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                  ANNO V, n.55  Dicembre  2016 

 

            Insediato il tribunale 

diocesano per la 

beatificazione della 

fondatrice delle Figlie di 

S. Maria di Leuca      

Con l’apertura della Causa di 
beatificazione di madre Elisa Martinez, 
sale a tre il numero di persone, nate e 
cresciute in questa terra salentina, per le 
quali è in corso l’iter canonico per 
riconoscere la straordinarietà della loro 
vita cristiana. I fedeli, infatti, sono in attesa 
di un pronunciamento da parte della 
Congregazione per le Cause dei Santi, 
anche per quanto riguarda la vicenda 
della serva di Dio Antonia Mirella 
Solidoro, giovane secolare di Taurisano, 
che attraverso la sofferenza e la malattia, 
si è consumata come una candela per 
amore di Cristo, e la vicenda più nota di 
don Tonino Bello, vescovo di Molfetta – 
Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi. 

 

Oggi la Congregazione conta 663 sorelle, in 65 comunità sparse 

in 8 paesi del mondo: Svizzera, Francia, Portogallo, Spagna, Canada, India, Filippine e 
Italia. Le religiose professano, inoltre, la devozione 
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DI SABINO LATTANZIO 
 
Crescendo sempre più la fama di santità di madre Elisa Martinez, il 
vescovo di Ugento Vito Angiuli, dietro sollecitazione dell’Istituto religioso 
“Figlie di Santa Maria di Leuca”, fondato da Madre Martinez, e col 

benestare della Conferenza episcopale pugliese, il 12 dicembre 2015 ha inoltrato presso la 
Congregazione delle Cause dei Santi la richiesta del “Nihil Obstat” perché venisse introdotta la 
Causa di Beatificazione della Serva di Dio salentina. 
  Tale consenso giunse il 29 luglio 2016. Intanto il 20 ottobre 2015 madre Ilaria Nicolardi, 
superiora generale del suddetto Istituto, aveva provveduto alla nomina del Postulatore della 
Causa nella mia persona, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, dell’arcidiocesi di Trani–Barletta–
Bisceglie. 
  Il 15 agosto 2016, Angiuli firmò l’editto in cui si rende nota la petizione del Postulatore di 
iniziare una Causa di Beatificazione e durante una solenne concelebrazione eucaristica, 
celebrata presso la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, diede l’annuncio ufficiale della 
data di apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di madre Elisa. Il 
17 novembre, nella Basilica di Santa Maria di Leuca si è tenuta la sessione di apertura della 
Causa, con l’insediamento del tribunale che ha accettato il compito gravoso di raccogliere 
informazioni e testimonianze su madre Martinez. 
  Non poteva essere scelto un mese più adatto, legato alla solennità di Tutti i Santi che 
coincide con la “Giornata della santificazione universale”, e un giorno migliore, in quanto 
memoria liturgica di santa Elisabetta di Ungheria, di cui la Serva di Dio portava il nome. 
  Da questo momento inizia il lavoro dei membri del Tribunale, nelle persone di don 
Giovanni Leo, delegato episcopale, padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia e suor 
Laurentina Pulma, notaio attuario, i quali nell’ascolto attento dei testimoni cercheranno di 
mettere in luce le virtù cardinali e teologali esercitate in grado eroico dalla Serva di Dio. 
  Che gli esempi e le virtù di madre Elisa Martinez possano spronare chiunque voglia 
seguire Gesù via, verità e vita, forti dell’esortazione che nel lontano 20 ottobre 1985 ella rivolse 
alle sue figlie spirituali: «Siamo portatrici dell’immagine di Cristo nel mondo, non strumenti di 
attività. Nella fedeltà alla nostra missione, noi siamo legate alla Chiesa, nostra Madre, e per 
vocazione siamo la sua presenza nel mondo». 
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Dal santuario de finibus terrae fino ai confini della terra*
 

 
Ecc.za Rev. ma, Mons. Bruno Musarò - Nunzio Apostolico in Egitto, 
Rev.mi Sacerdoti  
Rev.da Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi, 
care suore Figlie di S. Maria di Leuca, 
cari fratelli e sorelle, 
 
la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca vive questa sera un altro 

momento significativo della sua storia: dopo la conclusione dell’inchiesta diocesana sulla vita e le virtù della 
serva di Dio, Mirella Solidoro, diamo inizio, in questa Basilica dedicata alla Vergine di Leuca, all’inchiesta 
sulla vita e le virtù della serva di Dio, Elisa Martinez, fondatrice dell’Istituto delle Figlie di Santa Maria di 
Leuca.  

L’avvenimento è motivo di gioia per la nostra comunità diocesana che ha accolto Elisa Martinez, ha 
riconosciuto l’Istituto da lei fondato, ed è stata la culla per la crescita della sua famiglia religiosa. 
Naturalmente è un motivo di gioia per il vostro Istituto che intende raccogliere il germe di santità profuso 
dalla Madre e presentarlo alla Chiesa perché sia ufficialmente riconosciuto e venerato.  

Provvidenziale è anche la data della celebrazione. Oggi, infatti, ricorre la memoria liturgica di 
Elisabetta d’Ungheria (1207-1231), santa venerata da Madre Elisa non solo perché ne portava il nome, ma 
soprattutto per la sua luminosa testimonianza di fede e di carità. Nella Colletta abbiamo rivolto a Dio 
questa preghiera: «O Dio, che a sant’Elisabetta hai dato la grazia di riconoscere e onorare Cristo nei poveri, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, di servire con instancabile carità coloro che si trovano nella 
sofferenza e nel bisogno».  

Con un’espressione sintetica, si potrebbe dire che santa Elisabetta ha vissuto la clausura della 
carità, perché si è lasciata totalmente legare, anzi imprigionare, dalle “catene” della carità. Dopo la morte 
del marito, il suo confessore, Corrado di Marburgo, le indicò tre possibili scelte: risposarsi, entrare in un 
monastero o vivere da penitente in preghiera. Elisabetta, invece, attratta dall’ideale francescano della 
“perfetta letizia”, offrì il denaro dell’intera sua dote ai poveri e si mise a loro completo servizio, rimanendo 
nella sua condizione di vedova e di laica: «Nutrì alcuni, procurò un letto ad altri, altri portò sulle proprie 
spalle, prodigandosi sempre, senza mettersi tuttavia in contrasto con suo marito»1. 

Santa Elisabetta fu allo stesso tempo donna contemplativa e donna di azione. «Raramente  - ha 
scritto il suo confessore - ho visto una donna così contemplativa come Elisabetta, che pure era dedita a 
molte attività»2. La sua carità, prima di essere un’azione da compiere, era una relazione con Cristo da 
istaurare e da incrementare continuamente. Il suo imperativo era “stare con Cristo”, dimorare in lui, perché 
egli potesse dimorare in lei. Queste le sue parole: «Ho visto il cielo aperto, e Gesù, il mio dolce Signore, 
chinato su di me per consolarmi da tutte queste angosce e tribolazioni che mi circondano, e appena lo vidi 
mi sentii felice e risi di gioia. Poi quando lui distolse da me il suo volto, come chi sta per andarsene, mi misi 
a piangere. Allora lui, impietosito, si voltò di nuovo verso di me, dicendomi: “Se tu vuoi stare con me, io 
starò con te” E io risposi. È così, Signore: Tu vuoi stare con me e io voglio stare con te, e non voglio mai 
essere separata da te”»3. 

Ispirandosi all’esempio di santa Elisabetta, Elisa Martinez ha fatto sue le parole di Gesù: 
«Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l'avrete fatto a me» (Mt 25,40). La frase 
evangelica diventa per lei un programma di vita. Ella comprende che la carità è tutto: grazia (cháris) la cui 
sorgente è la Trinità; amore ricevuto e donato che genera, redime e rinnova; verità per riconoscere Cristo e 
toccare la sua carne in quella dei poveri; strumento per effondere sugli uomini l’amore divino; vincolo che 
crea e unisce la comunità; forza di evangelizzazione di testimonianza cristiana.  

                                                           
* Omelia per l’insediamento del tribunale diocesano per la beatificazione di Suor Elisa Martinez, fondatrice delle Suore 

Figlie di S. Maria di Leuca. Basilica di Leuca 17 novembre 2016. 
1
 Corrado di Marburgo, Lettera al pontefice (anno 1232).  

2
 Ivi. 

3
 La citazione è presa da A. Sicari, Il nono libro dei ritratti di santi, Jaca Book, Milano 2015, p. 21. 
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Madre Elisa visse la carità non come semplice filantropia o espressione di solidarietà umana, ma 
come rivelazione del volto di Cristo. Ogni gesto di carità fu per lei un’espressione di amore a Cristo. Per 
questo non si è mai stancata di ripetere alle sue figlie: «Siamo portatrici dell'immagine di Cristo nel mondo, 
non strumenti di attività»4. La fondazione dell’Istituto è stata la modalità attraverso la quale ella ha reso 
possibile alle figlie di esercitare la missione come espressione di amore a Cristo e non solo come gesto di 
umana solidarietà.  

Care sorelle, questa prospettiva cristologica indica il senso più profondo della vostra attività in 
campo sociale-assistenziale a favore delle madri nubili, della prima infanzia, negli asilo e nelle scuole 
dell'infanzia, come pure nelle parrocchie, negli ospedali, in Europa come in altre parti del mondo. La vostra 
Madre sapeva bene che la forza della vita consacrata risiede in una stabile relazione d’amore con Cristo da 
coltivare nell’ascolto della Parola di Dio e nella preghiera. Sulla scorta di santa Teresa d’Avila, ella auspicava 
che «se il Signore ci facesse la grazia, una volta, di imprimerci nel cuore questo amore, tutto ci diverrebbe 
facile e faremmo molto, in breve e senza fatica»5. Era, infatti, convinta che l'apostolato delle suore 
consisteva «nella testimonianza della loro vita consacrata, che sono tenute ad alimentare con l'orazione e 
la penitenza»6.  

L’amore a Cristo diventa anche il fondamento della vita fraterna. La comunità religiosa è un mistero 
che va contemplato e accolto con cuore riconoscente in una limpida dimensione di fede. Si tratta, infatti, 
della chiamata di Cristo che convoca ogni giorno i suoi fratelli e le sue sorelle per parlare con loro e per 
unirli a sé e tra di loro con la sua parola e il dono del suo corpo eucaristico. Nel suo mistero pasquale, Cristo 
rimane la sorgente, il modello e la misura di come si costruisce l'unità e la vita fraterna in comunità. In una 
circolare, Elisa Martinez afferma: «I vincoli che ci uniscono per “essere un cuor solo e un’anima sola” non 
sono quelli del sangue, ma quelli dell’amore di Gesù che ci ha chiamate tutte a essere sorelle perché 
abbiamo deciso di seguirlo da vicino con le lampade accese, come le vergini prudenti della parabola»7. 
Diventa così evidente che il vostro Istituto religioso è una “forma di Chiesa” che si pone a servizio della sua 
missione nel mondo. «Siamo mandate dalla Chiesa, - scrive Madre Elisa - non rappresentiamo noi stesse: 
nella fedeltà alla nostra missione; noi siamo legate alla Chiesa, nostra Madre, e sia pur modestamente, 
siamo la sua presenza nel mondo attraverso le varie attività che esercitiamo»8. 

La dimensione ecclesiale e materna della vostra famiglia religiosa trova nella Vergine Maria la figura 
e il modello esemplare. «Il Concilio - afferma ancora Madre Elisa - ci insegna che Maria è modello e inizio 
della Chiesa per la sua partecipazione alla missione redentrice di Gesù come pure ci insegna che la Chiesa 
continua la missione materna e verginale di Maria generando i figli di Dio mediante il battesimo e l’efficacia 
della sua missione di evangelizzazione e con la santità di vita dei suoi membri»9. Avendo come modello 
esemplare la Madonna, la vostra comunità religiosa rafforzerà la sua relazione con Cristo ed esprimerà con 
più vigore la vostra funzione materna. «Non dobbiamo dimenticare - scrive la Madre - che siamo una 
congregazione mariana prima nello spirito che nell’abito»10. Per questo dobbiamo cercare di «conoscere la 
vita misteriosa di Maria nei suoi legami con Dio, Padre Figlio e Spirito santo per trovare ispirazione e 
incentivo nella nostra vita di consacrazione che per a tanti aspetti permette accostamenti meravigliosi e 
sorprendenti con la madre di Dio e madre nostra»11.  

Cara Madre generale e care sorelle, queste parole rivelano il motivo per il quale Madre Elisa ha 
messo l’Istituto sotto il manto di Maria immacolata e della Vergine di Leuca. La Madonna costituisce il 
vostro fondamentale punto di riferimento ed esprime l’identità più profonda della vostra famiglia religiosa. 
Ogni vostra attività apostolica deve trovare in Maria il suo modello ideale. In lei, infatti, si fondono l’unione 
con Cristo e l’amore ai poveri, la relazione fraterna in comunità e l’attenzione ai bisogni della gente, la vita 
di preghiera e l’ansia missionaria. «Se ho dato vita a una famiglia spirituale - scrive ancora Madre Elisa - è 

                                                           
4
 E. Martinez, Circolare, 20/10/1985. 

5 Teresa di Gesù, Il libro della vita, 22, 14. 
6 Figlie di Santa Maria di Leuca, Costituzioni, 5,110. 
7
 E. Martinez, Circolare, 18/ 12/ 1977. 

8
 Ead., Circolare, 20/10/1985. 

9
 Ead., Circolare, 20/4/1980. 

10
 Ead., Circolare, 18/12/1977. 

11
 Ead., Circolare, 10/5/1981. 
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stato certamente per amore dei fratelli, ma non meno perché volevo che molte giovani si consacrassero a 
Maria, abbracciando la vita religiosa in una congregazione a lei dedicata»12. 

Domenica scorsa, abbiamo traslato la salma della Madre dal cimitero di Prima Porta a Roma nella 
cappella della vostra Casa generalizia. Possiamo comprendere questo avvenimento con le sue stesse 
parole: «Mi sembra questo anche il dono più prezioso che potevo farvi, come vostra madre, ricordando ciò 
che dice la Scrittura: chi onora Maria avrà la vita eterna. Ebbene io vi ho aperto questa casa spirituale nella 
quale voi vivete come a casa vostra, perché possiate lodare Maria e avere così la vita eterna, oppure, come 
dice la Scrittura, per “ascoltare” Maria e “ vegliare” sulla soglia della sua casa  e avere così la felicità»13. 

