ci
libera da quell’accidia che ho già avuto modo di definire «tristezza dolciastra» (Lettera ai sacerdoti,
4 agosto 2019), cioè quello scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la
bellezza della vocazione.
Nella Lettera ai sacerdoti ho parlato anche del dolore, ma qui vorrei tradurre diversamente questa
parola e riferirmi alla fatica. Ogni vocazione comporta un impegno. Il Signore ci chiama perché
vuole renderci come Pietro, capaci di “camminare sulle acque”, cioè di prendere in mano la nostra
vita per metterla al servizio del Vangelo, nei modi concreti e quotidiani che Egli ci indica, e
specialmente nelle diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e di vita consacrata. Ma noi
assomigliamo all’Apostolo: abbiamo desiderio e slancio, però, nello stesso tempo, siamo segnati da
debolezze e timori.
Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci attendono – nella vita
matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o delle avversità che si presenteranno, allora
distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e, come Pietro, rischieremo di affondare. Al contrario, pur
nelle nostre fragilità e povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Signore Risorto e di
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vincere anche le tempeste. Lui infatti ci tende la mano quando per stanchezza o per paura
rischiamo di affondare, e ci dona lo slancio necessario per vivere la nostra vocazione con gioia ed
entusiasmo.
Infine, quando Gesù sale sulla barca, il vento cessa e le onde si placano. È una bella immagine di
ciò che il Signore opera nella nostra vita e nei tumulti della storia,specialmente quando siamo nella
tempesta: Egli comanda ai venti contrari di tacere, e le forze del male, della paura, della
rassegnazione non hanno più potere su di noi.
Nella specifica vocazione che siamo chiamati a vivere, questi venti possono sfiancarci. Penso a
coloro che assumono importanti compiti nella società civile, agli sposi che non a caso mi piace
definire “i coraggiosi”, e specialmente a coloro che abbracciano la vita consacrata e il sacerdozio.
Conosco la vostra fatica, le solitudini che a volte appesantiscono il cuore, il rischio dell’abitudine
che pian piano spegne il fuoco ardente della chiamata, il fardello dell’incertezza e della precarietà
dei nostri tempi, la paura del futuro. Coraggio, non abbiate paura! Gesù è accanto a noi e, se lo
riconosciamo come unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la mano e ci afferra per salvarci.
E allora, pur in mezzo alle onde, la nostra vita si apre alla lode. È questa l’ultima parola della
vocazione, e vuole essere anche l’invito a coltivare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima:
grata per lo sguardo di Dio che si è posato su di lei, consegnando nella fede le paure e i
turbamenti, abbracciando con coraggio la chiamata, Ella ha fatto della sua vita un eterno canto di
lode al Signore.
Carissimi, specialmente in questa Giornata, ma anche nell’ordinaria azione pastorale delle nostre
comunità, desidero che la Chiesa percorra questo cammino al servizio delle vocazioni, aprendo
brecce nel cuore di ogni fedele, perché ciascuno possa scoprire con gratitudine la chiamata che Dio
gli rivolge, trovare il coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella fede in Cristo e, infine, offrire la
propria vita come cantico di lode per Dio, per i fratelli e per il mondo intero. La Vergine Maria ci
accompagni e interceda per noi.

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 marzo 2020, II Domenica di Quaresima

Francesco
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#INSIEMENONOSTANTE. Dieci anni fa moriva don Vito De
Grisantis. Il ricordo di mons. Angiuli
31 Marzo 2020
Domani ricorre il decimo anniversario della morte di mons. Vito De Grisantis, vescovo
di Ugento-Santa Maria di Leuca e per 25 anni parroco di Santa Rosa in Lecce. Domani
sera (alle 19 in diretta su Portalecce e Telerama) l'arcivescovo Michele Seccia celebrerà
la messa in suo suffragio. Volentieri ospitiamo oggi il prezioso contributo di mons. Vito
Angiuli, successore di De Grisantis alla guida della Chiesa ugentina.
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Mons. Vito De Grisantis è stato vescovo della Diocesi di Ugento- S. Maria di
Leuca, dalla calda serata del 29 luglio 2000 all’alba del 1° aprile 2010.
Nato il 20 agosto del 1941, è stato ordinato presbitero il 27 giugno del 1965, per poi
essere consacrato vescovo il 26 luglio 2000. Ha compiuto gli studi classici presso il Liceo
"Palmieri" di Lecce, quindi quelli teologici presso il Pontificio seminario regionale
di Molfetta. Ha frequentato il corso biennale della facoltà di Scienze dell'educazione, con
indirizzo in Sociologia dell'educazione, presso la Pontificia Università Salesiana
di Roma ed ha conseguito il dottorato in Teologia con specializzazione in "Teologia del
matrimonio e della famiglia" presso l'istituto "Giovanni Paolo II" per studi su matrimonio e
famiglia della Pontificia Università Lateranense di Roma.
Ha ricoperto diversi incarichi nella arcidiocesi di Lecce: direttore spirituale e docente di
italiano e latino nel Seminario vescovile, segretario dell'Ufficio amministrativo diocesano,
vice assistente diocesano della Gioventù italiana di Azione cattolica, vicario cooperatore
nella parrocchia Santa Rosa di Lecce, vicario economo ed infine parroco, dal 1975 al
2000. Per 25 anni ha portato nelle case, tra la gente, i giovani e gli anziani il messaggio
evangelico, con dolcezza e amabilità, lasciando un segno indelebile nel ricordo di tutti.

Contraddistinto da bontà cristiana, da una saggezza e una pacatezza che lo hanno reso
punto di riferimento per migliaia di fedeli è stato un baluardo di speranza, di virtù e
rettitudine tanto da ispirare anche i comportamenti dei non credenti e illuminare le scelte
delle istituzioni, degli uomini della società civile del Salento. Un pastore sempre presente e
vicino alla gente. Una guida sicura per i tanti fedeli che negli anni hanno potuto seguire i
suoi insegnamenti. Una vita intera al servizio di Dio, della Chiesa e del prossimo. Sempre
attento ai bisogni dei fedeli. Per tutti, aveva sempre una costante parola di conforto e
speranza.
I dieci anni di intensa azione pastorale, come vescovo della diocesi ugentina, sono stati
scanditi da due piani pastorali diocesani quinquennali e da due visite pastorali. Ha aiutato
così la diocesi a prendere coscienza che era necessaria una maggiore comunione a tutti i
livelli, e che era ancora lungo il cammino verso una fede adulta e pensata. Puntando sugli
adulti e sui giovani, ha promosso gli organismi parrocchiali di partecipazione.
L’ambito della pastorale giovanile e familiare fu da lui particolarmente privilegiato con
opportune e significative iniziative e sussidi diocesani. Nei mutati contesti del laicato
cattolico e nella fioritura del suo associazionismo, un’attenzione speciale dedicò all’Azione
cattolica. Alimentò con entusiasmo la spiritualità missionaria della diocesi e la sua
generosa attività caritativa visitando il Rwanda e allargando ad altri paesi in via di sviluppo
l’orizzonte operativo.
La società salentina non fu estranea alle attenzioni di mons. De Grisantis, condividendo
con gli amministratori dei 18 comuni della diocesi le preoccupazioni per le condizioni
economiche. La realizzazione della scuola di formazione socio-politica, rappresentò
l’intima convinzione che la Chiesa diocesana può contribuire allo sviluppo del territorio.
Promosse il senso della pastorale sociale e del lavoro con la visita agli emigrati in Svizzera
nel 2001, creò l’ufficio specifico e incoraggiò l’adesione della diocesi al “Progetto Policoro”.
Istituì la consulta diocesana e inaugurò la casa di accoglienza “Maior Caritas” di Tricase,
per accogliere i familiari forestieri degli ammalati degenti presso l’ospedale “Card. G.
Panico” e da ultimo il Progetto Tobia, attivando nel febbraio 2010 un fondo di garanzia
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finalizzato alla concessione di prestiti, per aiutare giovani e adulti ad avviare una piccola
impresa in forma individuale o cooperativistica.
Mons. De Grisantis aveva anche una sensibilità artistica. Per questo si impegnò a
promuovere il restauro di varie chiese parrocchiali, la costruzione di una nuova chiesa e il
recupero di ambienti per l’attività educativa delle parrocchie. Significativa per la storia
religiosa della diocesi fu l’avvio del processo di canonizzazione della giovane serva di
Dio, Antonia Mirella Solidoro di Taurisano. Momento di rilievo per la memoria ecclesiale
fu la traslazione dal cimitero di Leverano, nella Basilica di Leuca, della salma del
vescovo mons. Mario Miglietta, che guidò la diocesi ugentina negli anni 1981-92.
Resteranno a testimonianza dell’altissima spiritualità e del senso pratico del compianto
vescovo, la realizzazione del nuovo Auditorium di Alessano. Storica è stata la visita di
Sua Santità Benedetto XVI, nel pomeriggio del 14 giungo 2008. In preparazione al
memorabile evento il presule promosse un grande movimento organizzativo e culturale, in
cui manifestò le sue capacità di suscitare il senso religioso delle popolazioni salentine, con
l’iniziativa della “peregrinatio Mariae”, nei paesi della diocesi.
Da non dimenticare, infine, è la prima preoccupazione pastorale del Vescovo De Grisantis:
i preti, ritenuti stimati ed amati come i suoi primi e principali collaboratori. Fu sua l’iniziativa
del pranzo ai ritiri mensili, la cena per gli auguri pasquali, in seminario,
dopo la messa crismale del mercoledì santo; inventò gli aggiornamenti residenziali a fine
giugno. Certamente il clero ricevette la lezione di amare e servire la gente cristiana; come
le sue gioie e le sue delusioni, ma soprattutto la forza adamantina nelle ripetute stazioni
della sua via crucis decennale, i suoi ripetuti ricoveri in ospedale e poi la sua lunga corsa
finale.
È morto dopo una lunga ed estenuante sofferenza, vissuta con grande spirito di fede e
intrisa di preghiera, all’alba del 1° aprile, nell’ospedale “Card. G. Panico” di Tricase. Nella
presentazione al libro che ho pubblicato nel marzo del 2012 ho scritto: «Mons. Vito De
Grisantis ha vissuto la sua vita per Cristo, per lui ha profuso senza risparmio le sue
energie, per lui ha sofferto! Vivendo e morendo in questo modo ha cantato la carità
pastorale di Cristo con le parole e con i gesti, considerandosi solo un umile servo del
Signore»
La sua memoria rimane in benedizione. Siamo certi che anche il ricordo di noi tutti è vivo
nel suo cuore. Lo ha dichiarato lui stesso nel testamento spirituale: «Porterò tutti coloro
che ho conosciuto, durante il mio servizio alla Chiesa, nel mio cuore davanti a Dio».
* Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca
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La domenica delle palme, giorno di gioia e di dolore
Pubblicato su Quotidiano di Puglia 5 aprile 2020