Il cammino della vostra Congregazione giunge ora a un momento decisivo. L’inizio dell’inchiesta 
sulla vita e le virtù di madre Elisa non riguarda solo la sua persona, ma coinvolge tutte voi. Ella vi chiama a 
seguirla sulla via della perfezione evangelica, prendendo le sue virtù come modello della vostra 
consacrazione. Con questa celebrazione, chiudiamo la porta di questo Santuario e simbolicamente apriamo 
la porta della vita santa di madre Elisa; una porta che, soprattutto per voi, rimarrà sempre aperta perché, 
sospinte dal suo esempio e accompagnate dalla materna protezione della Vergine di Leuca, portiate frutti di 
carità in tutti i paesi nei quali esercitate la vostra missione. 

Care sorelle, la nostra Chiesa diocesana vi ringrazia per l’opera che compite nella nostra diocesi e in 
vari parte del mondo e vi accompagna con l’affetto e la preghiera. 

 Questa Basilica nella quale dimora la Vergine di Leuca sia per tutti noi la casa comune dove 
incontrarci. Per voi, rappresenti il faro che illumina e orienta i vostri passi lungo la rotta che dal santuario de 
finibus terrae si allarga fino a raggiungere gli estremi confini della terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ead., Circolare, 12/3/1978. 
13

 Ivi. 
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L’invito alle Figlie:  

                           «Diffondete la gioia del Vangelo»  

DI  Sr.  ILARIA NICOLARDI – Madre Generale 

 

  

L’Istituto delle Figlie di Santa Maria di Leuca è un Istituto di diritto pontificio, fondato da madre Elisa 
Martinez, nata a Galatina (Le) il 25 marzo 1905. Noi suore formiamo una grande famiglia, nella quale tutti i 
membri hanno uguali diritti e doveri. Pur provenendo da diversi paesi e continenti, siamo affratellate dalla 
comune vocazione.Viviamo in Comunità locali più o meno numerose, secondo le necessità e le possibilità.  
 
Alcune nei grandi centri, altre alla periferia, altre ancora nelle missioni. E nell’attuare lo scopo specifico 
della nostra Congregazione, ci ispiriamo alla massima evangelica: «Qualunque cosa avrete fatto al più 
piccolo di questi miei fratelli, l’avrete fatto a me» (Mt 25, 40) e alla figura del buon Pastore che va in cerca 
della pecorella smarrita, la raccoglie e la riporta all’ovile (Lc. 15,5).  
 
Come per Gesù anche per la nostra amatissima madre Elisa e per noi, i “piccoli” non sono solo i bambini, ma 
anche i poveri, i bisognosi, gli indifesi, gli infelici. 
 
«L’apostolato di tutte le suore consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che 
sono tenute ad alimentare con l’orazione e la preghiera»(Cost. 110). 
Nella fedeltà alla nostra missione, noi siamo legate alla Chiesa, nostra Madre, e sia pur modestamente, siamo 
la sua presenza nel mondo attraverso le varie attività che esercitiamo. Chiamate da Dio alla pratica dei 
consigli evangelici e rese partecipi in maniera più radicale del mistero della morte e della risurrezione di 
Gesù, testimoniamo il Signore nella vita e nelle opere. Il nostro Istituto, nato all’ombra di un santuario 

mariano, professa il suo car
attere mariano nel nome d
ell’Istituto, nell’abito, che s
i ispira alle apparizioni di 
Maria a Bernardetta a Lour
des e nella pratica di una d
evozione filiale, comunitari
a e personale alla Madonn
a.  
Seguendo le orme della no
stra madre fondatrice sem
pre sospinta in avanti da u
n ardente amore per Gesù, 
noi 
oggi continuano la sua miss
ione portando nel mondo il
 Vangelo della gioia. 
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Conclusione  
dell’ anno giubilare 
della   Misericordia. 

 
Mons. Vito Angiuli chiude la Porta Santa 
Con la celebrazione del 19 novembre 2016, in una 
Cattedrale gremita di fedeli, il vescovo ha concluso il 
Giubileo straordinario della Misericordia, nel quale tante 
sono state le occasioni per sperimentare la misericordia 
di Dio. Al termine della messa il vescovo ha “riaperto” la 
porta verso il mondo, invitando i fedeli a portare a tutti la 
misericordia ricevuta da Dio. Ora è tempo di testimoniare 
quanto ricevuto in questo tempo di grazia. 
 
Riportiamo il testo dell’omelia pronunciata dal Vescovo 
 

Pellegrini nell’anima e nel mondo * 
 
Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle, 
la celebrazione eucaristica, con la quale concludiamo nella nostra Chiesa di Ugento-S. 

Maria di Leuca l’anno santo della misericordia, si caratterizza per il segno che vivremo al termine 
del rito: l’apertura della porta santa verso la piazza della Cattedrale, movimento inverso rispetto al 
segno con il quale abbiamo dato inizio all’anno giubilare. Allora la porta si è aperta verso l’interno, 
ora si aprirà verso l’esterno. Ha inizio così un nuovo viaggio, un nuovo modo di vivere il 
pellegrinaggio. «Siate viandanti», è l’esortazione di Gesù secondo il logion 47 del Vangelo di 
Tommaso. Siate «stranieri e pellegrini» è il pressante invito della Scrittura (cfr. Eb 11,14-16; 1Pt 
2,11) .  
 
La figura dell’homo viator 
  In realtà, l’uomo è viandante per natura. Il suo «essere, significa essere per la strada». 
L'ontologia della strada segna il viandante nel più profondo dell'essere. Non si tratta di una 
situazione contingente, ma di una condizione stabile. In fondo, «tutta la storia dell'umanità è 
segnata dal marchio del nomadismo […]. La sedentarietà non è che una breve parentesi nella 

storia umana»14.  
  Il nomade, però, non è il pellegrino: il primo gira eternamente sui propri passi, lungo le 
coordinate terrestri; il secondo tende a una terra che è al di là degli orizzonti umani. Figura 
esemplare del pellegrino è Abramo. Chiamato da Dio, egli parte senza sapere dove andare e non 
ritorna più alla sua antica patria. Prototipo del nomade è Ulisse. Alla fine del suo interminabile 
periplo, egli ritorna a Itaca, la sua isola di origine e di partenza. 
  Considerando le differenti epoche della storia si potrebbe stabilire un confronto tra le 
diverse figure di uomo alla ricerca della propria identità: il pellegrino del Medioevo sente di essere 
bisognoso di redenzione e diventa cercatore di una purificazione trascendente; l’esploratore del 
tempo moderno si concepisce come un microcosmo che insegue orizzonti inesplorati; il 
viaggiatore del Settecento e dell’Ottocento (forse fino al Novecento inoltrato) desidera percorrere 

                                                           
*
 Omelia al termine del Giubileo straordinario della misericordia, Cattedrale Ugento 19 novembre 2016. 

14
 J. Attali, L'homme nomade, Fayard, Paris 200. 
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i paesaggi della cultura umana; il vagabondo del ventesimo secondo, per la sua identità fluida, si 
sposta quasi senza meta e senza scopo, se non quello di evadere dalla vita quotidiana e da se 
stesso.  

D’altra parte, anche nella storia della Chiesa, si sono presentate differenti tipologie di 
pellegrinaggi: il pellegrinaggio di devozione, che nei tempi antichi cercava il contatto con i luoghi 
santi; il pellegrinaggio di penitenza e di supplica, caratteristico della età medievale; il 
pellegrinaggio terapeutico a scopo di guarigione verso i luoghi in cui è avvenuta una apparizione 
mariana o verso i santuari che custodiscono reliquie di santi e di martiri. Il denominatore comune, 
che costituisce il fondamento su cui si radica ogni forma di pellegrinaggio, è sempre il riferimento 
alla misericordia. 

 
Il pellegrinaggio, lascito dell’anno della misericordia 

Questa sera l’anno santo si chiude, ma ci lascia il compito di vivere il pellegrinaggio come 
ricerca, sfida, e riscoperta dell’identità personale e come via per l’annuncio del Vangelo. Ci chiede 
cioè di non girare a vuoto senza aver chiaro la meta da raggiungere. «Diversamente dal 
vagabondo, i cui passi non hanno una destinazione precisa, il pellegrino ha sempre una meta 

davanti a sé, anche se a volte non ne è pienamente cosciente»15. «Andare in pellegrinaggio 
significa essere orientati in una certa direzione, camminare verso una meta», il che «conferisce 

anche alla via ed alla sua fatica una propria bellezza»16.  
La meta da raggiungere è sempre il santuario in cui si entra passando attraverso la porta 

santa. Questa volta, però, non si tratta di un pellegrinaggio a un santuario materiale, ma al 
santuario della nostra stessa persona che cammina nel tempo alla ricerca del senso della vita. Il 
pellegrinaggio, allora, si caratterizza per un duplice versante: una discesa interiore dentro l’anima; 
un cammino lungo le strade del mondo. Aprendo la porta verso l’interno desideriamo ricuperare il 
centro nascosto nel fondo dell’anima. «È proprio l’anima il vero viandante; e parlando dell’anima, 

e d’essa soltanto, si può dire in tutta verità che esistere significa essere in cammino»17. Aprendo la 
porta verso l’esterno, siamo chiamati a scoprire la nostalgia dell’homo viator, del pellegrino 
dell’Assoluto dentro le forme fragili e i deboli legami della vita ordinaria.  

In realtà, i due movimenti rimangono sempre strettamente e indissolubilmente legati l’uno 
all’altro. Non si può uscire, se non dopo che si è entrati. E non si può entrare, se non venendo dal 
di fuori. Dobbiamo compiere entrambi i percorsi: discendere nelle profondità dell’anima e 
camminare lungo le vie della storia e degli accadimenti contradditori delle vicende umane. Stare 
dentro di noi, e uscire al di fuori della nostra persona. Non rinunciare alla nostra più profonda 
identità e, nello stesso tempo, avventurarci lungo le novità del tempo presente e dei suoi orizzonti 
futuri.  

Sant’Agostino si fa interprete di questa nostra condizione umana quando con accorate 
parole esorta a compiere il duplice movimento: «Torna a te: e, una volta rientrato in te, volgiti 
ancora verso l'alto, non restare in te. Prima torna in te dal mondo esterno, e poi rendi te stesso a 
colui che ti ha creato, e che ha cercato te, perduto; ha trovato te, fuggitivo; a se stesso ha 
convertito te che gli avevi voltato le spalle. Torna a te, dunque, e muovi verso di lui che ti ha 
creato […]. Non essere tu la tua stessa vita. […]. Non fare la tua volontà, ma la volontà di colui che 

abita in te»18. 

                                                           
15

 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei santuari e pellegrinaggi, 8 

settembre 2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (a cura di), Pellegrini al Santuario, 
LEV, Città del Vaticano 2011, 11. 
16

 Benedetto XVI, Omelia durante la messa celebrata davanti al Santuario di Mariazell, Austria, 8 settembre 2007. 
17

 G. Marcel, Homo viator, p. 10. 
18

 Agostino, Discorso, 330, 3-4. 



9 
 

Le parole del Vescovo di Ippona presuppongono quelle di Gesù quando paragona se stesso 
alla porta: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo» (Gv 10,9). Il movimento di uscita e di entrata è possibile solo se si considera Cristo la 
porta da attraversare. Lui è il vero accesso al mistero della nostra persona. Ogni uomo è un abisso. 
Cristo è la via per entrare in dialogo con noi stessi. Anche Dio è un abisso. Ed è ancora Cristo la 
porta spalancata sul mistero ineffabile di Dio. Egli mette in relazione abisso con abisso e rende 
possibile che l’uno si metta in ascolto della voce dell’altro. Cristo è l’eco della voce eterna di Dio 
che risuona nel cuore dell’uomo. Egli è anche il centro esterno posto nel fondo dell’anima umana 
e, nello stesso tempo, è il cuore del mondo e il centro dell’universo e della storia. Attraverso 
Cristo, che è la via, si rende possibile il pellegrinaggio dell’uomo verso se stesso, verso il mondo e  
verso Dio. Allo stesso tempo, attraverso lo Spirito di Cristo, Dio può scendere fin nelle più intime 
fibre del cuore dell’uomo perché egli è intimior intimo meo, pur rimanendo sempre superior 
summo meo.  

 
Il pellegrinaggio come labirinto e itineranza  

Di segno opposto è la sfida posta dalla cultura contemporanea seconda la quale la porta da 
attraversare è tutta interna all’uomo stesso. Questa porta è l’unica via percorribile per entrare 
nella profondità di se stessi e per camminare lungo le strade del mondo. Non vi è un’altra 
possibilità. Né vi è un altro centro esterno alla persona. Solo la ragione positiva, strumentale e 
auto-evidente ha il potere di conoscere l’uomo. Ogni suo trasbordare fuori di sé per accogliere 
rivelazioni esterne non consente alla ragione di aver la patente di “razionalità”.  

Non esiste nemmeno un fine da raggiungere o una verità “assoluta” da ricercare. Le vie 
della verità sono molte e tutte compossibili. Ognuna di essa ritorna su se stessa e quando tenta di 
uscire da sé lo fa nella consapevolezza di non poter mai trovare il fondamento in altro se non 
ritornando in se stessa. La ragione è solo tensione verso la verità e la libertà di ricerca è 
indeterminata. La verità non vien mai posseduta, ma è sempre cercata. Il possesso deturpa la 
verità e richiude lo spazio dell’esercizio della volontà. In un certo senso, toglie l’orizzonte alla 
verità e distoglie la ragione dal suo corretto uso. L’unica via da percorre è camminare in modo 
ininterrotto ed infinito nel recinto della propria umanità e l’unica porta da attraversare è quella 
che conduce al centro di se stessi.   

I due movimenti dell’uscire e dell’entrare attraverso la porta si possono illustrare con due 
immagini: il labirinto e il viandante. Il labirinto indica il movimento di discesa nell’interiorità; la 
figura del viandante accenna a un possibile percorso storico. Le due immagini, differenti tra loro, 
sono accomunate da comuni presupposti che sono sottintesi e che accomunano i rispettivi 
percorsi, pur se uno è indirizzato verso l’interiorità e l’altro verso l’esteriorità.  

Il labirinto è uno dei simboli più antichi e profondi e si esprime attraverso due differenti 
generi di fonti letterarie dell'antichità: mitica e storica. Il mito racconto della costruzione del 
labirinto fatta da Dedalo per il re cretese Minosse. In esso, abitava il mostruoso Minotauro che 
Teseo riuscì a vincere, ritrovando la possibilità di uscire grazie al “filo” di Arianna. I resoconti 
tramandati dagli storici e geografi parlano dei quattro labirinti che si diceva fossero realmente 
esistiti in Egitto, a Creta, a Lemno e a Chiusi.  

Secondo Platone, il primo labirinto della storia umana sarebbe quello di Atlantide, fatto di 
cerchi concentrici alternati di terra e di mare, con la parte di terra unita da ponti. Secondo Mircea 
Eliade, il labirinto rappresenterebbe la sacralità, un percorso interiore attraverso il quale lo spirito 
si può evolvere e innalzare ad un livello superiore. Nella tradizione cabalistica, il labirinto avrebbe 
una funzione magica e sarebbe uno dei segreti attribuiti a Salomone. Secondo gli alchimisti, il 
percorso condurrebbe all'interno di se stessi, verso una specie di santuario interiore e nascosto. 
L'arrivo al centro introdurrebbe in una dimora invisibile, che ciascuno potrà immaginare secondo il 
proprio intuito. All'interno di questo centro, si opererebbe una vera e propria trasformazione 
dell'io, che consentirà di ritrovare la via del ritorno, passando dalle tenebre alla luce. 
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Al pensiero di Giordano Bruno si ispira la visione moderna di cui si fa interprete Massimo 
Cacciari, per il quale si tratterebbe di «un labirinto polidimensionale, un labirinto-rete in cui ogni 
punto è centro (come nel multiverso bruniano) e può essere collegato a un altro o a più 
simultaneamente; di esso è impossibile avere una visione dall’alto, e lo comprenda tutto “in uno 
sguardo” […].  Le vie che lo costituiscono sono palintrope, riavvolgentisi su se stesse, e spesso per 
avanzare ritornano sui propri passi. […] E tuttavia costituiscono un luogo: tutte scaturite da 
quell’originaria energia che dal ‘centro’ proviene, e tutte aliene dal disporsi secondo ordini 
cronologici. Tutte, in qualche modo, contemporanee. Qui il divenire non è che il farsi dei cammini 
nella loro inimicizia fraterna. Il loro svolgersi sta nel labirinto comune. Ogni cammino tuttavia 
'soffoca' fino a quando non giunga all’Aperto, che nessun cammino assicura, - e l’Aperto 'im-
mediato', e tuttavia trovato dopo tutto il cammino, e carico di esso, non può essere risoluzione, 
non può essere Verità che si possiede. Il cammino non è tale se non intende 'ri-uscire' dal 
labirinto” (in cui è inscritto e il cui senso porta in sé); ma l’Aperto non può che manifestarsi come 

l’ágnoston della physis stessa dell’essente»19. Internet è l’immagine dell’odierno labirinto nel 
quale l’uomo può navigare senza limiti di spazio e di tempo, ma anche senza destinazione, non 
sapendo se debba ritenersi più libero o più ingabbiato dentro catene mediatiche difficili da 
sciogliere.  

La seconda figura, quella dell’itineranza, trova il suo emblema nel celebre dipinto del 
pittore tedesco Caspar David Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, che raffigura un uomo in 
cammino con il suo bastone da viaggio. Egli vede davanti a sé solo nuvole e nebbia dalle quali 
talvolta emerge la terra ferma. Il quadro è divenuto un simbolo della solitudine dell’uomo, 
volutamente emancipatosi dalla sua stabilità, dalle sue certezze, dal suo legame con il creatore di 
cui, però, sente nostalgia. L’uomo si costruisce ogni specie di idolo che sperando di rispondere al 
suo bisogno di infinito. Niente però è in grado di soddisfare il suo desiderio di legame con Dio. Così 
egli rimane solo di fronte al mistero della vita, aspettando invano una strada da percorre per 
raggiungere il suo compimento. Interpretando questa posizione dell’uomo moderno, lo stesso 
artista tedesco ha scritto: «L’uomo non è per l’uomo modello incondizionato, ma è il divino, 
l’infinito è la sua meta». 

Per la cultura contemporanea, l’uomo è solo un viandante, un individuo che intraprende un 
cammino «inarrestabile, in uno spazio che non è garantito». Solo «l'etica del viandante può offrire 
ai giovani un modello di cultura che educa perché non immobilizza, perché desitua, perché non 
offre mai un terreno stabile e sicuro su cui edificare le loro costruzioni, perché l'apertura che 

chiede […] non ha nulla di rassicurante, ma scongiura la monotonia della ripetizione»20. 
  
Il pellegrinaggio cristiano nell’era contemporanea 
  Le immagini del labirinto e del viandante possono assumere una connotazione cristiana se 
si rapportano al cammino pasquale di Cristo, vissuto a Gerusalemme nei tre giorni santi. Tutta la 
vita di Gesù è un cammino pasquale, segnato da alcune tappe. Le più significative sono la via della 
croce (venerdì santo), il cammino nel regno dei morti (sabato santo), la salita la Padre (domenica 
di Pasqua). La Scrittura e la liturgia ci trasmettono la convinzione che i tre giorni santi costituiscono 
l’unico evento pasquale: il venerdì santo è la Pasqua di passione, il sabato santo è la Pasqua di 
sepoltura,  la domenica è  la Pasqua di risurrezione.  
  I Padri della Chiesa confermano questa verità. Origene parla del venerdì come ricordo della 
passione, del sabato come ricordo della discesa agli inferi e della domenica come ricordo della 
risurrezione. Ambrogio afferma che nel triduo sacro il Cristo ha sofferto, si è riposato ed è 
risuscitato. Agostino parla del sacratissimo triduo della crocifissione, della sepoltura e della 
risurrezione. Ogni giorno del triduo richiama l’altro e si apre sull’altro come l’idea della 

                                                           
19 M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano 2014, p. 15. 
20

 U. Galimberti, L'ospite inquietante, Editore Rizzoli, Milano 2007, pp. 143-144. 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/2014/9/13/ARTE-Friedrich-il-divino-abita-in-noi/3/526479/
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risurrezione suppone quella della morte. Nucleo gravitazionale dei tre giorni è la veglia pasquale 
con la celebrazione eucaristica. Infatti, è a partire dall’Eucaristia della veglia che si capisce il 
Triduo. Dall’unità del mistero pasquale dipende il senso mistico della vita cristiana. 
  L’azione sacramentale realizza in noi il mistero pasquale di Cristo e consente di compiere 
misticamente il suo stesso pellegrinaggio. «Noi dobbiamo sviluppare continuamente in noi e, in 
fine, completare gli stati e i misteri di Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che li porti lui stesso a 
compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. Infatti i misteri di Gesù non hanno ancora raggiunto la 
loro totale perfezione e completezza. Essi sono certo completi e perfetti per quanto riguarda la 
persona di Gesù, non lo sono tuttavia ancora in noi che siamo sue membra, e nemmeno nella sua 
Chiesa, che è il suo corpo mistico. Il Figlio di Dio desidera una certa partecipazione e come 
un'estensione e continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa del mistero della sua incarnazione, 
della sua nascita, della sua infanzia, della sua vita nascosta. Lo fa prendendo forma in noi, 
nascendo nelle nostre anime per mezzo dei santi sacramenti del battesimo e della divina 
eucaristia. Lo compie facendoci vivere di una vita spirituale e interiore che sia nascosta con lui in 
Dio. Egli intende rendere perfetti in noi i misteri della sua passione, della sua morte e della sua 
risurrezione. Li attua facendoci soffrire, morire e risuscitare con lui e in lui. Egli desidera 
comunicare a noi la condizione gloriosa e immortale che egli possiede in cielo. Ottiene questo fine 

facendoci vivere con lui e in lui di una vita gloriosa e immortale21. 
  I sacramenti introducono lungo le vie del mistero pasquale, disegnando il percorso 
fondamentale della fede e del pellegrinaggio cristiano. L’apertura della porta è la condizione per la 
discesa di Cristo nell’anima. Con lui a fianco, sarà possibile percorre la via della croce, la discesa 
nell’abisso e la risalita al cielo:  «Ecco, - afferma Cristo risorto nell’Apocalisse - 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. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso 
presso il Padre mio sul suo trono» (Ap 3, 20-21). 
  La via crucis si compie vivendo la via dell'afflizione e della tribolazione, dell'insicurezza e 
delle delusioni, della tentazione e della persecuzione. La via crucis conduce alla tomba di Cristo, 
centro del labirinto cristiano. La Scrittura simbolicamente tratteggia questo labirinto nella figura 
del cortile che sta davanti al Tempio di Salomone. Per questo motivo alcuni labirinti presenti nelle 
cattedrali, fatti da una serie di cerchi concentrici interrotti in alcuni punti, sono chiamati "nodi (o 
labirinti) di Salomone”. Nel Medioevo, le più famose rappresentazioni del labirinto si trovano sul 
pavimento delle cattedrali gotiche. I percorsi del labirinto, chiamati anche chemins à Jérusalem, 
sostituivano il pellegrinaggio in Terra Santa. Bisognava percorrerli in ginocchio, con un rosario al 
collo, pregando per la salvezza della propria anima. Il labirinto di Chartres è uno dei meglio 
conservati ed è il più grande giunto dall'epoca medievale ai nostri giorni. Il suo classico disegno 
circolare ha un'entrata, un percorso e un punto di arrivo al centro. 
  Il discepolo deve vivere il sabato santo di Gesù, incamminandosi nel “regno dei morti” e 
percorrere per intero il labirinto dell’assenza e del silenzio di Dio. Attraversando la valle del pianto 
e della desolazione, il cristiano deve scendere fino in fondo all’abisso. Il cuore dell’uomo, infatti, è 
un abisso. E, in quell’abisso, già abitato e visitato da Cristo risorto, incontrare l’abisso dell’amore di 
Dio. Le vie della discesa nell’abisso sono molteplici: la via dell'incertezza e del dubbio, dell’angoscia 
e del non-senso, della desolazione e della disperazione. Anche il cristiano deve poter dire con 
Cristo e come Gesù: «La mia anima è triste fino alla morte» (Mc 14,34). 
  Nella solitudine e nella desolazione di quel labirinto ossia dell’oscurità della fede si compie 
il meraviglioso e misterioso scambio tra Cristo e l’anima, descritto sant’Agostino in modo 
incomparabile: «Così, nel silenzio, parlando il linguaggio dei fatti, il Signore nostro Gesù Cristo in 
un certo qual modo dice: “Io non avevo di che morire. Tu, uomo, non avevi dove attingere la vita. 
Io ho preso qualcosa da te per poter morire per te. Tu prendi da me per poter vivere insieme con 

                                                           
21

 G. Eudes, Il regno di Gesù, parte 3,4; Œuvres complètes, 1,310-312. 
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me. Facciamo uno scambio: io do a te, tu dai a me. Io prendo da te la morte, tu prendi da me la 
vita. Svegliati: osserva che cosa io ti do e che cosa prendo. Io, supremamente alto in cielo, ho 
preso da te sulla terra la bassezza terrestre. Io, tuo Signore, ho preso da te la forma di servo. Io, 
tua salute, ho preso da te le ferite. Io, tua vita, ho preso da te la morte. Verbo, mi feci carne, per 
poter morire. Non avevo carne presso il Padre. Dalla tua discendenza l'ho presa, per fartene dono 
[....]. Ho preso da te la carne onde morire per te. Tu prendi da me lo Spirito vivificante, onde tu 
possa vivere con me. Infine io sono morto in quella parte che avevo preso da te. E tu vivi di ciò che 

hai preso da me»22. 
 Non si può uscire da soli dal labirinto. È necessario il “filo di Arianna”. Cristo, che è presente 

nell’abisso dell’anima, prenderà per mano il suo discepolo, condurrà fuori dal labirinto e lo aiuterà 
a compiere la salita verso il cielo. La morte fisica e quella spirituale non costituiscono la fine. 
Vissute in Cristo e con Cristo diventano la porta attraverso la quale si può giungere alla 
contemplazione della Gerusalemme celeste. L’azione dello Spirito trasforma la morte in aurora di 
vita eterna e genera uomini nuovi, che conservano in loro il pensiero e la volontà di Cristo e che, in 
Cristo e con Cristo, si impegnano a trasformare ogni cosa.  

 Si realizzano così le tre metamorfosi. La grazia, infatti, «prima opera, come dono divino, il 
rinnovamento di una risurrezione spirituale mediante la giustificazione interiore. Verrà poi la 
risurrezione corporale che perfezionerà la condizione dei giustificati. L'ultima trasformazione sarà 
costituita dalla gloria. Ma questa mutazione sarà definitiva ed eterna. Proprio per questo i fedeli 
passano attraverso le successive trasformazioni della giustificazione, della risurrezione e della 

glorificazione, perché questa resti immutabile per l'eternità»23. 
 Passando attraverso la porta che è Cristo, discendiamo nel suo mistero per annunciarlo in 

novità di vita. La liturgia segna il nostro ingresso nel mistero, la carità lo espande nel mondo. 
Questo è il santo viaggio che l’anno giubilare ci invita a intraprendere: varcare ogni giorno la porta 
che introduce nel mistero di Cristo, per donare al mondo il tesoro di grazia che abbiamo ricevuto. 
Entrare in Cristo ed essere uno con lui, per offrirlo con gioia ai nostri fratelli. L’azione liturgica ci 
consentirà ogni volta di scendere dentro la profondità del mistero, le opere di misericordia 
corporali e spirituali saranno le modalità con le quali doneremo Cristo agli altri.  
  Ci incammineremo così lungo la via della santità che è la via della gioia, quella gioia che 
nessuno può togliere. Essa si manifesterà nelle lacrime e nel sorriso, nella luce e nelle tenebre. Più 
attingeremo alla sorgente, più diventeremo fonte di vita per gli altri. Più sprofonderemo nel 
mistero, più saliremo verso vette sempre più alte. La gioia non si esaurirà e non si spegnerà. Anzi, 
con il passare del tempo, aumenterà, si moltiplicherà e diventerà perfetta letizia ed eterno gaudio.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Agostino, Discorso, 375B, 5.   
23

 Fulgenzio di Ruspe, La remissione, 2,11,2-12. 
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 DARE FORMA ALL’AZIONE 
 

La formazione permanente dei presbiteri 
 
 
 
 

                                                                            Di don Stefano Ancora* 

 
Una Chiesa è missionaria quando mette al 
centro del suo essere e del suo agire la Parola 
di Dio. Una Chiesa in ascolto della Parola di 
Dio è attenta alla formazione umana, 
culturale e spirituale di tutti i suoi membri: 
vescovo, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, 
fedeli laici. 
Da tanto tempo si parla della necessità di una 
formazione permanente dei presbiteri. 
Forse perché il tempo del seminario non è stato 
sufficiente? Forse perché i repentini cambiamenti 
nella cultura del mondo richiedono di aggiornarsi 
continuamente? Forse perché il trascorrere del 
tempo demotiva l’entusiasmo scalfendo anche 
l’originaria motivazione? Sarà anche per tutte 
queste ragioni o per altre che la sola coscienza 
individuale conosce. Ma, la proposta della 
formazione permanente dei sacerdoti nasce da 
una consapevolezza più profonda e allo stesso 
tempo più concreta: dare forma all’agire del 
prete. Ogni sacerdote attraverso il ministero che 
esercita in mezzo al popolo di Dio informa la sua 
vita e forma il suo agire. La vita del presbitero è il 
suo ministero e il suo servizio sacerdotale forma la 

sua vita. Questa è la profonda intuizione del documento conciliare Presbyterorum Ordinis. 