La domenica delle palme segna l’inizio della settimana santa. Il racconto dell’ingresso
festoso di Gesù nella città di Gerusalemme è presente nei quattro Vangeli, pur con alcune varianti,
e richiama la festività ebraica di Sukkot (cfr. Lv 23,40). Essa viene celebrata con il pellegrinaggio a
Gerusalemme. Ciascun fedele porta in mano il “lulav”, un piccolo mazzetto composto dai rami di
tre alberi: la palma, simbolo della fede; il mirto, simbolo della preghiera; il salice, la cui forma delle
foglie rimanda alla bocca chiusa dei fedeli di fronte a Dio (cfr. Lv 23,40). Secondo la tradizione
ebraica, durante questa festa si manifesterà il Messia.
La narrazione evangelica si collega a questa festività ebraica. Il trionfale ingresso di Gesù
nella città santa avviene una settimana prima della sua risurrezione. In sella a un asino, egli è
osannato dalla folla che lo saluta come re di pace (cfr. Zc 9,8-11), agitando rami di palma (cfr.
Gv 12,12-15) e stendendo a terra i mantelli (cfr. Mt 21,7; Mc 11,8; Lc 19,35) come era usanza in
Oriente per una persona degna di onore (cfr. 2Re 9,13). Mentre si avvicina alla città, Gesù volge lo
sguardo verso di essa e piange, consapevole della passione che lo attendeva (cfr. Lc 19.49).
Il rito liturgico celebra l’unità del mistero di morte e risurrezione di Cristo. La triplice
denominazione conferma questa importante verità. Alcuni, infatti, parlano di “domenica
dell’Osanna”, altri di “domenica di passione”. La denominazione “domenica delle palme” sintetizza
i due aspetti. La palma, infatti, è segno di gloria e di martirio.
Il coronavirus ci sta facendo sperimentare concretamente l’unità di questi due aspetti del
mistero. Da una parte, avvertiamo la tristezza per le sofferenze e le numerose morti e, dall’altra, la
gioia per la guarigione di un buon numero di contagiati. Anche la soddisfazione dei medici, degli
infermieri e degli operatori sanitari quando i loro sforzi vanno a buon fine è controbilanciata
dall’amarezza per la morte di alcuni di loro, mentre svolgono la loro missione. Il quadro diventa
più completo, se si considera che alcune famiglie sono nel dolore per non aver potuto stare
accanto ai loro parenti, mentre in altre rifiorisce la speranza per la guarigione dei loro congiunti.
La verità è che gioia e dolore sono inseparabili, come due facce della stessa medaglia, in un
inestricabile e indivisibile gioco delle parti. Vi è qualcosa di misterioso in questo legame teologico,
antropologico e cosmologico tra luce e tenebre, gioia e dolore, vita e morte. Il tema è ripreso da
artisti, poeti e musicisti. Fabrizio De Andrè, nella cantata alla vergine Maria, inserita nella raccolta
“La Buona Novella”, esprime in modo accattivante questo intreccio: «Gioia e dolore hanno il
confine incerto / nella stagione che illumina il viso». Non meno toccanti sono i versi poetici di K.
Gibran: «Quando siete felici, - egli scrive - guardate nel fondo del vostro cuore e scoprirete che è
proprio ciò che vi ha dato dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate ancora nel vostro
cuore e saprete di piangere per ciò che ieri è stato il vostro godimento».
La Sacra Scrittura conferma questo stretto rapporto tra gioia e dolore. Il salmista recita:
«Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia» (Sal 30, 12). Anche il
Nuovo Testamento parla di una gioia che si prova stando in mezzo a «ogni genere di prove» (Gc
1,3). Anzi, assicura che, alla fine del mondo, il dolore sarà assorbito dalla gioia a tal punto da
scomparire del tutto (cfr. Ap 21,4).
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Quest’anno vivremo la festa della palme in un modo insolito, per il peso non indifferente di
angoscia e di tristezza provocato dal coronavirus. Il rito della benedizione delle palme e della
processione si farà solo nelle cattedrali, senza il concorso di popolo. Comprenderemo forse meglio
che la palma, è segno di sofferenza e di gloria, di martiro e di pace.
Per Cristo e per noi, gioia e dolore sono inseparabili.

MONS. ANGIULI HA BENEDETTO UN ALBERELLO DI
ULIVO…
MONS.ANGIULI HA BENEDETTO UN ALBERELLO DI ULIVO
PER CIASCUNO COMUNE DELLA DIOCESI SU INIZIATIVA
DELLA PROTEZIONE CIVILE DI UGENTO
La Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca comunica che lo scorso 5 aprile, Domenica delle
Palme, all’inizio della celebrazione eucaristica svoltasi nella Cattedrale di Ugento, S.E. Mons.
Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca, su iniziativa della Protezione Civile di
Ugento, ha benedetto 17 alberelli di ulivo, che qualche ora dopo sono stati consegnati in dono ai
17 Sindaci dei Comuni della Diocesi, per essere collocati sulla piazza principale della propria
cittadina, quale segno di unità e di comunione di tutta la Chiesa diocesana.
I
17
Comuni
sono: Alessano, Castrignano del
Capo, Corsano, Gagliano del Capo,
Miggiano, Montesano Salentino,
Morciano di Leuca, Patù,PresicceAcquarica,
Ruffano,
Salve,
Specchia
Supersano,Taurisano,Tiggiano,
Tricase e Ugento.

La Santa Messa, presieduta
da Mons. Vito Angiuli,
concelebrata
da Mons.
Beniamino Nuzzo, Vicario
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Generale diocesano, da Don Rocco Frisullo, Parroco della Cattedrale di Ugento, e da
Don Davide Russo,Rettore del Seminario, è stata trasmessa in diretta
dall’emittente televisiva, Antenna Sud live, su Canale 90 DGT, come accade
ogni domenica, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.
La celebrazione si è svolta nel rispetto rigoroso delle disposizioni governative circa le misure per il
contenimento del contagio, all’interno della cattedrale erano presenti il Sindaco di Ugento,
Avv. Massimo Lecci, il Presidente della Protezione Civile di Ugento, Tiziano Esposito, e una piccola
rappresentanza di soci dello stesso sodalizio, che hanno opportunamente disposto gli alberelli
d’ulivo all’ingresso del luogo sacro.
Il Vicario Generale diocesano, Mons. Beniamino Nuzzo, aveva comunicato l’iniziativa a tutti i
sacerdoti e ai Sindaci dei 17 Comuni, invitando a considerare «il dono dell’ulivo, simbolo della
pace, come un segno di speranza in questo tempo difficile e di grande sofferenza, ma anche come
un augurio per un prossimo futuro più sereno e più ricco di valori umani e cristiani».
Unanime è stato il gradimento
dell’iniziativa
sia
da
parte
del
clero ugentino che di tutti i sindaci, i quali
hanno
commentato
tramite social
network:“Grazie, eccellenza, per la
lodevole iniziativa di sostegno spirituale e
di speranza. Grazie per il gesto
estremamente significativo,
a
testimonianza della premura che come
pastore,
non manca
di
assicurare
continuamente a tutti i cittadini delle
nostre comunità.