Sicuramente, dopo 50 anni del 
Concilio Vaticano II, è molto 
maturata la coscienza della natura e 
della missione del sacerdozio 
ministeriale sia nella vita degli stessi 
presbiteri sia nel vissuto delle 
comunità ecclesiali. Il prete non è 
visto solo come l’uomo del culto, o 
l’uomo di cultura, o l’uomo del 
potere, o l’uomo dei servizi. Il prete, 
la cui figura è stata molto 
relativizzata dalla società 
secolarizzata, nella modernità ha 
riacquistato la funzione di simbolo. 
La sua vita, proprio perché assurda 
secondo la mentalità dominante, è 
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un simbolo e perciò rimane un punto 
di riferimento stabile in una società 
che sperimenta sempre di più la 
fluidità delle relazioni e la precarietà 
delle sue istituzioni. In un certo 
senso, in questo mondo 
secolarizzato, emerge la funzione 
profetica del ministero sacerdotale 
grazie alle esigenze del suo vissuto 
quotidiano fatto di preghiera, di 
obbedienza, di povertà e di celibato.  
Il prete quindi vivendo in modo 
propositivo le esigenze del suo 
ministero non riduce la sua 
esperienza nell’alveo dell’intimismo 
spiritualista o nell’esplicitazione di un 

ministero attivista, ma rende visibile il mondo della “grazia di Dio” nel mondo degli uomini assetati 
di verità e affamati di carità. A volte si nota nei sacerdoti più giovani una forma spiritualista e 
cultuale del modo di pensare e di vivere il proprio ministero. Più che una distorsione formativa è 
una reazione ad una forma attivista e secolarizzata del ministero sacerdotale che ha caratterizzato 
molti preti del dopo Concilio. 
La nostra diocesi da diversi anni ha sperimentato la formazione dei preti con due settimane 
residenziali una nel mese di novembre e l’altra in giugno, in modo tale che ogni sacerdote possa 
scegliere quella più conveniente in base ai propri impegni pastorali.  
Gli elementi caratteristici su cui poggia l’aggiornamento sono: 

- vivere insieme giorni di fraternità e di amicizia per irrobustire l’appartenenza all’unico 
presbiterio; 

- approfondimento teologico dei temi pastorali più attuali e urgenti; 
- incontro e confronto con esperienze pastorali di altre chiese particolari; 
- approfondimento culturale del patrimonio storico e artistico del territorio visitato.  

Questa esperienza di aggiornamento è vissuta nella nostra chiesa diocesana da oltre un decennio 
ed è partecipata da circa l’80% dei sacerdoti e diaconi che vivono in Diocesi. 
Per  i preti giovani si ha un percorso 
formativo con incontri periodici per i 
primi dieci anni di Messa su 
tematiche diverse guidati da un 
esperto. Un giovane prete si forma 
nel ministero e nella vita sacerdotale 
quando viene affiancato ad un 
sacerdote più grande per esperienza 
e prudenza.  
I parroci che sanno essere buoni 
pastori con il popolo di più devono 
rivelarsi buoni educatori dei propri 
collaboratori. 
 

 
*vicario episcopale per la pastorale 
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Dal 21 al 25 novembre si è svolta a 
Napoli, per una trentina di sacerdoti 
guidati dal vescovo Vito, la consueta 
settimana di aggiornamento del 
clero. Un appuntamento annuale in 
cui crescere nella comunione 
fraterna, nell’incontro con altre 
Chiese locali, nell’approfondimento 
di particolari temi. 
 
‘A Maronna t’accumpagna è 
un’espressione simpatica, cara al 
cardinale Sepe, e che può aiutare a 
comprendere qualcosa di 
importante della fede del popolo 
napoletano. Essa è caratterizzata 
infatti da grandi slanci devozionali 
(visibili in tutto ciò che riguarda ad esempio il culto a San Gennaro), da un afflato popolare, ma 
corre anche il serio rischio di ignorare altre questioni non meno importanti.  Proprio per questo 
motivo, nella lettera pastorale che quest’anno il cardinale ha voluto indirizzare alla sua Chiesa (e di 
cui ha fatto dono a tutti noi in occasione del cordiale incontro concessoci) si ricorda come ogni 
sforzo pastorale debba partire dall’aver maturato la consapevolezza della necessità di “mobilitare 
tutte le risorse pastorali per formare ad una fede meno devozionale, per favorire una coscienza 
più attenta ai comportamenti etici e agli interessi generali della cittadinanza” (C. Sepe, Lettera 
Pastorale, Vestire gli ignudi, 2016).  

Fu per questo motivo che il card. 
Sepe indisse, nel 2011, un 
Giubileo per la città, scegliendo 
come icona la tela delle Sette 
opere di misericordia del 
Caravaggio. Come dice la 
succitata lettera pastorale, “essa 
simboleggiava in maniera 
impareggiabile l’apertura della 
Chiesa ai bisogni della città, la 
concretezza dei suoi interventi, lo 
spirito di misericordia che 
l’avrebbe caratterizzata. Risultava 
così tracciato il percorso 
pastorale per gli anni successivi”. 

 

Don Andrea Romano 
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E così, anno dopo anno, la Chiesa di Napoli si sofferma di volta in volta su ognuna della opere di 
misericordia corporale, impegnandosi a praticarle. 
Uno sforzo che abbiamo potuto toccare con mano attraverso la testimonianza di alcuni operatori 
della Caritas Diocesana e del suo direttore, don Enzo Cozzolino, durante un incontro avvenuto 
presso una di quelle che vengono chiamate “Opere Segno”: la Casa “Sisto Riario Sforza”.  
Presso tale casa famiglia vengono accolti italiani e stranieri positivi all’HIV o in AIDS conclamata. 
Qui ci è stata data la possibilità di apprezzare le storie e l’impegno di volontari ed ospiti dediti ad 
affrontare tale grave disagio, nell’intento di ridare o riconquistare speranza e dignità per vite 
spesso emarginate e disprezzate.  
Un dato impressionante messo in evidenza da don Enzo, è quello che indica come il 97% delle 
opere destinate ai più poveri ed esclusi, nella città di Napoli, sia gestito dalla Caritas Diocesana, 
segno emblematico dell’assenza delle istituzioni pubbliche. Altro dato emerso è quello che 
segnala, affianco alla povertà materiale, la presenza di numerose povertà culturali, etiche e 
spirituali. 
Tutti questi sforzi e queste difficoltà li abbiamo potuti riscontrare in un territorio in cui la fede 
cristiana ha sempre accompagnato la vita dei suoi abitanti continuando a sostanziarla nell’esempio 
della nutrita lista di napoletani santi, beati e servi di Dio, moderni e contemporanei, presentataci 
dal card. Sepe. 
Suggestiva in tal senso è stata la visita alla città di Pozzuoli, porto in cui sbarcò San Paolo nel 
viaggio che lo condusse a Roma. Un monumento ricorda tale passaggio, citato dagli Atti degli 
Apostoli. Ma in questa città è significativa anche la sua cattedrale. Semidistrutta da un incendio 
negli anni settanta e da poco riaperta al culto, essa si presenta con un aspetto unico e 
profondamente simbolico. I lunghi restauri compiuti hanno infatti potuto riportare alla luce i resti, 
quasi completi, di un antico tempio pagano, di cui si erano ormai perse le tracce, visto che tale 
tempio fu inglobato nella cattedrale barocca. Questa cattedrale presenta quindi una navata che è 
ormai solo il tempio pagano, sgombrato di tutte le aggiunte posticce, mentre la zona del 
presbiterio è quella costruita nel ‘700. Una rappresentazione plastica lampante della storia 
religiosa di Pozzuoli e di ogni luogo in cui il cristianesimo è giunto: la ricerca religiosa dei popoli e 
delle varie culture viene portata a compimento dalla rivelazione dell’unico Dio in Gesù Cristo e dal 
culto a Lui indirizzato. 
Altre simili significative esperienze sono state la visita del battistero di San Giovanni in Fonte, 
primo esempio in Occidente di struttura adibita esclusivamente per l’amministrazione del 
sacramento del Battesimo, e della cattedrale di Amalfi, in cui è custodito il corpo dell’apostolo S. 
Andrea. 
 
La settimana di aggiornamento ha però anche dato la possibilità di approfondire e confrontarsi in 
merito a particolari temi: nella Casa delle Suore Figlie della Carità dove siamo stati fraternamente 
ospitati, sono state infatti svolte due interessanti conferenze, una di carattere teologico, l’altra di 
carattere politico. 
Con l’aiuto di P. Domenico Marafioti S.J., Preside della Pontificia Facoltà Teologica sez. San Luigi di 
Napoli, abbiamo potuto riflettere sulla situazione della Chiesa in merito all’esortazione apostolica 
post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia. Al centro di numerose e conflittuali 
interpretazioni, secondo quanto espresso dal relatore ed evidenziato dal nostro vescovo, essa fa 
comunque comprendere quanto sia complessa la cristianità di oggi e quanto forte sia il bisogno di 
accompagnare i fedeli. 
Una complessità che non riguarda comunque solo la Chiesa, ma che si estende ovviamente alla 
società intera e che è emersa infatti nell’ambito politico dalla conferenza tenuta dai professori 
Umberto Ronga e Raffaele Cananzi, costituzionalisti. Essi hanno presentato in forma per quanto 
possibile esaustiva la riforma costituzionale, oggetto del prossimo referendum, fornendo ognuno 
di noi di maggiori elementi di comprensione e valutazione. 
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Infine, merita evidentemente un cenno di attenzione la visita compiuta alla Napoli sotterranea, 
suggestivo viaggio a trenta metri di profondità tra spettacolari cavità e cunicoli, creati in epoca 
greca per l’edificazione della città, trasformati sapientemente in cisterne ed acquedotti, 
abbandonati in epoche più recenti e poi utilizzati come rifugio per la popolazione durante la 
seconda guerra mondiale.  
Sorprendente anche la visita al Museo del tesoro di San Gennaro, gelosa proprietà del popolo 
napoletano, segno della devozione nei confronti del suo patrono. 
Il tutto è stato scandito e caratterizzato ovviamente dalla messa quotidiana, presieduta dal nostro 
vescovo, dalla preghiera e da momenti ed occasioni di convivialità fraterna. 
 
 

 
 
 

Bari, 01 ottobre 2016 
 

E’ stata davvero una bella esperienza di 
Chiesa quella che si è vissuta a Bari il 1° 
ottobre u.s.! 
L’occasione era molto invitante e 
dobbiamo dire grazie al nostro Pastore 
Diocesano, mons. Vito Angiuli che   l’ha 
promossa in quanto delegato della 
Conferenza Episcopale Pugliese per il 
Laicato (oltre ad essere, come ben 
sappiamo, anche Presidente della 
Commissione Permanente per il Laicato 
della C.E.I.). L’organizzazione specifica è 
stata affidata alla Consulta Regionale del 
Laicato che, grazie alla preparazione dei 
relatori individuati, è riuscita ad 

ottenere delle presenze qualificatissime tra i convenuti arrivati dalle varie diocesi della Chiesa Pugliese. 
La nostra delegazione era formata dal sottoscritto Antonio Manco, da Mimmo Turco e da don Stefano 
Ancora, Vicario per la Pastorale. 
Il convegno può sicuramente rappresentare un valido contributo nel cammino di comprensione ma anche 
di realizzazione del ruolo che il laicato cattolico ha, oggi, nella comunità ecclesiale e in quella civile. 
 
L’intervento introduttivo è stato offerto dal prof. Beppe Micunco, Direttore dell’Ufficio Laicato 
dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. 
Lo sguardo iniziale dato alla situazione attuale ha portato il relatore a fare dei parallelismi con il 
protagonista dell’opera di Pirandello “La giara” il quale, entrando all’interno per meglio riparare il grosso 
contenitore, dopo essere riuscito nell’intento non vuole più uscirne fuori. 
Il laicato, oggi, deve uscire; deve seguire l’insegnamento che da sempre la Chiesa propone perché uscire – 
ha detto il prof. Micunco – significa rinnegare se stessi. Gesù invita i discepoli ad uscire dal Cenacolo perché 
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lo Spirito Santo vuole una Chiesa missionaria, una Chiesa che apre le porte delle sue istituzioni – all’interno 
delle quali tante volte il Signore è tenuto prigioniero – per portare il proprio amore a tutto il mondo. 
Il Concilio Vaticano II ha affermato che l’opera del laicato in questo compito missionario è fondamentale. 
 
In Lumen Gentium 30 si legge “I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene 
di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della 
missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro 
missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera 
tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune.” 
 