7 APRILE 2020

Domenica delle Palme:
Ugento-Santa Maria di Leuca, il
vescovo ha benedetto 17 alberelli di ulivo poi consegnati ai
sindaci dei comuni della diocesi.
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La Domenica delle Palme, all’inizio della celebrazione eucaristica svoltasi nella cattedrale
di Ugento, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, su iniziativa della
Protezione Civile di Ugento, ha benedetto 17 alberelli di ulivo, che qualche ora dopo sono
stati consegnati in dono ai 17 sindaci dei comuni della diocesi, per essere collocati sulla
piazza principale della propria cittadina, quale segno di unità e di comunione di tutta la
Chiesa diocesana. Lo rende noto un comunicato diffuso oggi dalla diocesi.
La santa messa, presieduta da mons. Angiuli, concelebrata dal vicario generale, mons.
Beniamino Nuzzo, dal parroco della cattedrale di Ugento, don Rocco Frisullo, e dal rettore
del Seminario, don Davide Russo, è stata trasmessa in diretta dall’emittente televisiva
Antenna Sud live (canale 90 del digitale terrestre), come accade ogni domenica, dall’inizio
dell’emergenza sanitaria.
La celebrazione si è svolta nel rispetto rigoroso delle disposizioni governative circa le
misure per il contenimento del contagio; all’interno della cattedrale erano presenti il
sindaco di Ugento, Massimo Lecci, il presidente della Protezione civile di Ugento, Tiziano
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Esposito, e una piccola rappresentanza
di soci dello stesso sodalizio, che hanno
disposto gli alberelli d’ulivo all’ingresso
del luogo sacro.
Il

vicario

generale

precedentemente,

aveva

diocesano,
comunicato

l’iniziativa a tutti i sacerdoti e ai sindaci
dei 17 comuni, invitando a considerare
“il dono dell’ulivo, simbolo della pace,
come un segno di speranza in questo tempo difficile e di grande sofferenza,
ma anche come un augurio per un prossimo futuro più sereno e più ricco di valori umani e
cristiani”. Unanime è stato il gradimento dell’iniziativa sia da parte del clero ugentino sia
di tutti i sindaci, i quali hanno commentato tramite social network: “Grazie, eccellenza, per
la lodevole iniziativa di sostegno spirituale e di speranza.
Grazie per il gesto estremamente significativo, a testimonianza della premura che, come
pastore, non manca di assicurare continuamente a tutti i cittadini delle nostre comunità”.

Andrà tutto bene: il messaggio del vescovo di Ugento

Andrà tutto bene: il
messaggio del vescovo di
Ugento
Mons. Angiuli: “Speranza certa, che ci viene dal cielo, “Beati quelli che sono
nel pianto, perché saranno consolati. La pandemia del coronavirus è causa
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di un pianto che ha coinvolto tutta l’umanità. Non era mai accaduta una
catastrofe di tali proporzioni”





Cari amici,
lo so che è difficile comprendere e spiegare le parole di Gesù: «Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Fa parte del linguaggio paradossale del
Vangelo. Ma, a pensarci bene, non è la beatitudine del pianto disperato e triste, ma del
dolore accompagnato e consolato.
Anche per la Sacra Scrittura “piangere” è un sentimento umano che sgorga spontaneo nel
cuore, a motivo della sofferenza o della morte di una persona amata. Così Giacobbe
piange quando gli riferiscono che il figlio prediletto, Giuseppe, era stato divorato dalle
belve (cfr. Gn 37,34). L’intero popolo di Israele cade in pianto per il sopraggiungere di un
grande flagello (cfr. 1Sam 6,19; Ne 1,1-4). Gli amici e la sposa piangono quando lo sposo
si dilegua (cfr. Mt 9,15). Per tutti, basti pensare al pianto di Gesù per l’amico Lazzaro,
morto e sepolto già da quattro giorni (cfr. Gv
11, 17.39).
Il pianto ha molti volti, molte cause, molte forme. Il
dolore pervade il cuore e fa sgorgare le lacrime dagli
occhi. In verità, il pianto di Gesù non è causato solo
dalla morte fisica, ma anche da quella procurata dal
peccato. Anche san Paolo, vede il pianto in funzione
catartica per esprimere il dolore di chi desidera
slegarsi dalle catene del peccato (cfr. 2Cor 12,21).
Piange chi si rende conto che il proprio errore ha
comportato l’allontanamento da Dio (cfr. Gc 4,8-9).
La pandemia del coronavirus è causa di un pianto
che ha coinvolto tutta l’umanità. Non era mai
accaduta una catastrofe di tali proporzioni. Il contagio
si è progressivamente diffuso in tutto il mondo,
provocando conseguenze drammatiche in tutti i
paesi. Ora che siamo tutti sotto questa furiosa tempesta che si è abbattuta sull’intera
umanità, si mostra la vacuità del detto: «Mal comune, mezzo gaudio». Questo flagello ha
provocato sofferenze e dolore nei singoli, danni economici e problemi sociali e ha
evidenziato frizioni e dissidi tra gli Stati.
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Ora, in tutto il mondo, si piange per coloro che muoiono senza poter avere la consolazione
della vicinanza dei propri familiari. Si soffre per tutte quelle persone anziane che vivono
nelle case di riposo, divenute luoghi di forzato internamento e di contagio per l’inevitabile
vicinanza tra le persone. Si geme per il fatto che la malattia porta alla morte anche
persone giovani, addirittura bambini di pochi anni, se non di pochi mesi. Ci si addolora per
tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari che contraggono la malattia nell’esercizio
della loro professione fino, talvolta, a morire prima dei loro pazienti.
La beatitudine evangelica, però, non parla solo di pianto, ma anche di consolazione e di
conforto (cfr. Gn 37,35). Spinge a rincuorare gli afflitti e i depressi (cfr. 2 Cor 7,6), a
infondere coraggio in coloro che sono scoraggiati e perplessi (cfr. 1 Ts 3,2). Anche
l’apostolo Paolo, dopo un momento di profonda crisi, comprende che lo scopo della vita
consiste nell’annunciare e testimoniare a tutti la “consolazione di Dio”.
Bisogna avere però lo stesso cuore di Cristo. Egli vede il dolore e ne ha compassione.
Non è spettatore, ma partecipe delle tragedie umane; non è osservatore, ma compagno
nel cammino. Non risponde verbalmente alla sofferenza, ma è vicino alla persona che
piange. Soffre egli stesso, assume su di sé il dolore del mondo e, in modi diversi e
misteriosi, aiuta tutti ad affrontarlo. Sa, per esperienza personale, che il dolore può anche
togliere il respiro fino a soffocare il corpo e a intristire l’anima (cfr. Mc 14,34). Comprende
che può rubare la gioia e perfino la fede, trasformando i viventi in morti che camminano.
Gesù riconosce che il pianto è la risposta del cuore di fronte ad una situazione difficile. Dal
dolore non si scappa. Ma sa anche il dolore può portaci a Dio, «Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione» (2Cor 1,3). Egli, infatti, «ci
consola in ogni nostra tribolazione, affinché possiamo consolare quelli che si trovano in
qualunque tribolazione con quel conforto con cui siamo confortati noi stessi da Dio» (2
Cor 1,4). La consolazione piena è quella che si sperimenterà in cielo. La vita in Dio, infatti,
sarà ricolma di profonda consolazione come racconta la parabola del mendicante Lazzaro
che sta nel seno di Abramo, dopo aver vissuto tante sofferenze durante la vita terrena (cfr.
Lc 16, 26).
Anche su questa terra c’è spazio per essere “angeli della consolazione”. In tal caso, chi
soffre ed è nel pianto e chi si accosta a lui come buon samaritano sono sfiorati da un
leggero soffio divino che dona un benefico ristoro al corpo e all’anima. In questa
prospettiva, le parole di Benedetto XVI risuonano in tutta la loro verità: «La misura
dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente.
Questo vale per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad accettare i
sofferenti e non è capace di contribuire mediante la com-passione a far sì che la
sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è una società crudele e
disumana […]. Accettare l’altro che soffre significa, infatti, assumere in qualche modo la
sua sofferenza, cosicché essa diventa anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta
sofferenza condivisa, nella quale c’è la presenza di un altro, questa sofferenza è penetrata
dalla luce dell’amore. La parola latina con-solatio, consolazione, lo esprime in maniera
molto bella suggerendo un essere-con nella solitudine, che allora non è più solitudine […].
Soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; soffrire a
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causa dell’amore e per diventare una persona che ama veramente – questi sono elementi
fondamentali di umanità, l’abbandono dei quali distruggerebbe l’uomo stesso» (Benedetto
XVI, Spe salvi, 38-39).
Dal dolore si può uscire e si può sperimentare la consolazione di Dio e degli uomini: quella
che voi, cari medici, infermieri e operatori sanitari state portando nelle corsie e nelle
stanze dei vostri ospedali e delle case di cura. Il vostro aiuto serve a guarire il corpo, ma
anche a far rinascere la speranza in chi si ripiega sul proprio dolore, si tormenta e cerca di
scoprire il senso della sua sofferenza.
Siete “ministri di consolazione e di speranza”. Con la vostra opera, riuscite a rendere
feconda anche la sofferenza. Spesso, le doti più preziose come la pazienza, l’umiltà, la
perseveranza, il sacrifico disinteressato nascono e maturano all’ombra di una prova. Chi è
ferito dalla vita può dar vita a progetti di solidarietà. Nel dolore si verifica la credibilità
dell’amore. Unisce più il dolore che il piacere, l’aver sofferto insieme che l’aver gioito
insieme.
Essere comunità in questo momento significa prendersi cura gli uni degli altri (cfr. 1Cor,
12,14-26). Lo stiamo sperimentando in questi giorni a livello nazionale e mondiale.
L’indifferenza e l’individualismo stanno cedendo il posto alla solidarietà e alla condivisione.
Stiamo godendo, anche se in uno stato di ansia e di paura, di una opportuna e salutare
occasione per reimparare la fede semplice e riscoprire l’autentica nostra vera umanità nei
gesti di ogni giorno. Essi ci accomunano e ci fanno sentire fratelli e sorelle.
Andra tutto bene! È lo slogan ricorrente, scritto e dipinto, gridato e cantato in questi giorni.
Con questa speranza certa, che ci viene dal cielo, rimettiamo la nostra vita, dopo questa
tempesta imprevista e furiosa, sulla rotta giusta confidando nella presenza viva,
consolante e salvifica del Signore Risorto. Per questo con il salmista possiamo dire: «Se
salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell’aurora per
abitare all’estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra»
(cfr. sal 138, 8-10).
Con questa certezza, rivolgo il mio saluto affettuoso e solidale alla grande famiglia
dell’Azienda ospedaliera “card. G. Panico” di Tricase e alle Residenze
Sanitarie assistenziali, Socio – Sanitarie Assistenziali e alle Case di Riposo,
presenti sul territorio, con tutti i responsabili e dirigenti. Il saluto si allarga alle sorelle e ai
fratelli ammalati, agli anziani, alle persone in solitudine, agli afflitti da varie prove e
necessità: siete una parte privilegiata della Chiesa di Cristo.