Papa Francesco, nella recente lettera (26-04-2016) che ha inviato al Card. Marc Armand Ouellet, Presidente 
della Pontificia Commissione per l’America Latina, ha ricordato che “guardare al Popolo di Dio è ricordare 
che tutti facciamo il nostro ingresso nella Chiesa come laici.” E, ancora, “nessuno è stato battezzato prete né 
vescovo. Ci hanno battezzati laici ed è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare.” 
I laici, però, a volte, rimangono nella loro comodità quando i pastori si “dimenticano” di valorizzare la loro 
possibilità di esercitare la “corresponsabilità” che li dovrebbe portare ad essere attivi nella costruzione 
della comunità. 
Solo l’Eucaristia, ha proseguito il relatore, ci mette in una condizione di Chiesa in uscita. 
La missione nasce dalla carità anzi, la carità è già missione. La carità deve essere presente nella comunità, 
nelle aggregazioni laicali i cui doni fanno la ricchezza della Chiesa. I doni non sono in contrapposizione alle 
istituzioni ma devono portare ad impegnarsi nei vari ambiti del mondo (famiglia, lavoro, politica, cultura, 
ecc.). Il perché lo ha detto Papa Francesco: “Chiesa in uscita, laicato in uscita”. 
 
Per essere veramente significativi occorre rinforzare la formazione che è importantissima ma è altrettanto 
importante che i Pastori possano lasciar sbagliare i laici. La Parrocchia, comunità di comunità, è il centro di 
costante esperienza missionaria, dove si riceve la forza per uscire fuori. 
 
Il relatore ha concluso dicendo che bisogna essere contenti di lavorare nell’unica pastorale della Chiesa 
diocesana perché grazie allo stile sinodale, auspicato da mons. Angiuli nella premessa, i laici, immensa 
maggioranza del popolo di Dio, potranno dare il loro significativo contributo alla crescita della Chiesa del 
Signore. 
 
Sono seguite due testimonianze. 
 
La prima è stata offerta dal prof. Giuseppe Gabrielli, della Comunità S. Egidio, sul tema “Accoglienza dei 
fratelli extracomunitari”. 
Il professore ha esordito affermando che dalla caduta del muro di Berlino si pensava che non ci fossero più 
muri invece il Mediterraneo è diventato un muro d’acqua che impedisce l’accoglienza di chi si trova privo di 
condizioni umane decenti.  
La parabola del ricco epulone ci fa capire che l’inferno è il risultato della porta chiusa agli altri; l’abisso che 
lo divide da tutti è stato scavato dalla sua noncuranza verso i problemi del prossimo. 
Lazzaro, invece, è l’etnìa oppressa, è il barbaro, 
è il popolo sfruttato e abbandonato. 
Il dramma che stiamo vivendo – ha continuato 
il professore – è un’Europa ricca di valori ma 
non riesce a trasmetterli; abbiamo gli occhi 
bassi e non riusciamo a superare “la 
globalizzazione dell’indifferenza” (Papa 
Francesco nella prima visita a Lampedusa). 
 
Qualche esempio concreto. 
La guerra in Siria sta portando ad una 
situazione di vera emergenza umanitaria. Nel 
2015 e 2016 ci sono stati 1,5 milioni di profughi 
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siriani con 972.000 richieste di accoglienza in tutta Europa (lo 0,72% della popolazione europea). In Italia 
sono state presentate 150.000 richieste di accoglienza e ne sono state accolte 95.000. 
In Giordania, invece, hanno accolto 1,3 milioni di profughi su una popolazione di 6 milioni di abitanti. Non a 
caso la regina Rania di Giordania ha affermato che quella verso i profughi è un’attenzione umanitaria. 
 
Per noi italiani i profughi possono rappresentare un incremento della popolazione, considerando che siamo 
verso la crescita zero ma, l’aspetto più importante, è che dobbiamo ricordarci che sono nostri fratelli e che 
come cristiani abbiamo una responsabilità precisa per l’accoglienza. Creare ponti è la via migliore per 
guarire le ferite della comunità internazionale. Ed è veramente meritevole, in questo senso, l’iniziativa 
#CartadiLeuca.0 voluta da mons. Angiuli nella sua Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, iniziativa volta 
proprio a superare quel muro d’acqua che è il Mediterraneo per creare ponti tra le varie culture ed etnie 
che vi si affacciano facendo diventare il “mare nostrum” un mare di vita e non di morte. 
Dobbiamo ricordarci sempre che, come diceva san Giovanni Paolo II, la pace è una responsabilità di tutti. 
 
Come Comunità S. Egidio – diceva il relatore – sono stati creati dei corridoi umanitari che consentiranno di 
accogliere 1000 persone. Sono delle possibilità legali di far entrare in Italia persone che si trovano nelle 
condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati. 
E’ un progetto specifico, interamente finanziato.  
Proprio a Bari c’è una famiglia siriana che, dopo la prima accoglienza, potrà integrarsi nella nostra società. 
Non si può nascondere che ci sono dei problemi in questa prima fase ma se la Chiesa vuole essere 
missionaria e “uscire” deve seguire proprio tali percorsi. 
 
La seconda testimonianza è stata offerta da S.E. mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto sul tema 
“Salvaguardia del creato e difesa del lavoro”. 
Preliminarmente il relatore ha affermato che è più corretto parlare di custodia del creato che non di 
salvaguardia del creato. Infatti il termine custodia rimanda, secondo il pensiero di Papa Francesco, alla 
possibilità di sviluppare tutte le risorse utili per il bene della “casa comune”. E ancora, il Santo Padre ha 
affermato più volte che quello della custodia del creato non può essere un tema periferico ma un tema 
abituale di riferimento dell’azione pastorale. Il relatore si è soffermato su tre aspetti. 
1° aspetto. L’atteggiamento della chiesa tarantina, ha detto mons. Santoro, è stato quello di essere vicina 
alle persone. Vicinanza che si è concretizzata, ad esempio, nella visita in ospedale fatta alle persone colpite 
dalla malattia a causa dell’inquinamento; successivamente, cogliendo l’occasione di un precetto pasquale 
celebrato all’ILVA, riaffermare con forza i danni dell’inquinamento perché si hanno “ancora negli occhi le 
immagini dei bambini malati visitati in ospedale”. 
Un altro episodio. Alcuni operai erano in sciopero presso l’altoforno 5 dell’ILVA e ho fatto loro – afferma il 
vescovo di Taranto – una visita. Gli operai hanno apprezzato questo interessamento poiché, a loro dire, la 
Chiesa era stata l’unica istituzione ad essere presente nella loro vicenda. Successivamente anche le altre 
istituzioni si sono interessate del problema. Bisogna lasciarsi ferire dalla realtà.  
2° aspetto. E’ necessario far dialogare le istituzioni tra di loro. Si è organizzato un convegno sull’ILVA 
mettendo insieme la proprietà, l’università, la magistratura, i sindacati e gli ambientalisti: anche se con 
difficoltà hanno dialogato, sono riusciti ad affrontare il problema per il bene dei lavoratori, della città e 
dell’ambiente. Non è giusto lavorare per morire, non si può più tacere: si deve affermare con forza che si 
lavora per vivere. 
3° aspetto. Occorre stimolare soluzioni tecniche al problema. 
Potrebbe non essere di competenza pastorale ma bisogna tentare di intervenire. Bisogna lasciarsi ferire 
dalla città per riuscire a dare delle risposte. La Laudato Si’ di Papa Francesco è stata una manna per operare 
ed essere incisivi sull’aspetto ecologico. Quando il Papa parla di “debito ecologico” per l’ILVA si traduce in 
“debito di morte”. Bisogna rivedere il sistema globale di produzione: il centro di tutto è il profitto o la 
persona? I laici hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto concerne le tematiche della famiglia 
e del lavoro; però – ha concluso mons. Santoro – deve essere tutto il popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti e 
laici, ad animare la vita di tutti i giorni per essere veramente incisivi nella custodia del creato. 
 
Successivo ha avuto luogo il dibattito, molto vivace, che ha evidenziato, tra le altre cose, l’importanza della 
partecipazione laicale effettiva e concreta su tematiche forti quali il lavoro, la giustizia, l’ambiente e 
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l’ecologia. L’impegno dovrebbe essere coordinato dalle consulte diocesane delle aggregazioni laicali e i laici 
devono esercitare quanto più possibile la corresponsabilità che, non sempre, viene riconosciuta dai Pastori. 
Al termine del dibattito le conclusioni del nostro Vescovo, mons. Vito Angiuli che ha sottolineato come 
quello che stiamo vivendo sia un tempo favorevole per la vita del laicato. Lo si intuisce da tanti fattori. E’ 
stata ricostituita la Commissione Episcopale della C.E.I. (che, come già detto, il nostro Vescovo presiede) 
con specifiche sollecitazioni, tra le altre cose, al lavoro delle consulte diocesane e regionali del laicato.  
La Commissione vuole incontrare tutti i Vescovi delle Commissioni Regionali per creare una convergenza 
nazionale al fine di valorizzarle. 
All’interno della CNAL (Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali) esiste un clima di comunione 
straordinario, un desiderio di camminare insieme. 
Citando il Card. Ballestrero bisogna riaffermare – ha concluso il nostro Vescovo – che una Chiesa che non si 
incontra non è una Chiesa. E’ fondamentale incontrarsi per mettere in atto lo stile sinodale di cui si diceva 
prima e che consente di vedere realizzato, nel mondo, il Regno di Dio. 
 
                                                                                                                                  Antonio Manco 
                                                                                      Delegato Vescovile nella Consulta Diocesana delle Aggreg 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                               Carlo Vito Morciano 

 

GIUBILEO DOMENICANO: 

 800 ANNI DI FEDE E DI STORIA 

 

La presenza dei frati predicatori nelle diocesi di Ugento e Alessano 

«Questo ottavo centenario ci porta a fare memoria di uomini e donne di fede e di lettere, 
contemplativi e missionari, martiri e apostoli della carità, che hanno portato ovunque la 
carezza e la tenerezza di Dio, arricchendo la Chiesa e mostrando nuove possibilità per 
incarnare il Vangelo attraverso la predicazione, la testimonianza e la carità: tre pilastri che 
garantiscono il futuro dell’Ordine, mantenendo la freschezza del carisma fondazionale.» 

Tratto dal discorso del santo padre Francesco ai partecipanti al Capitolo generale 
dell'Ordine dei frati predicatori (domenicani). Sala Clementina, giovedì, 4 agosto 
2016 
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Con le bolle del 22 dicembre 1216 Religiosam vitam eligentibus e 
Gratiarum omnium largitori del 21 gennaio 1217, papa 
Onorio III conferma e approva de facto il percorso 
evangelico dell'Ordine dei frati predicatori, sotto la regola di 
sant'Agostino. Poggiando sui pilastri della predicazione, 
studio, povertà mendicante e vita comune, la presenza 
domenicana si diffonde ben presto in tutto il continente 
europeo grazie al favore di Roma e al carisma del fondatore 
spagnolo Domenico di Guzmán (1170-1221).  

L’espansione dei frati predicatori nell’Italia meridionale ha il 
suo exploit nella terza decade del sec. XIII; in Puglia fondano il 
primo convento a Trani nel 1233, seguito da quelli di Barletta 
(1236), Brindisi (1238), Foggia (1269), Monopoli (1273), Bari 
(1283), Taranto (1288) e Manfredonia (1293). Tutti importanti centri 
del medioevo svevo ed angioino e luoghi sicuri per l’imbarco verso i 
Balcani e la Terra Santa. In Terra d’Otranto, i domenicani già 
presenti con i loro conventi nelle città di Brindisi e Taranto, si 
insediano successivamente a Nardò (1300) e a Lecce (1389).  

Nel Capo di Leuca, le prime attestazioni ufficiali dei frati predicatori risalgono al 1333, 
quando il domenicano Riccardo viene nominato vescovo di Alessano (1333-1344); a seguirlo è il 
confratello Giovanni di Aversa (1344-1349), già nunzio del principe di Taranto nel 1343. Ancora nel 
1424 e nel 1438, salgono rispettivamente sulla cattedra alessanese i frati predicatori Domenico 
Moriconi di Napoli e Lorenzo; nel 1595 avviene l’ultima nomina con il teologo fiorentino padre 
Giulio Doffi (1595-1596/7).  

Se dei presuli domenicani di Alessano rimangono poche fonti, per Ugento le testimonianze 
sono più numerose. Infatti, dell’unico vescovo dell’Ordo fratrum praedicatorum, Arcangelo Maria 
Ciccarelli (1738-1747), si conserva il ritratto presso l’episcopio ugentino, insieme a diversi 
documenti archivistici tra cui le carte della visita pastorale del 1739. Nella cattedrale, da lui 
consacrata nel 1745, la sua arme fa sfoggio sulla balaustra del presbiterio e in cima all’organo; 
similmente, nel Museo diocesano, il nome del vescovo compare, a memoria di committenza, sul 
prezioso ostensorio argenteo realizzato tra gli anni 1745-1746 da Carlo Schisano e nella Tabella 
onerum del 1743, del Capitolo della cattedrale. A richiamo del carisma domenicano, nella variante 
dello stemma del Ciccarelli è raffigurato lo “scudo cappato” dell’ordine, insieme all’evangeliario ed 
il cane con la fiaccola tra le fauci: stesso simbolo che campeggia in altorilievo sulle due 
acquasantiere della cattedrale e sull’antico ostensorio argenteo. 
 

* * * 
 

Ai confini orientali dell’antica diocesi di Ugento, nel 1608 
l’ordine dei predicatori fonda a Specchia il convento sotto il titolo di 
Regina del SS.mo Rosario, successivamente modificato in S. 
Domenico. Nel censimento del 1650, promosso da papa 
Innocenzo X, la comunità risulta composta da 4 frati, 2 laici e 2 
sacerdoti, con un’entrata annua di 156.30 ducati. A cavallo dei 
secc. XVII e XVIII, i frati completano la costruzione della deliziosa 
chiesa di S. Antonio, annessa al convento ed oggi sede 
confraternale. 

Già chiuso durante il biennio 1652-1654 in seguito alle 
disposizioni innocenziane, S. Domenico di Specchia viene 
definitivamente soppresso nel 1809 per l’applicazione delle leggi 
napoleoniche: 3 frati sono allontanati e viene incamerato il capitale 
fondiario di 74 tomoli – circa 30 ettari -; gli ambienti conventuali 

composti «da venti camere superiori e altrettante al pianterreno» sono destinati al pubblico utilizzo, 
come sede del Comune e delle scuole.   

 

Chiesa di S. Domenico, Tricase. 
Particolare della statua lapidea di 
San Domenico di Guzmán, sec. 
XVIII. Il santo regge il bastone e il 
vangelo, simboli della missione 
evangelica; il giglio della candida 
purezza e la stella in fronte segno 
dello Spirito. 

 
Chiesa di S. Antonio, Specchia. Secc. 
XVII-XVIII 
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Una storia più antica e più complessa è quella del convento domenicano pugliese più a sud 
della penisola, a Tricase, intitolato ai SS.mi Pietro e Paolo. I frati predicatori frequentano il paese 
già nella metà del Quattrocento; a riguardo si conserva presso la Bibliothèque nationale de France 
una nota di scambio redatta il 1455 di alcuni volumi greci tra l’arciprete Loysio e il provinciale frate 
Alessandro di Otranto. In assenza di fonti documentali certe, gli storici indicano la nascita del 
convento dei SS.mi Pietro e Paolo nella seconda metà del sec. XV, probabilmente tra gli anni 
Sessanta-Settanta, attestandosi così tra le ultime fondazioni medioevali pugliesi.  

Il convento tricasino, posizionato extra moenia, subisce diverse devastazioni: il saccheggio 
delle truppe alessanesi avvenuto durante le contese per il trono di Napoli del 1495 tra i Valois e i 
Trastámara d’Aragona e l’incendio appiccato dal contingente turco-ottomano di Ariadeno 
Barbarossa nell’estate del 1537. Nonostante le difficoltà, tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Seicento, la comunità religiosa rinvigorisce il patrimonio, grazie anche ai proficui benefici 
economici concessi dai regnanti e alle cospicue donazioni derivate dai lasciti testamentari e da 
illustri patronati. Sempre nel sec. XVII, i domenicani, che ospitano il noviziato, inaugurano una 
cattedra di filosofia e teologia e allestiscono un’importante biblioteca, offrendo così alla comunità 
tricasina e della diocesi di Alessano una buona opportunità d’istruzione. Tra il 1679 ed il 1688 si 
avviano i lavori per la realizzazione del nuovo complesso conventuale e costruiscono la splendida 
chiesa barocca di S. Domenico, più ampia e conforme alle nuove necessità dei frati predicatori. 
Oltre ad occuparsi della “salute spirituale” dei fedeli, i domenicani di Tricase si interessano anche 
della “salute corporale” e aprono una “spezieria”, ovvero  una farmacia che contribuisce al 
benessere del paese.  

Durante il dominio dei napoleonidi, il convento subisce la 
soppressione nel 1809 e l’incameramento patrimoniale. Alla sua 
chiusura la comunità è formata da 12 frati, 7 sacerdoti e 5 conversi, 
e possiede un vasto patrimonio di terreni composto da 408 tomoli - 
circa 163 ettari - di terre seminative, vigne, boschi e più di 6.662 ulivi, 
nei feudi di Caprarica, Castiglione, Depressa, Lucugnano, Nociglia, 
S. Eufemia, Specchia, Tiggiano, Tricase e Tutino. Con 
l’incameramento murattiano, oltre alla vendita dei terreni, di diverse 
masserie, case, botteghe, frantoi, rimesse e decine di magazzini per 
il grano e l’olio, il convento «composto da venti camere al piano 
superiore e undici al pianterreno» è destinato al pubblico utilizzo, 
come sede degli uffici comunali. 

 
 

* * * 
 

La soppressione dei conventi non pone fine alla presenza domenicana nel territorio 
diocesano. Per la loro ottima preparazione, i frati continuano ad essere chiamati a “reggere il 
pergamo” in occasione delle festività religiose, su invito dei vescovi, dei parroci, delle confraternite 
e università: una prassi che dura generalmente sino alla fine dell’Ottocento.  

Per secoli, i domenicani, attraverso la predicazione, hanno diffuso il vangelo nell’estremo 
Salento con carità ma anche con decisione e pragmatismo, educando le popolazioni alla vita 
cristiana, in una società contadina esposta a superstizioni e antichi retaggi popolari. Un cronista 
pugliese dell’epoca, con un pizzico di sarcasmo, così li descrive: 

 
 

Distinti nel costume e nell’accento 
per lunga pezza li Domenicani 
molto zelo adoprano e talento 

ad estirpar gli usi protervi e strani. 
  
La modalità preferita dai frati predicatori per educare i fedeli è l’istituzione confraternale del 

SS.mo Rosario. Diffuse nel clima di entusiasmo della vittoria di Lepanto del 7 ottobre 1571, le più 
antiche confraternite del Rosario erette nel Capo di Leuca sono quelle di Tricase (1579), Giuliano 

 

Chiesa di S. Domenico, Tricase. 
Sec. XVII. 
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(1581), Barbarano (1585) e Gagliano (1604). Delle più vetuste ne rimangono attive solo due: a 
Tricase, con ben 437 anni ininterrotti di testimonianza cristiana, e a Gagliano del Capo con 412, 
nonostante un periodo di quiescenza durato dal 1814 al 1891.  

Con le istituzioni confraternali i domenicani hanno curato la salute spirituale dei fedeli, 
sensibilizzato la pietas della popolazione attraverso il culto del Corpus Domini e rinforzato la 
devozione mariana, introducendo nelle comunità la recita del Rosario. Tale forma di sodalizio 
laicale per secoli ha soddisfatto molteplici necessità delle popolazioni, attraverso diverse opere pie 
come il piccolo credito, il sostentamento dei pellegrini, la sepoltura dei confratelli morti e la cura di 
ammalati, vedove, orfani e carcerati. Un altro merito non secondario riguarda la committenza di 
pregevoli opere artistiche, argenti, dipinti, statue e preziosi paramenti.  
 

* * * 
 
L’eredità lasciata dall’Ordine dei frati predicatori nella nostra 

diocesi, merita interesse ed attenzione, pur essendo frammentarie le 
testimonianze documentali ad oggi pervenuteci. Nel corso di questi anni 
sono state promosse e portate a termine diverse operazioni di messa in 

sicurez
za e 
restaur

o 
conserv

ativo 
del 

patrimo
nio 

storico-
artistico 
domenicano. Presso l’Archivio 
Storico Diocesano, il direttore 
mons. Salvatore Palese ha fatto 
ultimare nel 2015 il restauro 
dell’intero fondo platee, tra cui 
l’antica platea del convento di 
Tricase risalente al 1776 ed il 

coevo registro fondiario. Inoltre, grazie alla cura del rettore del seminario, mons. Beniamino Nuzzo, 
sono stati restaurati di circa 20 antichi volumi appartenuti alla “Libraria” del convento dei SS.mi 
Pietro e Paolo di Tricase conservati presso la Biblioteca “Mons. Vito Tonti” di Ugento. 

Di recente, in alcuni ambienti della chiesa di S. Antonio a Specchia, in occasione di un 
risanamento, sono stati riportati alla luce diversi affreschi di commissione domenicana: risalenti al 
1626, raffigurano diversi santi dell’ordine come il vescovo di Firenze sant’Antonino, s. Vincenzo 
Ferrer e s. Domenico con la Vergine e il Bambino.  

Si segnala anche il restauro del complesso conventuale tricasino i cui lavori, a cura 
dell’Amministrazione comunale, sono terminati nel 2015. Durante le attività di scavo pavimentale, 
sono emerse diverse tombe laiche di uomini e donne, testimonianza dell’antico oratorio 
confraternale del SS.mo Rosario, sito negli ambienti interni del convento dagli inizi del Settecento 
a metà Ottocento e pertanto sfuggiti alla requisizione murattiana. La chiesa di S. Domenico, dopo 
la soppressione napoleonica, in quanto luogo di culto, è affidata nel 1810 alle cure dei confratelli 
tricasini, per decreto del vicario capitolare di Alessano, mons. Domenico Antonio Manfredi. 

A Tricase, presso la chiesa di S. Domenico, nel pomeriggio del 22 dicembre, il vescovo 
mons. Vito Angiuli celebrerà la messa insieme al parroco don Flavio, alla presenza dei confratelli 
del Rosario e di tutta la comunità, per rendere grazie dei trascorsi 800 anni di fede e testimonianza 
cristiana. 

 

S. Vincenzo (nome nel 
cartiglio in alto), Chiesa di 
S. Antonio, Specchia, 1626. 
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Chiesa di San Domenico a Tricase 

La Chiesa di San Domenico, conosciuta anche 

come Convento dei frati domenicani, è stata 

riconosciuta, per la sua straordinaria bellezza, 

Monumento Nazionale, dal Ministero dei 

Beni Culturali. 

Sorge su un lato di piazza G. Pisanelli, di 

fronte alla parte laterale della Chiesa Madre, 

e domina maestosamente tutta la piazza. La 

tradizione vuole che i committenti della 

struttura siano stati i frati Legari e Montano 

da Tricase e che l'opera sia stata realizzata da 

fra' Nicolò Paglia da Giovinazzo; inoltre pare 

fosse il sesto convento di quell'ordine. Sulla facciata, in perfetto stile barocco, si leggono due date: in basso 

1679 e in alto 1688. 

Fino al cinquecento è completamente assente la vita religiosa organizzata a Tricase, dopo il cinquecento 

invece sorsero gli ordini religiosi maschili, prima ad Alessano, poi a Tricase. Qui i domenicani avevano il 

convento all'interno della città ed era intitolato ai Santi Pietro e Paolo, dei quali si è celebrata, per tanti 

anni, la festa, con la realizzazione di una grande fiera. 

Osservando la splendida facciata ci si rende subito conto come il barocco trovi qui la sua più eloquente 

espressione. Si affaccia sulla piazza con un prezioso sagrato e con un' alta e larga gradinata e presenta un 

grandioso portale, ai cui lati si levano due colonne per parte, mentre sull'architrave si trova un insieme di 

statue, raffiguranti la Vergine di Pompei, San Domenico e Santa Caterina. Nel secondo piano della facciata, 

finemente lavorato e adornato da statue, si apre un grande finestrone mistilineo e, ai due lati, due colone 

che, incastrate nel frontale, reggono la parte terminale, su cui svettano altre undici statue, quasi a voler 

proteggere la città. La Chiesa era annessa al convento dei domenicani e vi si accedeva per corridoi segreti, 

che vanno dalla sagrestia al vecchio convento. Quest'ultimo oggi è di proprietà del comune. La chiesa fu 

dedicata alla Madonna del Rosario, raffigurata sul frontale, ed ha anche un bellissimo campanile, adornato 

da una cuspide decorata da sfere di maiolica, visibile da tutte le parti del paese. 

All'interno è presente un'unica navata, vasta e luminosa, un presbiterio rettangolare sollevato su due 

gradini e un soffitto con le travi della copertura a capriata, coperte da un tetto ligneo piano; sul coro la 

volta è composita. Sui due muri laterali troviamo artistici altari, precisamente sette profonde cappelle 

laterali e due cappelloni che, tra loro antistanti, precedono il maggiore altare. 

Cominciando da destra si incontrano gli altari intitolati a: San Paolo Apostolo, San Girolamo, Vergine del 

Carmine e San Vincenzo Ferreri, il cappellone di San Domenico di Guzman, l'altare maggiore del 

Sacramento e della Vergine del Rosario, il cappellone del Nome di Gesù, gli altri altari intitolati a San 

Tommaso d'Aquino, Annunciazione, Santa Rosa da Lima e San Giuseppe. La quarta cappella sul lato destro 

accoglie il vano di una porta aperta su via G. Pisanelli, sormontata da un'epigrafe latina che e numera i 

benefici accordati al convento, nel 1727, dal papa Benedetto XIII. 

 

Sotto la cantoria dell'organo, che sovrasta il portone d'ingresso, e ai lati di quest'ultimo sono presenti due 

statue scolpite in pietra locale e dipinte, che raffigurano, a destra San Francesco di Paola e a sinistra san 

Cristoforo. 

Sul lato destro della porta maggiore, disposte su piccole basi, si trovano le statue lapidee e policrome dei 
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santi domenicani: Raimondo di Pennafort, Vincenzo Ferreri, Antonino arcivescovo di Firenze, Pio V; ai lati 

dell'altare maggiore San Pietro martire e san Domenico; sul lato sinistro della porta maggiore le statue dei 

santi: Ludovico Bertrando, Giacinto e Tommaso d'Aquino. 

 

Il coro, finito di restaurare nel 2011, è in legno di noce con diciannove stalli, a pianta rettangolare, 

illuminato da due finestre a lira e coperto da una volta a spigoli decorata a stucco. Qui si trovano cinque 

tele: di San Pietro e di San Paolo, della Vergine del Rosario (del seicento), l'Adorazione del vitello d'oro e 

infine il Sacrificio di Elia. Il pulpito è situato tra le cappelle di San Tommaso d'Aquino e del Nome di Gesù; è 

in legno intagliato e dorato, ha pianta esagonale in stile barocco. 

 

La Chiesa è sede dell'antica confraternita della Madonna del Rosario. 

 

 

di Marilena De Pietro 
 

Giovedì 8 dicembre ricorre la Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria. 
Questo in estrema sintesi il dogma della Immacolata Concezione, proclamato da Papa Pio IX 

con la bolla pontificia Ineffabilis Deus, l’8 dicembre 1854: «La beatissima Vergine Maria, sin dal primo istante 
del concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio e in vista dei meriti di Gesù Cristo, fu preservata immune da 
ogni macchia di peccato originale».  

Ciò vuol dire che con Maria inizia anche per noi una nuova storia: la storia di un Dio che dopo 
averci creato ci redime. L’immacolato concepimento di Maria, avvenuto nella casa di Gioacchino ed 
Anna, è dunque l’alba di un giorno diverso. Le parole possono solo cedere il passo alla contemplazione, 
per farci comprendere che siamo davanti a qualcosa di grande. Davanti a questo dogma, infatti, sarebbe 
opportuno, secondo il metodo ignaziano, intraprendere un “pellegrinaggio spirituale” nei luoghi in cui 
tutto ciò ha avuto compimento! Così, pur se in subbuglio per tante vicissitudini della vita, sapremmo di 
essere dentro una sublime storia d’amore. 
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«Piena di grazia» fin dal primo istante della sua esistenza, Maria prepara per Dio il  suo 
cuore  di  donna. Guardiamo a Maria Immacolata e già sull’orizzonte risplende il volto di Cristo 
Redentore e, con lui, risplende la prima dei redenti, segno di speranza. Con Maria  impariamo ad andare 
da Gesù. A lei, nel giorno della sua festa, ripetiamo il nostro grazie per aver creduto.  