La mia ammirazione commossa e grata a voi medici, infermieri, operatori
sanitari, responsabili delle strutture di accoglienza. A tutti l’incoraggiamento
fraterno e il sostegno della preghiera. Ogni giorno con dedizione e sacrifici, siete
strenuamente impegnati al confine tra la vita e la morte, nel difficile e inedito compito di
gestire anche un lutto, inesistente in precedenza, perché il malefico virus nega vicinanza,
l’ultimo saluto e la preghiera condivisa dei familiari.
Un grazie di cuore a tutti gli infaticabili volontari, esposti in prima linea e a vari
livelli nella lotta quotidiana al Covid -19, in sintonia con le Autorità civili e militari. A voi, cari
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ammalati e sofferenti, desidero assicurare il mio paterno affetto e dire una parola di
speranza: siete membra preziose del corpo mistico di Cristo.
Un pensiero riconoscente rivolgo ai Padri Trinitari, alle suore Marcelline e a don Giorgio
Margiotta, cappellano dell’ospedale, per la dedizione e l’accompagnamento fraterno che
riservate ai malati e tutti coloro che prestano la loro opera all’ospedale Panico di Tricase e
al Centro di Riabilitazione di Gagliano. La Vergine Maria vi sostenga in questa vostra
delicata e speciale missione.
Invito tutti ad affidarci alla “Madonna del divin pianto” e a invocarla con questa preghiera:
Vergine santa,
segnata dal dolore del tuo Figlio, sulla via del Calvario e sotto la croce
hai custodito Gesù con la tua fede. Il suo sangue e le sue lacrime
hanno bagnato il tuo volto, e ti hanno resa partecipe
del mistero della redenzione.
Donna forte,
che hai asciugato tante volte
le lacrime del tuo Figlio, mostra a noi le sue divine lacrime
segno dell’amore non amato, e richiamaci alla conversione del cuore
e all’accoglienza della misericordia del Padre.
Madre di Dio, data a noi come madre dal Figlio,
infondi in noi la sublime certezza che non siamo soli nel dolore.
Condividi le nostre croci, asciuga le nostre lacrime
e donaci la tua materna consolazione.
Vergine del divin pianto, guarda con compassione gli ammalati,
conforta le loro famiglie dona coraggio e umana sapienza
ai medici, infermieri e operatori sanitari, rivesti del tuo spirito materno le suore
perché si prendano cura delle ferite del corpo e dello spirito.
A tutti infondi serenità e pace oggi e nel tempo che verrà!
Amen.

Venite nel Cenacolo, la casa
dell’Amore*
Ouverture della grande sinfonia pasquale
Cari amici,
sono ancora io, Gesù, che vi parlo, come ho fatto in questa
quaresima È giunta l’Ora suprema del mio passaggio da questo
mondo al Padre (Gv 13,1). In quest’Ora solenne, «non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi»
(Gv 15, 14-15). Sì, mentre sto per lasciarvi, voglio rivelarvi i miei sentimenti più
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Antonazzo Maurizio
De Finibus Terrae
La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae" comunica di aver ottenuto
il “Quality Label” rilasciato dall'Agenzia nazionale giovani per l'accreditamento al Corpo di Solidarietà europea. Il sodalizio è stato
accreditato per ospitare 6 giovani volontari europei in progetti di volontariato / tirocinio di lunga durata ed, inoltre, un team di 10
volontari per esperienze di breve termine. L’11 novembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte
per il 2020 nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Grazie a esso sarà possibile svolgere attività di solidarietà e offrire ai giovani
opportunità per dare supporto alle comunità in una vasta gamma di settori, acquisendo nuove esperienze e competenze per la propria
crescita personale e professionale. Sono oltre 175.000 i giovani registrati nel database del Corpo europeo di solidarietà e oltre 30.000
hanno già partecipato ai progetti promossi dal Programma. Attualmente, i giovani italiani iscritti al database sono 20.111, al terzo
posto per numero di giovani registrati dopo Turchia e Spagna. A dimostrazione del fatto che i giovani sono fortemente interessati ad
accettare nuove sfide, sono attivamente impegnati a costruire società più coese e pronti a sostenere le comunità in difficoltà. L’Italia
registra anche un altro dato interessante, ad oggi è il primo Paese di destinazione dei giovani europei che hanno aderito al Corpo
europeo di solidarietà, a partire da dicembre 2016. Dei 30.000 mila giovani che hanno partecipato ai progetti, 2.983 sono stati accolti
in Italia principalmente per volontariato, ma anche per tirocini e lavoro.