L’8 dicembre si celebra anche la giornata del Seminario diocesano. Come ogni anno, per tutte le 

Parrocchie della Diocesi sarà un’occasione di riflessione, preghiera e sostegno economico a favore della 

realtà comunitaria nella quale si formano i futuri sacerdoti.  
Sarà, dunque,  giorno di festa per tutta la comunità diocesana: un’occasione speciale per 

rinnovare la nostra profonda gratitudine al Signore che, attraverso la presenza dei Seminaristi in 
Diocesi, manifesta a tutti noi la Sua cura di Padre e Pastore. È anche  un motivo di ringraziamento per 
il cammino compiuto dal nostro Seminario, per i suoi Educatori che nel tempo continuano  
generosamente ad avvicendarsi, offrendo un concreto esempio di vita donata ai fratelli, a partire da Dio 
che sceglie sempre liberamente di passare attraverso contesti concreti di vita e di persone. 

In particolare, a Maria Immacolata affidiamo il cammino dei nostri giovani Seminaristi. 
Accogliamoli come figli! Preghiamo per loro! Sosteniamoli anche nei loro bisogni materiali! 

Aiutare un Seminarista vuol dire sostenerlo nella sua crescita umana, facendogli comprendere 
che è al mondo per scoprire la sua strada ed essere veramente felice. Ed è quello che il Rettore, con 
l’aiuto dei suoi Collaboratori ed Educatori, cerca di trasmettere ai ragazzi invitando tutti a farsi 
compagni di viaggio di questi nostri “Piccoli cercatori di Dio”. 

Camminare con il Seminario diocesano è avere la possibilità di lavorare, studiare, giocare, ridere 
e pregare insieme! In una parola: essere amici!  

È in tale ottica che il Seminario diventa “mio”, “nostro”, nella misura in cui sentiamo i 
seminaristi figli. Anche per questo sarebbe bello che ciascuno, a suo modo, fosse generoso nell’aiutare i 
nostri ragazzi in formazione: in occasione della “Giornata per il Seminario” che si svolge nelle nostre 
Comunità parrocchiali, apriamo il nostro cuore sia con preghiere sia con libere offerte in denaro per i 
bisogni scolastici e materiali, ma anche con il dono del nostro tempo al fine di evitare che tutto si 
esaurisca in un giorno soltanto. 

 Il Signore ricompensi sempre chi dona con gioia. 

 
SEMINARIO VESCOVILE “MONS. FRANCESCO BRUNI” 

UGENTO    -     ANNO 2016 - 2017

COMUNITA’ EDUCANTE 

Don Beniamino  Nuzzo – rettore 

Davide Russo – vicerettore 

Don Mimmo Ozza – padre spirituale 

Don Andrea Romano -  confess. straordinario  

Don Enzo Paolo Zecca – economo  

COLLABORATORI 

Personale Ausiliario 

Cesaria Castelluzzo - Isabella Castelluzzo - Rosaria Panico 

Professori 

Felice Carluccio – Dolores Lupo - Iole Mastrobis -  Regina Vitale - Valeria Piccinni –Annamaria Torsello 
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Luca Paiano 

Consulenza Psicologica 

Dr. Vito Chiffi 

Laboratorio Musicale 

Don Davide Russo 

Laboratorio artistico espressivo 

Ins. Agnese Romano 

Laboratorio culturale 

Prof.ssa Alba De Filippis 

Avviamento al Canto gregoriano 

Prof.ssa Marilena De Pietro 

Attività sportive 

Prof. Fausto D’Alessio 

 

 SEMINARISTI 

Seconda Media 

1. Rocco MELILEO – Taurisano “SS. Martiri G. Battista e M. Goretti” 

2. Kevin PREITE – Taurisano “Maria SS.ma Ausiliatrice” 

3. Francesco SARACINO – Ruffano “S. Francesco” 

Terza Media 

4. Vincenzo Pio DE SOLDA – Arigliano  

I Superiore  

5. Gabriele IMPERIO – Acquarica del Capo 

6. Gabriele RAMAGNANO – Salve 

7. Christian SIMEONE – Ugento “Cattedrale” 

II Superiore 

8. Claudio DE TURRIS - Gemini 

9. Alberto SPINA – Taurisano “SS. Martiri G. Battista e M. Goretti””  

III Superiore 

10. Lorenzo CALSOLARO – Barbarano del Capo 

IV Superiore 

11. Marco CARLUCCIO – Parrocchia Cattedrale – Ugento 



28 
 

V Superiore   

12. Andrea SANCESARIO – Presicce 

13. Francesco SCHIAVANO – Taurisano “Maria SS. Ausiliatrice” 

 

SEMINARISTI UGENTINI NEI SEMINARI MAGGIORI 

A Molfetta  presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI”  

Anno Propedeutico 

Rocco Alfarano – Tricase “S. Maria delle Grazie” 

Educatore: don Pasquale Carletta 

Seminaristi 

I anno 

1. Giacomo Bramato – Tricase “Sant’Antonio” 
2. Emanuele Nesca – Tricase “Sant’Eufemia”  

II anno 

3. Aurelio Sanapo – Tricase “S. Andrea ap.”; 
4. Mattia Sparascio – Montesano Sal. 

 

III anno    

5. Riccardo Giudice- Ruffano “S. Francesco d’Assisi”;  
6. Luca Roberto – Tricase “Sant’Andrea ap.”. 

IV anno     

7. Andrea Agosto –  Corsano 

V anno    

8. Luca Abaterusso – Tiggiano;   
9. Salvatore Ciurlia – Taurisano “Trasfigurazione del Signore” 

    A Roma, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore:  

10. Matteo De Marco – Tricase “S.Maria delle Grazie” (I anno) 
11. Alessandro Romano – Corsano (I anno) 
12. Andrea D’Oria di Arigliano  (IV anno)   

13.  Michele Ciardo di Depressa (V anno). 
 

A Napoli  presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale:   

14. Donato Chiuri – Tricase “Natività B.V.M.” (V anno) 
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di  Romeo Erminio  

S.E.il Vescovo Mons.Vito Angiuli nella 

S.Messa celebrata il 14/11/16 nella 

Cappella dell’Ospedale “Card.Panico” 

di Tricase,a conclusione  del XIV ° 



30 
 

Corso di formazione di tirocinanti Volontari Ospedalieri,organizzato dall’A.V.O. “Agape” di Tricase,nella sua omelia 

ha rimarcato il valore del “dono” come momento fondante dell’azione del Volontario. 

Il “dono” è stato il tema conduttore del Corso. 

Al “dono” sino a pochi anni fa,era connesso il semplicistico concetto di elemosina e beneficienza.Non godeva  di 

buona stampa né aveva diritto di cittadinanza nell’opione pubblica o nelle scienze sociali.Oggi,invece,siamo usi 

parlare del dono  come solidarietà e volontariato correlati a gratuità ,altruismo e reciprocità.Gratuità è 

disponibilità a spendere tutto se stessi,a mettersi in gioco senza secondi fini e senza condizioni.L’altruismo 

capovolge la prospettiva della relazione,supera il senso della restituzione e della riconoscenza.La reciprocità 

scopre il valore del “dono” come interrelazione sociale concreta,come coscienza di azione reale svolta in favore 

della comunità  civica che,poi a sua volta,si farà carico di assicurare al Volontario ,come condivisione,quei sostegni  

morali e materiali che sono indispensabili al compimento della sua azione. 

Il dono del Volontario,talvolta equivocato  e sporcato dal sospetto che si basi su interessi economici personali,in 

un mondo che sembra dominato dalla legge della domanda e dell’offerta,oggi esercita nella coscienza della gente 

un ruolo “sovversivo”:è offerto in maniera gratuita ed espresso tra il precetto cristiano del doveroso aiuto al 

fratello più debole e il dovere politico dovuto,come cittadino ,verso la Polis di appartenenza. 

In questi ultimi anni sembra che queste considerazioni stiano prevalendo nella opinione pubblica ,prova ne siano 

le tante associazioni di volontariato che stanno sorgendo nelle nostre comunità e il loro sempre più frequente 

coinvolgimento nei bisogni delle Amministrazioni Pubbliche nell’adempimento dei loro doveri istituzionali. 

I Volontari ogg isono i primi ad accorrere nei luoghi colpiti da calamità naturali,negli Ospedali,nelle Case di Cura 

,dovunque  ci sia solitudine e miseria pronti a “sporcarsi le mani” a strappare al fratello che soffre un mozzicone di 

sorriso in u uno spirito di solidarietà e gratuità. 

L’A.V.O. “Agape” di Tricase,a conclusione del Corso  ha rivolto un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno 

speso il loro impegno nella riuscita dell’evento. 

 Tricase,15/11/16 

 

 

RELAZIONE SULLA RIUNIONE DELLA FORANIA DI ALESSANO 

Lo scorso venerdì 8 novembre, presso l’auditorium “don Tonino Bello” della Parrocchia SS. Salvatore di Alessano, 
si è tenuta la prima riunione della Forania di Leuca, presieduta dal nostro vescovo mons. Vito Angiuli, con la 
presenza del vicario per la pastorale don Stefano Ancora, del vicario foraneo don Luigi Ciardo, parroco di 
Alessano, dei parroci, degli altri sacerdoti e dei collaboratori delle Parrocchie facenti capo alla suddetta Forania 
(che comprende: Alessano; Montesardo; Castrignano; S. Maria di Leuca: Santuario e Cristo Re; Salignano; Patù; 
Gagliano del capo; Arigliano ). 
Durante la riunione è stato ripreso il tema dell’anno pastorale corrente: “Famiglia e trasmissione della fede, i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana”, lanciato dal nostro Vescovo nell’ Assemblea Diocesana avvenuta lo scorso 
22 settembre presso l’auditorium diocesano “Benedetto XVI”. 
L’incontro del 4 è stato introdotto dalla preghiera liturgica dei Vespri, dopodiché il vicario foraneo ha fatto una 
breve introduzione sul predetto tema dell’anno, esortando l’assemblea a mettersi docilmente in ascolto delle parole 



31 
 

del Vescovo, lo stesso ha fatto il vicario per la pastorale don Stefano Ancora, presentando inoltre le varie iniziative 
pastorali dell’anno corrente. 
Il Vescovo ci ha aiutato a riflettere partendo dal cap. VII dell’esortazione apostolica post-sinodale del Santo Padre 
Francesco Amoris laetitia scandagliando insieme alcuni numeri più importanti in primis dal 274 al 279, in cui il 
Papa parla della “vita familiare come contesto educativo”, in quanto “prima vera scuola dei valori profondamente 
umani”, attraverso una maturazione progressiva che implica da parte di tutti una “capacità di attendere”. E ancora 
la famiglia come ambito in cui avviene una “socializzazione primaria”. È proprio nella famiglia, infatti, che si 
colloca la culla di ogni relazione, ad intra e ad extra. Nel primo caso: dalla relazione genitore-figlio alla relazione 
paritetica tra fratelli, con “la necessità di un dialogo più personale e profondo, che richiede un contatto fisico, o 
almeno la voce dell’altro”; nel secondo: i membri della famiglia acquisiscono il bisogno di non chiudersi all’interno 
di questo micro nucleo familiare ma avvertono la necessità di aprirsi anche all’esterno, a relazioni di amicizia con 
altre famiglie, con i parenti, con la Parrocchia. Per questo al numero 279 il Papa dice: “Per favorire un’educazione 
integrale abbiamo bisogno di ravvivare l’alleanza tra famiglia e Comunità cristiana”. 
Il Vescovo si è soffermato inoltre sui numeri dal 263 al 267 a proposito della formazione etica dei figli, come 
esigenza e dovere fondamentale dei coniugi; sui numeri dal 268 al 270, sottolineando “il valore della sanzione 
come stimolo” che purtroppo si sta perdendo ma prevedendo naturalmente “un paziente realismo” senza pretendere 
dai figli tutto, subito e facilmente, come afferma il Pontefice nei numeri 271-273. 
Successivamente il Vescovo ci ha aiutato a riflettere su un altro tema importante presente in Amoris laetitia, 
“Trasmettere la fede”, soffermandosi sui numeri 287-290, in cui il Papa esprime con parresia l’importanza della 
trasmissione della fede da parte dei genitori ai propri figli nonostante tutti gli ostacoli dovuti al lavoro, alle crisi, 
alla mancanza di tempo ecc. 
“La famiglia diventi evangelizzatrice”- dice con fermezza Francesco. I genitori inoltre devono far trasparire ai loro 
figli l’importanza per loro della fede e della preghiera. In questo modo la famiglia dall’essere oggetto dell’azione 
pastorale della più ampia famiglia parrocchiale si deve trasformare in soggetto di evangelizzazione e testimonianza 
al suo interno e fuori, nella Comunità e in tutta la Società circostante. 
Un ultimo punto affrontato dal Vescovo a proposito dell’educazione alla fede è stato mutuato dalla nota pastorale 
della CEI ” Oratorio, laboratorio dei talenti” del 2013, discutendo insieme i numeri dal 22 al 25. Ivi si afferma 
quanto sia importante l’oratorio per la Parrocchia e per la famiglia. 
Da parte sua la Parrocchia deve esprimere la propria “cura materna e paterna” ma anche la sua missione educatrice 
in quanto come sosteneva Giovanni XXIII la Chiesa è “Mater et Magistra”. Inoltre la parrocchia grazie alla 
presenza dei sacerdoti, insostituibili per l’educazione alla fede, coadiuvati da collaboratori stabili che li affianchino 
nella missione educativa gratuitamente, aiuterà le giovani generazioni ma attraverso di loro raggiungerà anche le 
rispettive famiglie a incontrare il Signore e a far uscire sempre più i talenti di ciascuno, da riconoscere, apprezzare, 
valorizzare e stimolare, perché sono frutti dello Spirito Santo che continua costantemente ad esprimere attraverso i 
suoi multiformi e variegati linguaggi. 
In seguito alla riflessione del Vescovo c’è stato un congruo spazio per riflessioni, domande, dubbi e constatazioni 
da parte di sacerdoti, religiose, collaboratori e catechisti che hanno messo in luce l’importanza e la condivisione dei 
temi trattati ma anche i limiti, le reticenze e le paure insite all’esperienza educativa familiare, circa il difficile 
rapporto con giovanissimi e ragazzi adolescenti, l’inefficienza  per mancanza di volontari di alcune strutture 
oratoriali e via discorrendo… 
Il Vescovo ha concluso rimarcando l’importanza degli oratori come luoghi e occasioni attraverso cui raggiungere 
non solo i ragazzi ma anche le famiglie e ha incoraggiato tutti a non essere mai pessimisti ma constatando il buono 
bisogna valorizzarlo e incoraggiarlo cercando in tal modo di sormontare i diversi ostacoli negativi che si 
frappongono mentre si persegue questo fine e così andare avanti “affinché -come afferma san Paolo- Cristo sia 
formato in tutti” ( cfr. Gal 4,19). 
 