Vedo che in questi giorni di quaresima, vi siete ritirati in casa. A me sembra che le vostre
abitazioni siano diventate come i palchi di un teatro. Avete preso il posto che vi era stato
assegnato da sempre e vi siete accomodati per meditare e partecipare, con un forte
desiderio, alla grande sinfonia pasquale che viene celebrata nella Cattedrale e nelle altre
Chiese, senza il concorso di popolo.
In realtà, quest’anno, la Pasqua viene celebrata non solo nello spazio ristretto di un’aula
liturgia, ma sull’altare del mondo. È sempre così. In questi giorni, si evidenzia in un modo
ancora più esplicito. Bene ha scritto il mio servo Giovanni Paolo II quando ha
solennemente affermato che la mia Pasqua e ogni celebrazione eucaristica hanno sempre
un «carattere universale e, per così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche quando
viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre
celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo.
Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato»[1]. In un supremo atto
di amore e di obbedienza al Padre, ho lasciato la gloria del cielo e sono venuto sulla terra,
per restituire tutto il creato a colui che lo ha fatto dal nulla. Mediante il mio prezioso
sangue sparso dalla croce, sono entrato nel santuario eterno e ho consegnato tutta la
creazione al Padre. Il mondo, uscito dalle sue mani e redento dal mio sangue, è tornato a
lui quale supremo e unico sacrificio e inno di lode e di gloria alla sua maestà divina.
Vedo le vostre strade deserte e le piazze vuote. I vostri paesi sembrano disabitati. Nelle
vostre case, però, pulsa la vita e da lì, grazie alla radio, alla televisione e ai social,
abbracciate il mondo intero. È il nuovo spazio pubblico dove si manifesta e si consuma il
dramma divino e umano della mia e della vostra passione e risurrezione.
Sento che avete voglia di partecipare a questo importante avvenimento spirituale. Il mio
triduo pasquale è il più grande “spettacolo del mondo”. Vi vedo accorrere, come la gente di
Gerusalemme, per contemplare questa «visione umana e divina», ripensare a quanto è
accaduto in questi giorni e partecipare alla mia Pasqua di morte e risurrezione (cfr. Lc
23,48). Non, però, da spettatori o da comparse, ma da solerti interpreti insieme a me, il
vostro Maestro.
La musica ha inizio. Il sipario si alza lentamente. L’orchestra intona l’ouverture della
sinfonia pasquale e la sua musica vi rapisce e vi invita a salire «al piano superiore» del
Cenacolo, dove i miei discepoli hanno preparato la «grande sala con i tappeti, già pronta»
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(Mc 14,15). È la stanza del mio convivio d’amore. Ha inizio così l’incantevole sinfonia
pasquale; la grande opera musicale suonata nello spazio terrestre come eco di quella che,
dall’eternità, si esegue in cielo, al cospetto di Colui che è seduto sul trono e davanti a me,
Agnello, «immolato e ritto in piedi» (Ap 5,6).
Il compositore è mio Padre, io sono lo spartito e lo Spirito Santo è il Maestro che dirige
l’orchestra e interpreta la musica. Ho visto mio Padre mentre, dall’eternità, componeva
l’intreccio delle voci e degli strumenti; sono venuto sulla terra a rivelarvi la melodia divina e
l’ho cantata nel mondo, davanti a Dio e agli uomini; lo Spirito Santo ha accordato gli
strumenti e le voci umane e celesti. Così, cielo e terra, si sono uniti in un inno universale,
in una sola festa del cosmo e del paradiso, in un unico gaudio di uomini e donne, di angeli
e santi, che all’unisono lodano le nostre tre divine Persone.
Un autore cristiano antico, rimasto anonimo, (le cose belle non hanno nome,
appartengono a tutti) vi regala le parole di un bellissimo inno: «O mistica choregìa! / O
spirituale festività / O Pasqua divina! / Dai cieli tu scendi fino alla
terra / e dalla terra di nuovo tu risali ai cieli! / O sagra comune di tutte le cose! / O solennità
di tutto il cosmo! / o gioia dell’universo, / suo onore, festino e delizia!»[2].
Tutto era già fissato nella Scrittura. Essa racconta la storia della salvezza e la presenta
come una gemma di grande valore che irradia nell’universo la divina bellezza. Leggendo
ciò che è scritto, comprendete che tutto è «disposto con misura, calcolo e peso» (Sap
11,20 ). Il creato appare come un’epifania cosmica: «I cieli narrano la gloria di Dio, il
firmamento annunzia l’opera delle sue mani. Il giorno al giorno affida il messaggio e la
notte alla notte ne trasmette la conoscenza» (Sal 19,2-3). La colossale coreografia (cfr.
Salmo 148), magistralmente allestita dal Padre, invita ad ammirare con stupore l’inno di
gloria e di lode che si eleva nella cattedrale cosmica per esaltare l’Opera di salvezza che,
insieme al Padre e allo Spirito, ho portato a compimento nel mondo. È la fonte da cui
scaturisce la vita nuova e scorre il rinnovamento di tutta la terra.
Questa divina sinfonia pasquale, che abbiamo composto noi Tre, si sviluppa di tre tempi,
preceduti da una ouverture. Abbiamo tessuto la sua complessa intelaiatura musicale,
ognuno per la sua parte e tutti insieme come coautori. Ora, la ascoltiamo con voi. Ognuno
di Noi Tre, con il suo timbro, si unisce al canto, conferendo alla composizione melodica
una ricchezza di note e di accordi che incantano, inebriano e feriscono la vostra anima.
Irresistibile è il suo fascino e trascinante è il suo ritmo. L’anima che ascolta questo musica
divina viene sedotta e, quasi senza accorgersene, cerca di ridire le parole e cantare i
ritornelli.
È la sinfonia pasquale della bellezza dell’Amore divino e umano. Il suo tema melodico è
sviluppato in tre movimenti, preceduti da una ouverture e da un inno finale. È l’unico
mistero, voluto da mio Padre, attuato nel mondo attraverso la mia passione, morte e
risurrezione e armonizzato nel tempo e nella storia dallo Spirito Santo.
Dall’unità del mistero, deriva il senso unitario del rito liturgico. Sia pure dilatato nei tre
giorni santi, è sempre celebrazione sacramentale del nostro Amore trinitario. Il venerdì
commemora il memoriale della mia passione e morte, il sabato custodisce la mia discesa
agli inferi e la domenica ripresenta la gloria della mia risurrezione. I tre movimenti della
sinfonia celebrano l’Amore crocifisso, nascosto e risorto e tutto sfocia in un finale gioioso
ed esultante. Ogni movimento richiama l’altro, in una circolarità inscindibile e armonica.
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Oggi, Giovedì santo, ha inizio la sinfonia con l’accattivante ouverture. Essa contiene
«l’intero Triduum paschale, e questo è come raccolto, anticipato, e “concentrato” per
sempre nel dono eucaristico. In questo dono ho consegnato alla Chiesa l’attualizzazione
perenne del mistero pasquale. Con esso ho istituito una misteriosa “contemporaneità” tra
quel Triduum e lo scorrere di tutti i secoli»[3]. Ricordatelo sempre, cari amici: l’Eucarestia
è l’unità dei tre giorni santi. È memoriale, presenza reale e sacramento della Pasqua.
Questa fontana d’amore è l’energia spirituale che rinnova il mondo.
Nella stanza al piano superiore, tutto è pronto. La tavola è apparecchiata, i discepoli
hanno preso posto. Faccio il solenne ingresso, con i miei abiti regali. È lamia e la vostra
festa. Sotto l’abile tocco delle invisibili mani dello Spirito Santo, si ode il suono del
Theremin. Lo strumento vibra senza vi sia alcun contatto fisico. Le abili movenze dello
Spirito Santo fanno scaturire i suoni dalle vibrazioni. Esse sembrano fluire dalle corde di
un violino. Hanno il tono melodioso e vagamente inquietante di voce umana, anzi di una
voce divina. Mentre il Theremin continua a effondere nella sala l’affascinante melodia sotto
il leggero soffio dello Spirito, intono il mio canto: «Desiderio desideravi»
(Lc 22,15). Che splendida armonia s’intreccia tra le mie parole e la melodia provocata
dallo Spirito. L’accordo è perfetto. Procediamo all’unisono.
Al suo segnale, si uniscono le voci dei discepoli che cantano: «Sicut cervus desiderat ad
fontes acquarum, ita desidera anima mea ad te Deus» (Sal 41,2). Se ascoltate con
attenzione questo canto, vi accorgerete che procede più concitato sulla
parola desiderat, giacché si tratta di descrivere il moto spirituale in atto. Lunghe note,
invece, caratterizzano i momenti di introspezione (sicut eita), i soggetti da contemplare
(cervus e anima). Tutto poi si placa nella sete incessante e nella quiete dell’esaudimento
del desiderio (fontes eDeus). Sì, gli apostoli, anche se non tutti, sono anime assetate
d’amore che corrono alla fonte d’acqua viva per dissetarsi della sua dolcezza.
Mentre contemplate questo meraviglioso spettacolo nelle vostre case, vi giungono le mie
parole che vi invitano a sedere alla stessa mensa e a prendere parte al convivio: «Beati gli
invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello» (Ap 19,9). Il mio invito si fa più suadente e
più insistente: “Venite, amici, alla cena del vostro Signore”. «Abbiate fede! Voi verrete da
me e gusterete i beni della mia mensa, com’è vero che io non ho ricusato d’assaporare i
mali della mensa vostra… Vi ho promesso la mia vita… Come anticipo vi ho elargito la mia
morte, quasi a dirvi: Ecco, io vi invito a partecipare della mia vita… È una vita dove
nessuno muore, una vita veramente beata, che offre un cibo incorruttibile, un cibo che
ristora e mai vien meno. La meta a cui vi invito, ecco… è l’amicizia con il Padre e lo Spirito
Santo, è la cena eterna, è la comunione con me… è partecipare della mia vita»[4].
Attirati dalla dolce melodia di queste mie parole, in questa notte carica di silenzio e di
intimità, accogliete il mio invito e, con voce appassionata, vi unite a noi e tutt’insieme
cantate: «Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà, quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà. L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. Il Signore è la
mia vita, il Signore è la mia gioia». Quante volte, avete cantato queste parole in tante
celebrazioni. Ora vi sembrano diverse. Forse le comprendete più in profondità.
Che strano. Proprio nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia non potete accostarvi a
ricevere il sacramento. Rimane solo il desiderio e la comunione spirituale con me. Non è
poco. È molto, anzi è moltissimo. Ricordate quanto vi dico: senza il desiderio di
incontrarmi non si attua nessun incontro! Io vado incontro a chi mi desidera. «Ecco, sto
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20).
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Mentre celebriamo il santo mistero, gli angeli guardano dal cielo e bramano di unirsi a
questo sacro convivio (cfr. 1Pt 1, 12). In un controcanto, si rivolgono a me, il loro Signore,
e con le loro voci celestiali mi implorano e mi supplicano: «Anche noi desideriamo
ardentemente di magiare questa Pasqua con voi» (Lc 22, 15). Rivolti a voi e a tutti gli
invitati, con un po’ di gelosia, vi esortano, ad uno ad uno, con queste parole: «Rallegrati
perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti
superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a
prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete
esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bere di
nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua
vittoria sarebbe la tua sciagura»[5].
C’è un’aria di pace nel Cenacolo. La stanza dell’Amore è la camera segreta dove si
manifesta la “rivelazione intima” della sinfonia pasquale. Nell’intimità, vi regalo la mia
amicizia e tolgo il velo a ciò che è nascosto. Il Cenacolo è il posto giusto per parlare
d’amore. È la stanza dell’intimità, dove gli amanti si incontrano e si scambiano i loro
segreti.
Il Cenacolo, non dimenticatelo cari amici, è il luogo sacro dove accadono e sono custoditi
gli eventi che precedono e seguono la mia passione, la mia morte e risurrezione. Sono
essi a svelare l’insondabile ricchezza del mistero. Questo luogo custodisce i più grandi
eventi della redenzione: l’istituzione dell’Eucaristia (cfr. Mt 26,26-28; 1Cor 11,23-25),
la mia apparizione ai discepoli (cfr. Gv 20, 19-29) e la discesa dello Spirito Santo (cfr. At
1,13-14). Senza questi avvenimenti, accaduti nell’intimità del Cenacolo e nascosti agli
occhi del mondo, la croce che è la rivelazione pubblica dell’Amore sarebbe compresa solo
come scandalo e follia e non nel suo valore salvifico e nella sua rivelazione suprema
dell’amore.
Siamo al momento conclusivo. Mi assale la commozione e il pianto. Come uno sposo con
la sua amata, vi stringo fortemente a me. Sto per lasciarvi. Voi siete la mia sposa, la mia
famiglia, la mia comunità. Vedo che volete posare il vostro capo sul mio petto, mentre
spezzo il pane e lo porgo a ognuno di voi. «È il mio corpo che è dato per voi». Vi offro
anche il calice. «È il mio sangue sparso per voi». Cingo i fianchi con l’asciugatoio e passo
a lavarvi i piedi. Questa è la “Cena del Signore”, la “memoria prolettica” del mio mistero
pasquale.
Il rito eucaristico richiama il passato e annuncia il futuro. E così sarà per sempre. Ciò che
celebriamo questa sera è il memoriale della mia Pasqua, la mensa di grazia e la caparra
della gloria futura. A voi, non resta altro se non «fare memoria di me» e «seguire le mie
orme». «Mandatum novum do vobis» (Gv 13,34). Imitate il mio esempio. Il convivio
eucaristico è il contesto rememorativo che custodisce il significato dell’esempio che vi ho
dato. Mettetrelo in pratica.
Celebrate sempre con stupore il mistero dell’Amore e fermatevi ad adorarlo. «O sacrum
convivium», cantate nella liturgia! Il sacro convivio, cioè il convenire di chi ama perché
riconosce di essere amato. D’ora in poi rimarrò sempre con voi. Vedo che vi meravigliate
di queste mie parole e siete colmi di stupore. Credetemi, con questo dono eucaristico
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rimango sempre con voi. Gusterete così la mia presenza reale: la dolce presenza (Jesu,
dulcis praesentia) e sentirete la dolce memoria (Jesu, dulcis memoria).
Vi do l’ultimo comando: tornate ogni volta al Cenacolo e, da lì, partite per il mondo intero.
Poi ritornate nuovamente al Cenacolo per nuovamente ripartire, in un incessante
movimento in cui è racchiuso tutto il mistero della fede e tutta la vostra vita cristiana.
Senza il Cenacolo non c’è missione.
E ogni missione esige che si ritorni nel Cenacolo.
Mentre concludo questo mio discorso, la musica sfuma in un dolce silenzio. L’ouverture è
terminata. Cala il sipario. Adoratemi nel cuore: è il vostro Cenacolo e io sono il vostro
Signore!“.

ATTUALITÀ

Ouverture della grande
sinfonia pasquale
Il Vescovo di Ugento – S.M. di Leuca ai fedeli che non hanno potuto
partecipare al Giovedì Santo e non potranno vivere come gli altri anni le
celebrazioni pasquali: “Vedo le vostre strade deserte e le piazze vuote. I
vostri paesi sembrano disabitati. Nelle vostre case, però, pulsa la vita e da
lì, grazie alla radio, alla televisione e ai social, abbracciate il mondo intero”
10 Aprile 2020

Papa Francesco ha aperto il Triduo pasquale nel Giovedì Santo con un omaggio ai
sacerdoti “che offrono la vita per il Signore“, ai preti deceduti.
Quest’anno per il coronavirus non è stato possibile celebrare, in Italia e in tutti i Paesi
colpiti dal morbo, la messa crismale del vescovo con tutti i sacerdoti della propria diocesi.
Neanche il vescovo di Roma ha potuto farlo nella sua Cattedrale di San Giovanni in
Laterano.
Resta fondamentale però per i credenti il messaggio simbolico che il Papa e tutti i vescovi
fanno giungere nelle case di ognuno con tutti i mezzi consentiti dall’emergenza
epidemiologica.
Anche il Vescovo della Diocesi di Ugento- Santa Maria di Leuca ha celebrato la Messa del
Giovedì Santo in Cattedrale, nel rispetto delle distanze sociali richieste dal momento.
Particolarmente significativa e ricca di spunti di riflessione la sua omelia.
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“Vedo le vostre strade deserte e le piazze vuote”, ha detto tra le altre cose Mons.
Vito Angiuli, “i vostri paesi sembrano disabitati. Nelle vostre case, però, pulsa la

vita e da lì, grazie alla radio, alla televisione e ai social, abbracciate il mondo intero.
È il nuovo spazio pubblico dove si manifesta e si consuma il dramma divino e
umano della mia e della vostra passione e risurrezione”.
Di seguito vi proponiamo l’intera omelia del Vescovo.

12 aprile 2020

La Pasqua di Cristo è la
speranza del mondo
La domanda è inevitabile: cosa accadrà
dopo la pandemia? Molto si dibatte, da differenti punti di vista. Alcuni dicono che cambierà tutto
sul piano sociale, economico, politico, finanziario. Per questo dovremmo preparaci a qualcosa di
inedito. Altri, invece, sono convinti che questo flagello ci costringerà a riscoprire i valori antichi,
messi in questione dalla globalizzazione. La Pasqua cristiana annuncia un difficile equilibro tra le
due posizioni e, sulla base di un avvenimento storicamente determinato anche in senso
cronologico e geografico, propone una riconciliazione universale. La Pasqua non è una bella teoria
o una nobile credenza, ma un evento storico di portata universale.
Sotto questo profilo, la pandemia del coronavirus assurge quasi a simbolo
dell’avvenimento pasquale: ha avuto inizio in inverno e sembra che in primavera si vada
arrestando; inoltre da un singolo paese si è diffusa nel mondo intero. La Pasqua raccoglie questi
due elementi simbolici. La risurrezione di Cristo, infatti, riguarda la sua persona che risorge dalla
morte; esprime la liberazione degli uomini dal peccato e l’inizio di una vita nuova; restaura la
creazione dalla sua corruzione e dalla sua contaminazione.
In altri termini, la Pasqua non è una festa che si celebra in un giorno dell’anno, ma è un
evento perenne con valore cristologico, antropologico e cosmologico. È una persona da
incontrare, non solo un rito da celebrare. «Cristo è la nostra Pasqua» (1Cor 5,7). Senza l’incontro
con lui, non esiste una festa pasquale. Questa consapevolezza di fede è stata ribadita più volte dai
Padri della Chiesa. Basti richiamare l’eloquente espressione di Apollinare di Laodicea: «Cristo non
ha mangiato la pasqua, ma è diventato egli stesso quella Pasqua» (Commento a
Matteo, frammento 130). L’evento personale è la chiave di volta dei destini del mondo perché la
morte è stata definitivamente sconfitta (cfr. Rm 6,9).
Soprattutto quest’anno, la festa di Pasqua esprime la speranza di tutti. Attesta che l’esito
che seguirà a questa pandemia non sarà una catastrofe! Non sappiamo quale sarà il corso degli
eventi, ma sappiamo con certezza che Cristo risorge come primizia di un uomo nuovo e di un
mondo rinnovato. La Pasqua di Cristo è la primavera del mondo! Come i raggi del sole, in
primavera, fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così la luce che promana
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dalla risurrezione di Cristo dà forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni attesa, ad
ogni desiderio.
In un tempo nel quale il mondo è sotto la cappa invernale del coronavirus, la Pasqua
annuncia una nuova fioritura di vita, una gioia per il mondo intero. L’alleluia pasquale, che risuona
nella Chiesa, esprime la festa dell’umanità e l’esultanza silenziosa dell’universo. La speranza
umana si apre a quella cristiana e prorompe nell’universo come anelito di ogni persona
sinceramente aperta a Dio e riconoscente per la sua infinita bontà, bellezza e verità. Buona
Pasqua, a tutti.
Caro Gianfranco, come promesso invio il mio articolo per domenica. Per me è stata una
collaborazione molto bella e fruttuosa. Vi ringrazio tutti. Avete avuto un bel coraggio a uscire fuori
dagli schemi. D’altra parte, ho notato che oggi a pagina XXVII, con mia grande e gioiosa sorpresa,
c’è un racconto autobiografico dello scrittore di Oria, Gino Capone, che parlando della
processione della Madonna, usa più o meno lo stesso mio linguaggio. Delle cose che toccano
l’anima non si può usare altro linguaggio. Domando: Del coronavirus e di ogni altro forma di
dolore bisogna solo utilizzare il linguaggio della cronaca e dei numeri? Lo dico non per me, ma per
il giornale. Non sarebbe cosa meritevole dare spazio a poeti del nostro tempo, grandi e piccoli, e
non solo alla cronaca. Non per parlare di cose astratte, ma della vita e soprattutto del dolore e
della gioia. Le tragedie non si possono solo raccontare, si devono trasfigurare! Comunque, ancora
grazie. E Buona Pasqua a tutti.
+ Vito Angiuli

L’Agnello, la Colomba e
l’Angelus Novus
12 aprile 2020

«Andrà tutto bene». C’è qualcuno che non lo
desidera? Chi può assicurarlo? E su quale base? Lo
slogan è utile a esorcizzare la paura. Mantiene la sua
plausibilità in previsione del vaccino. Ma non prova che veramente andrà tutto bene, soprattutto
perché, nella sua sinteticità, salta a piè pari la drammaticità della vita e annuncia una palingenesi
universale (si noti il “tutto”) che suscita qualche perplessità. A meno che, non si mantenga il
difficile equilibrio tra la ragione interrogante e la fede assertiva. La ragione interroga e la fede
risponde, ma non annulla la domanda e non la rende nemmeno superflua. Anzi, la esige.
Per il credente, infatti, la Pasqua annuncia un mistero che ha valore sul piano personale, in
senso cristologico e antropologico, e contiene anche una prospettiva storica e universale, in senso
cosmologico e finalistico. Ma la risposta, al mistero dell’uomo, al senso e al fine della storia, oltre
che al destino del mondo e dell’universo, conserva il suo valore anche per il non credente solo se
non perde la sua forza apocalittica e drammatica. La Pasqua non è una polizza di assicurazione
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contro i rischi futuri. Non è l’annuncio di un lieto fine che si raggiunge “a buon mercato”,
dimenticando la dimensione problematica e, talvolta, tragica dell’esistenza. Non è nemmeno un
dramma che rimane per sempre insoluto. Propriamente è un abisso che potrebbe essere valicato.
Si noti il condizionale: potrebbe! È uno iato che oggettivamente si è ricomposto, ma non è
scontato che si ricomponga soggettivamente. La conciliazione avviene solo “se” il soggetto compie
il “salto mortale” (S. Kierkegaard). Ma questo non è sicuro che avvenga.
Una delle immagini bibliche più potenti per esprimere il mistero della Pasqua è proprio
quella apocalittica. Cristo è l’Agnello «immolato e ritto in piedi» (Ap 5, 6) ossia morto e risorto che
inaugura “cieli nuovi e terra nuova”. In altri termini, la sua risurrezione apre una via, nuova e
inedita (cfr. Eb 10,20), che cambia il senso del dolore e il destino del mondo. Non annulla la
drammaticità della morte, ma non la considera come la fine o, addirittura, il fine della vita,
intendendo l’uomo come un “l’essere-per-la-morte” (M. Heidegger ).
Morire è come attraversare un tunnel, un passaggio segreto e scosceso verso un “novum”
sconosciuto, ma possibile. Fin quando si sta nel tunnel, non si sa se e quando si potrà rivedere la
luce.
Il libro della Genesi richiama l’immagine della colomba che ritorna nell’arca di Noè, con un
ramoscello d’ulivo. Attesta la fine del diluvio e l’inizio di una nuova era (cfr. Gn 8, 10-11): il ramo
d’ulivo è promessa di riconciliazione; la colomba è l’angelo che annuncia «la pace perpetua» (I.
Kant). Rispetto all’immagine apocalittica, però, la figura genesiaca prevede che il cambiamento si
realizzi attraverso un azzeramento della storia, una catastrofe cosmica: il diluvio universale.
La terza immagine è quella dell’Angelus Novus di P. Klee (1920). Secondo l’interpretazione
data da Walter Benjamin, essa dichiara una serrata critica al mito del progresso che impedisce di
guardare il presente e provoca la dimenticanza del passato. In definitiva, la Colomba della Genesi
annuncia un mondo nuovo, dopo la distruzione di quello passato. L’Angelus Novus mette in
guardia dall’assurdità di inseguire la “tempesta” che spinge verso il futuro, dimenticando le rovine
causate nel presente e quelle inferte nel passato.
L’unico capace di tenere insieme lo scontro tra gli opposti, riconducendoli a l’unità ma,
contemporaneamente custodendo la loro opposizione polare, è l’Agnello, morto e risorto che
scioglie i sette sigilli del libro (cfr. Ap 5,6). La sua risurrezione è “apocalisse in atto”. Vale la pena di
ricordare che il termine greco apokalypsis non significa annientamento, catastrofe, fine del
mondo, ma rivelazione di ciò che agisce nel fondo della vita, del mondo e della storia. Cristo
risorto, il «Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,9 ), il Dio che «è che era e che viene» (Ap 1,8), è
l’unico che può svelare il mistero dell’uomo e il senso della creazione. Con lui, nulla va perduto e
tutto si trasforma. Sembra quasi l’applicazione, sul piano della fede, del postulato di AntoineLaurent de Lavoisuer secondo il quale «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». La
liturgia della veglia di Pasqua esprime la stessa idea con queste parole: «Ciò che è distrutto si
ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo,
che è principio di tutte le cose».
«Andra tutto bene», allora, sarà un vero augurio pasquale solo se lo si intende alla maniera
della mistica inglese Giuliana di Norwich (1342-1416), colei che, molti secoli fa, ha coniato
l’espressione: «All shall be well» (Rivelazioni, cap. 27). A questa convinzione si riferisce T. S. Eliot
quando, in bellissimi versi, scrive: «E tutto sarà bene / e ogni sorta di cose sarà bene / con la
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purificazione del motivo / nel fondamento della nostra supplica» (Quattro Quartetti, Little Gidding,
vv. 47-50). In questo senso, possiamo dire: «Andrà tutto bene».

Buona Pasqua!
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IL RICORDO DEL PASTORE «SUL PASSO DEGLI
ULTIMI» A 27 ANNI DALLA MORTE

Don Tonino Bello,
profeta di fraternità.
Anche nella pandemia
Con la mascherina sul volto e i guanti in lattice sulle mani ha deposto un mazzo di fiori
sulla tomba di don Tonino Bello nel cimitero di Alessano, in provincia di Lecce.
Con un gesto semplice il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, Vito Angiuli, ha reso
omaggio ieri davanti alle telecamere di Tv2000 al “pastore sul passo degli ultimi” nel
giorno in cui ricorrevano i 27 anni dalla morte. Due anni fa, proprio il 20 aprile, papa
Francesco si era inginocchiato davanti a quella lapide e aveva definito il vescovo di
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi un «profeta di speranza». «In questo tempo di
sofferenza a causa del coronavirus – spiega Angiuli – don Tonino ci avrebbe detto di
non fermarsi a guardare soltanto le foglie che cadono ma di intravedere anche le
gemme che spuntano. E nell’attuale pandemia vedo, ad esempio, uno scoppio di
generosità: quella degli operatori sanitari, innanzitutto, che vanno avanti nella loro
missione anche a costo della vita; o di tanti volontari e persone comuni che si fanno
prossimi agli anziani soli o ai più poveri. Sono segni di un’umanità nuova».
Poi Angiuli cita una frase del vescovo Bello: la Croce è “sempre collocazione
provvisoria”. «La sofferenza non ha l’ultima parola. Don Tonino invitava a continuare a
vivere. Perché la Croce rivela l’amore che vince la morte. E oggi, per citare un caso,
sono i medici o gli infermieri che ci mostrano come l’amore prevalga sul male».
Al vescovo della “convivialità delle differenze”, di cui è in corso la causa di
beatificazione, Pax Christi ha dedicato ieri sera un momento di preghiera e meditazione
in diretta Facebook con don Renato Sacco e don Nandino Capovilla assieme al
vescovo Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi. Perché don Tonino ha
guidato il movimento ed è stato un instancabile annunciatore di pace e
riconciliazione anche sotto le bombe di Sarajevo. Proposto anche uno schema di
preghiera in cui le parole di monsignor Bello si intrecciano con quelle di papa Francesco:
fra i temi richiamati (e cari a entrambi) la non-violenza e la cultura dell’incontro.
Giustizia, pace e salvaguardia del creato sono state al centro di una riflessione che don
Tonino aveva proposto nel 1989 alla vigilia dell’Assemblea ecumenica di Basilea.
«Non fu da tutti percepita l’importanza di quel messaggio del presidente di Pax Christi: a
molti risultò troppo politico, poco teologico, soprattutto poco opportuno», ricorda il
presidente della Fondazione don Tonino Bello, Giancarlo Piccinni. Eppure l’odierna crisi
sanitaria testimonia che «le devastazioni del nostro pianeta sono una delle cause della
pandemia, secondo gli scienziati», afferma Piccinni. E chiarisce: «Esistono sfide globali
che non fanno parte dell’agenda politica degli stati nazionali. Sono sconcertanti la loro
inerzia e il loro silenzio intorno alla catastrofi umanitarie, alle guerre e alle minacce di
disastri ecologici dai quali fuggono masse di migranti. Le stesse politiche sanitarie
necessiterebbero di un respiro globale: come poter affrontare un’emergenza sanitaria
mondiale con sistemi sanitari nazionali o addirittura regionali, spesso tra l’altro in
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conflitto tra loro?». Non basta «una cassa comune», denunciava don Tonino. C’è
bisogno di essere «casa comune». Da costruire insieme.
Giacomo Gambassi

Caritas di Tricase il 31 marzo la distribuzione beni di prima necessità alle
famiglie bisognose
Presso la sede di via Cittadella, dalle 9,30 alle 12,30. Don Flavio Ferraro:
“Fondamentale presentarsi con mascherina e guanti e mantenere una
distanza di 2 metri”
La Parrocchia della Natività Beata Vergine Maria di Tricase informa che martedì 31
marzo, la sede di via Cittadella della locale Caritas.
In quell’occasione si potranno ritirare i prodotti di prima necessità dedicati alle famiglie
bisognose.
Orario di apertura: dalle 9,30 alle 12,30.
“È fondamentale presentarsi con mascherina e guanti”, l’invito di Don Flavio
Ferraro, “e mantenere una distanza di 2 metri tra ogni persona”.
Don Flavio, infine ringrazia “la Caritas, i commercianti che hanno contribuito

fattivamente con le donazioni di molti alimenti e la protezione civile che il 31 marzo
ci darà una mano a far rispettare tutte le regole che abbiamo imparato in queste
settimane per evitare potenziali contagi”.

Lettera “Spesa SOSpesa”
Carissimi Commercianti,

siamo tutti impegnati in questi giorni a far fronte a questa emergenza COVID-19 che sta
mettendo in crisi la nostra società, ma che sta anche dando a ciascuno la possibilità di riscoprire
il senso di solidarietà e la fraternità come tracce su cui riscrivere la nostra vita con le nostre
scelte.
In questa prospettiva, la Caritas Diocesana, insieme alle Parrocchie, vi invitano ad accogliere la
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proposta di divenire un Punto di riferimento per il progetto di solidarietà “Spesa SOSpesa”.
L’iniziativa avrà come simbolo un PELLICANO. Il pellicano è un simbolo di carità-eucarestia:
secondo un’antica leggenda, quando i piccoli del pellicano stanno per morire, il genitore si
squarcia il petto e i piccoli mangiando la sua carne avranno salva la vita. Anche nella realtà, il
pellicano trasporta nel suo gozzo il cibo per i piccoli, che ancora non possono lasciare il nido,
perché deboli e incapaci di volare, e li nutre finchè non diventeranno forti.
Si tratta di dare l’adesione perché nel vostro esercizio commerciale, chi vuole e ne ha la
possibilità, possa acquistare dei buoni spesa, con i quali poi la Caritas attraverso le Parrocchie del
territorio, potranno acquistare beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene personale e della
casa, che distribuiranno alle famiglie bisognose del territorio.
Un gesto di solidarietà da famiglia a famiglia.
In concreto, presso il vostro esercizio commerciale saranno disponibili per i vostri clienti,
direttamente alle casse, i buoni da € 2,00 e € 5,00 di “Spesa SOSpesa”. Conserverete la matrice
e al cliente consegnerete la parte staccabile con il nostro “Grazie!”. Ogni fine settimana alcuni
nostri volontari, con il corrispettivo dei buoni accumulati, acquisteranno i beni di cui necessitano
le famiglie, secondo le indicazioni delle Caritas parrocchiali. Sarebbe utile, secondo le vostre
disponibilità, applicare degli sconti o offrire dei generi di prima necessità secondo le richieste
delle Caritas.
Oltre che alla semplificazione del processo, questa operazione garantirà la tracciabilità
del tutto se si utilizzerà questa modalità: 1) acquisto del tagliando da parte del cliente; 2)
acquisto della merce con fattura dell’esercizio commerciale alla Caritas Diocesana; 3)
registrazione delle famiglie a cui si doneranno i beni acquistati.
Nel ringraziarvi per la benevolenza con cui vorrete accogliere questa nostra proposta, vi
porgiamo un grande e sentito ringraziamento per la vostra disponibilità a rimanere aperti, in
questo momento in cui la gran parte delle persone sono costrette ad un’inaspettata chiusura.
Contiamo sulla vostra generosità, come da tradizione del nostro popolo. Insieme possiamo
realizzare tanto e contribuire a fare uscire tante famiglie e tante persone da questo periodo di
oscurità.
Vi aUgUriamo Una Santa PasqUa

Ugento, 28/03/2020
Il Vice direttore
ClaUdio Morciano

Il direttore
don LUCio Ciardo
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ATTUALITÀ

Applausi e rumore da

finestre e terrazzi
Flashmob nazionale, lanciato dal Forum delle associazioni familiari ed in
programma domani, domenica 3 maggio, alle ore 18. Un modo non
convenzionale per tributare un riconoscimento alle famiglie del Paese per
quanto hanno saputo organizzare, sacrificare, superare, sopportare finora
in questi oltre due mesi di lockdown obbligatorio
2 Maggio 2020

Affacciati ad applaudire e ringraziare, ciascuno a suo modo e con il proprio stile: genitori,
bambini e nonni che non uscendo di casa hanno dato un contributo decisivo al bene
comune.
È il flashmob nazionale #graziefamiglie, lanciato dal Forum delle associazioni familiari in
programma domani, domenica 3 maggio, alle ore 18.
Certamente non una festa o un segnale per dire che è finito tutto, viste le drammatiche
circostanze che stiamo ancora continuando a vivere, ma un’occasione per ribadire
l’impegno per le famiglie nel continuare a fare da ammortizzatore sociale vivendo in spazi
stretti per mesi, evitando tensioni sociali, rinunciando a vedere i parenti più stretti.
Un modo non convenzionale per tributare un riconoscimento alle famiglie del Paese per
quanto hanno saputo organizzare, sacrificare, superare, sopportare finora in questi oltre
due mesi di lockdown obbligatorio.
L’appuntamento del pomeriggio di domenica 3 maggio vedrà le persone affacciate da
balconi, finestre e terrazze di città e borghi della nostra regione, consapevoli che le
restrizioni e i problemi non sono finiti, ma che senza il grande cuore delle famiglie, la il
Salento, la Puglia e l’Italia avrebbero avuto molte più difficoltà.
L’iniziativa è sostenuta anche dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della
Conferenza Episcopale Italiana. “vogliamo ringraziare tutte le famiglie e i bambini che

durante
la
quarantena hanno fatto la loro parte, rimanendo in casa e sacrificando amici
zie, interessi, libertà”, scrive il direttore, padre Marco Vianelli, “sarà bello “fare
rumore”, far loro un applauso da balconi e terrazzi. Un gesto piccolo, semplice,
per qualcuno forse un po’ imbarazzante, ma ci sembra bello farlo per ringraziare
ogni famiglia”.
“Grazie ai nostri figli che si sono fatto carico diligentemente di parte di questa lotta,
in modo particolare ai bambini segnati da qualche disabilità”, aggiunge Padre Vianelli,
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“per tutti loro questo tempo è stato sicuramente più duro ma non si sono tirati

indietro. Grazie ai nonni, che hanno accettato di stare distante dai nipoti o dai figli e
hanno colto questo come un atto d’amore. Grazie ai papà e alle mamme, che oltre
al loro carico di lavoro si sono fatti tutori scolastici e compagni di gioco, si sono
improvvisati barbieri, consulenti, catechisti (…). Grazie a tutte le persone sole
(singoli, vedovi/e, separati/e …)”, conclude il direttore dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale della famiglia, “ che in questo tempo si sono fatti carico di riempire la
distanza sociale attingendo ad una comunione che ha radici in cielo. Da ultimo, ma
non per ultimo”.

Don Pierluigi Nicolardi:
“Invitiamo le famiglie, al suono delle campane, ad unir
si sui balconi in un unico applauso per dirsi grazie”
L’evento è sostenuto in tutta la Puglia, su invito del Forum regionale della associazioni
familiari, anche dalle singole diocesi.
Don Pierluigi Nicolardi,

direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia della
Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca, sarà sul terrazzo della Chiesa di Sant’Antonio
a Tricase, al centro dei tanti balconi dei diversi palazzi (in diretta sulla pagina FB della
parrocchia)
“In questo tempo di prolungata quarantena abbiamo imparato a riscoprire e dare

valore alla comunità familiare, ai gesti semplici del vivere quotidiano, pur
nelle difficoltà del dover ristabilire gli equilibri domestici nella condivisione di spazi
e tempi”, si legge invece nell’appello dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia
della Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca a firma del direttore don Pierluigi Nicolardi.
Il lockdown ha messo in luce come “la famiglia è davvero la cellula
originaria della vita sociale, mamme e papà si sono messi in gioco nel ruolo di
maestri, professori ed esperti informatici al fine
di garantire la continuità didattica dei propri figli. La famiglia cristiana,
arricchita della grazia e delle esigenze del matrimonio sacramento» (Gravissi
mum educationis, n. 3), ha riscoperto la responsabilità e la gioia dell’educare alla
fede, al bene comune e alle virtù sociali”.
“Tutto questo”, sottolinea don Pierluigi, “mentre molti genitori erano impegnati nello
smart-working o in ansia per blocco di ogni attività lavorativa”.
(…) Nonostante il graduale allentamento del lockdown, i sacrifici e l’impegno
continueranno anche nei prossimi mesi. Ed è per questo motivo che
il Forum delle
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Associazioni Familiari ha pensato di proporre un flashmob per dire “grazie” a
lle famiglie. Pertanto, domenica 3 maggio alle 18,
invitiamo le famiglie, al suono delle campane, ad unirsi sui balconi in un uni
co applauso per dirsi grazie”.
Domani, alle 18, i parroci a suonare le campane delle proprie chiese all’orario indicato e
daranno il via al flashmob “più grande e rumoroso che si sia mai visto” per ringraziare
tutte le famiglie.
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