                                                                               
                                                                                                       Sac. Antonio Mariano 

                                                                                       vicario parrocchiale SS. Salvatore - Alessano 
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Relazione dell’incontro della Forania di 

Tricase 

LA FAMIGLIA COMUNITA’ 

EDUCANTE 

di Vito Cassiano 

 

 Mercoledì 9 novembre si è svolto presso l’oratorio parrocchiale di Tiggiano la prevista riunione della 

Forania di Tricase, aperta a tutte le componenti della comunità ecclesiale, tappa del percorso di approfondimento 

e comunicazione sul tema del programma pastorale dell’anno tutto incentrato sulla famiglia e  i suoi compiti 

educativi. 

Alla presenza del Vescovo, del Vicario Episcopale per la pastorale Don Stefano Ancora e del Vicario Foraneo Don 

Lucio Ciardo, c’è stata una numerosa rappresentanza delle parrocchie  della stessa Forania oltre che dei rispettivi 

parroci. 

Dopo la recita dei Vespri, il Vicario Foraneo Don Lucio Ciardo  richiama brevemente  l’ordine del giorno 

dell’incontro e il tema delle comunicazioni: la Famiglia come chiesa domestica e la Chiesa come famiglia delle 

famiglie dei credenti in Cristo con riferimento ai documenti della Chiesa Italiana e, in particolare, degli ultimi 

documenti pontifici, ripresi e largamente approfonditi dalla Piano Pastorale della Chiesa di Ugento-S.Maria di 

Leuca per il decennio 2010-2020 “Educare a una forma di vita meravigliosa”  del  nostro Vescovo, che ci guida in 

questo cammino di discernimento comunitario. 

Il Vicario Episcopale  Don Stefano Ancora introduce poi i lavori della serata, richiamando brevemente gli esiti 

dell’Assemblea diocesana del mese scorso, della quale questo incontro foraniale si pone in continuità. Don 

Stefano ribadisce che bisogna partire dal Vangelo della famiglia, riprendendo le indicazioni del documento della 

CEI relativo al Piano Pastorale “Educare alla vita buona del Vangelo”, così come è stata ripresentato  a noi dalla 

ricca  e profonda riflessione presente nel documento del Piano decennale della nostra Diocesi “Educare  ad una 

forma di Vita meravigliosa”, da tenere come base  per ogni futura  e appropriata  riflessione e attività pastorale in 

merito alla famiglia, e con particolare attenzione alle ampie  e attuali tematiche offerte dal documento pontificio 

frutto dei due Sinodi sulla Famiglia “ Amoris Laetitia”. 

Richiama poi gli ambiti specifici indicati dalla nota del nostro Vescovo ed assunti come luoghi previlegiati della 

riflessione comune e degli interventi pastorali di questi anni: parrocchia, famiglia, giovani. 

- Siamo partiti dalla Parrocchia evidenziandone le specifiche connotazioni ecclesiologiche e pastorali, 

considerandola come un luogo da cui si esce e non si rimane chiusi  e dove si realizza  non solo la 

maturazione della fede, ma principalmente si attua il compito della missione  per la riconciliazione. 

- Abbiamo poi focalizzato la nostra attenzione sull’elemento base di ogni comunità locale, di ogni 

parrocchia: la famiglia, la quale è un modo proprio di essere chiesa, un’immagine della Chiesa, ed è essa 

stessa chiesa domestica, così come la Chiesa nel realizzare in Cristo la vocazione alla comunione  si fa 

immagine della famiglia ed è essa stessa la Famiglia delle famiglie.  
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- Tra i compiti propri della famiglia c’è poi l’impegno educativo. Ed ecco la nostra particolare attenzione nei 

confronti dei giovani. Quello di quest’anno è il tema proprio della famiglia come luogo della trasmissione 

della fede, intesa non come un pacchetto di nozioni da trasmettere alle nuove generazioni, ma come una 

visione integrale che illumina e guida la vita sociale, culturale, spirituale e religiosa dei giovani. 

Più in particolare il tema che ci vedrà impegnati quest’anno è l’Iniziazione cristiana dei giovani. Questo 

tema sarà sviluppato a vari livelli, in modo organico e sinergico, nelle parrocchie, nelle foranie, nella 

settimana teologica della Quaresima e nel Convegno pastorale di fine maggio. Questo impianto evidenzia 

e promuove nello stesso tempo una modalità sinodale del discernimento e delle proposte operative. 

Quindi, per riepilogare gli impegni e le tappe dell’anno in corso, si è partiti dall’Assemblea diocesana. La proposta 

ivi espressa è stata e continua essere fatta propria dalle parrocchie, che si confrontano, come facciamo noi questa 

sera, a livello foraniale. La settimana teologica, che svolgeremo nella prima settimana di quaresima, rappresenta 

la sintesi di questo percorso di natura più che altro dottrinale  ma con  finalità spirituali e pastorali. 

Quest’anno condurranno la settimana teologica due esperti molto preparati per la specifica conoscenza che 

hanno del tema dell’educazione alla fede dei giovani; uno di questi è il Direttore dell’Ufficio Famiglia della CEI. Nel 

corso della settimana poi è previsto, ci 

sarà un momento, una serata, in cui la 

riflessione continuerà  in maniera 

decentrata, in ambito periferico. Cioè, 

le parrocchie si riuniranno in ambito 

foraniale, in cui saranno costituiti dei 

tavoli di discussione. Ogni gruppo o 

tavolo di studio e di dialogo sarà 

possibilmente costituiti con non più di  

venti persone, in rappresentanza di 

tutte le componenti delle comunità 

locali, dei generi e delle età. I lavori 

dei tavoli o circoli saranno poi 

sintetizzati in un documento foraniale 

che sarà presentato nell’ultimo giorno 

della Settimana in seduta plenaria. 

Alla fine del mese di maggio, nel corso 

del Convegno pastorale,  si 

focalizzeranno gli esiti operativi e si introdurrà il tema del percorso dell’anno successivo. 

Prende , quindi, la parola il Vescovo, Mons. Vito, che sul tema della Famiglia, comunità educante, presenta una 

puntuale e lucida riflessione sui contenuti del Capitolo VII del documento pontificio Amoris Laetitia, frutto di 

sintesi e di proposta magisteriale dei due Sinodi generali sulla famiglia. Prima di sviluppare la sua lezione, il 

Vescovo richiama  la liturgia del giorno, tutta incentrata sulla festa della Dedicazione della Basilica Lateranense, la 

quale richiama  una nota fondamentale della natura e della vita della Chiesa, che diventa  nel tempo un 

paradigma per l’intera società umana, mentre prefigura la Gerusalemme celeste: l’unità, la comunione. Questo 

annuncio e segno di comunione noi lo rappresentiamo e lo viviamo come comunità che prega, che annuncia e che 

serve, come comunità dossologica, profetica e diaconale, ogni qualvolta ci riunione come comunità ecclesiale di 

fronte al mondo per vivere la comunione nel Signore. “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate  gli uni gli 

altri;  come io vi  ho amato,  così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv. 13, 34-35). “Che tutti siano uno; come tu, Padre, in me e io in 

te, anch’essi siano una cosa sola in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv. 17, 18). 
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In questo modo la Chiesa oltre a realizzare se stessa nello Spirito del Signore, sollecita la società a liberarsi dagli 

egoismi, dagli individualismi, dal degrado, dalla frammentazione e dal conflitto insanabile. Il Vescovo insiste: 

dobbiamo promuovere e attuare processi di discernimento comunitario, a vari livelli, nella famiglia, nella 

parrocchia, nella diocesi. Se nella parrocchia non ci sono, non si promuovono momenti interattivi di 

comunicazione, di discernimento, di convocazione, non solo liturgica, ma anche di riflessione, di discussione, di 

decisioni condivise, non svolge in pienezza la sua missione, non esercita la vocazione a cui è stata chiamata, la 

vocazione ad essere segno  e strumento di riconciliazione, di comunione. “La Chiesa è il sacramento, ossia il 

segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano (LG,  1). 

Dopo questa introduzione   parenetica e spirituale, il Vescovo apre la riflessione sui compiti propri della famiglia 

cristiana, richiamando i temi esposti nel Capitolo VII della Lettera pontificia “Amoris Laetitia”. 

Il primo compito è rappresentato dall’educazione dei figli e, quindi, la vita familiare si presenta come un contesto 

prettamente educativo. La famiglia è  la prima e fondamentale scuola dei valori umani. Vengono richiamati, sulla 

base del testo pontificio, alcuni valori e comportamenti da sviluppare nel carattere dei figli: la pazienza, come 

capacità di attendere, in un contesto esistenziale, qual’ è quello odierno, in cui tutti sono dominati dalla fretta. Un 

abito  da suscitare nei figli è la socializzazione, quella primaria e fondamentale, che abitua a riconoscere l’altro, il 

valore che le persone hanno per se stesse, non per quello che sanno fare o producono,  e quindi sviluppare la 

capacità  di ascoltare, di condividere, di perdonare, rispettare. In altre parole: educare il giovane a saper 

convivere nelle diversità e nelle differenze. 

La famiglia è il luogo dell’ecologia integrale, dove si impara la moderazione, la parsimonia, si educa a liberarsi dal 

consumismo sfrenato che porta  ad aggredire la realtà fisica e biologica della natura provocando danni 

irreparabili. 

La moderazione e la giusta finalizzazione dell’uso dei mezzi di comunicazione è impegno nuovo ma inderogabile 

dell’educazione odierna. L’incontro educativo tra genitori e figli può essere facilitato o compromesso dalle 

tecnologie della comunicazione e del divertimento, sempre più sofisticate. Quando sono ben utilizzate possono 

essere utili per collegare i membri della famiglia malgrado la distanza. I contatti possono essere frequenti e 

aiutare a risolvere difficoltà. Deve essere però chiaro che non sostituiscono né rimpiazzano la necessità del 

dialogo più personale e profondo che richiede il contatto fisico, o almeno, la voce dell’altra persona. 

Per il suo compito educativo la famiglia da sola non basta, si ha bisogno di ravvivare l’alleanza tra le famiglie e la 

comunità cristiana. 

Elemento di  grande importanza è la formazione morale dei giovani. Questo compito non può essere delegato alla 

scuola o anche alla parrocchia. I fondamenti di educazione etica devono essere posti  nel cuore dei giovani nella 

vita familiare. Uno sviluppo affettivo ed etico di una persona  richiede un’esperienza fondamentale: credere che i 

propri genitori sono degni di fiducia. Bisogna che  i figli sperimentino l’affetto, la stima, l’amore da parte dei 

genitori e degli altri componenti. Se nella famiglia si instaura un clima freddo e distaccato, di abbandono affettivo, 

si ferisce  spesso in maniera irreparabile l’anima dei giovani. Famiglia ambiente caldo e generoso, non vuol dire 

però  genitori lassisti e senza autorevolezza, ma devono saper  usare  e mantenere  presente nel rapporti familiari 

educativi il valore della sanzione che rappresenta uno stimolo a crescere. Genitori assenti e disinteressati 

provocano un dolore più profondo di un’eventuale correzione che il figlio potrebbe ricevere per una cattiva 

azione. 

Ma la famiglia – afferma il Vescovo – se è il luogo privilegiato per l’educazione umana, ai valori umani, è anche  e 

naturalmente il luogo della prima educazione alla fede, il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza 

della fede, a pregare e a servire il prossimo. La famiglie , i coniugi, i fratelli e le sorelle diventano soggetti attivi di 

educazione esplicita alla fede, di catechesi. Ma questa trasmissione è poco nozionale e più esistenziale. Il figlio 

prega , o quanto meno  ne comprende il significato e il valore, se vede  pregare i propri genitori, se per essi la 
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preghiera è veramente importante. Un vita spirituale  vissuta e rappresentata  che si sviluppa nella famiglia 

diventa poi forma e fonte di evangelizzazione  anche al di fuori dell’ambiente familiare. Il giovane apprende in 

famiglia a servire gli altri: “ la solidarietà verso i poveri, l’apertura alla diversità delle persone, la custodia del 

creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la 

promozione del bene comune anche  mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal 

territorio nel quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale”. 

Il Vescovo conclude il suo intervento evidenziando l’importanza e l’efficacia di uno strumento  molto utile per 

l’educazione dei giovani: l’oratorio parrocchiale, il quale  “ è espressione della cura materna e paterna della 

Chiesa. Nasce dall’amore della comunità cristiana per le nuove generazioni” 

Infine il Vescovo invita tutti  a non farsi dominare dalla fretta e dai risultati. Nell’educazione non ci sono frutti 

immediati. Bisogna avere la pazienza dell’agricoltore.  

“Guardate l’agricoltore – scrive san Giacomo -:  egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia 

ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore 

è vicina" (Gc 5, 7-8). Il paragone con il contadino è molto espressivo:  chi ha seminato nel campo, ha davanti a sé 

alcuni mesi di paziente e costante attesa, ma sa che il seme nel frattempo compie il suo ciclo, grazie alle piogge di 

autunno e di primavera. L’agricoltore non è un fatalista, ma è modello di una mentalità che unisce in modo 

equilibrato la fede e la ragione, perché, da una parte, conosce le leggi della natura e compie bene il suo lavoro, e, 

dall’altra, confida nella Provvidenza, perché alcune cose fondamentali non sono nelle sue mani, ma nelle mani di 

Dio. La pazienza e la costanza sono proprio sintesi tra l’impegno umano e l’affidamento a Dio” (Benedetto XVI, 

Angelus del 13.12.2010).             

                                                                                                                                                Vito Cassiano 

 

              

 Primo viaggio in Madagascar dal 22 febbraio al 19 marzo 2013 

 Fin da giovane ho avuto sempre 

il desiderio di viaggiare per 

conoscere altre realtà religiose: 

diocesi, parrocchie, comunità 

religiose, monasteri, conventi, 

ecc.); altre culture, tradizioni, 

modi di vivere, riti, ecc. 

Fino al 1996 avevo visitato tante 

città, santuari, musei, ma sempre 

nell'ambito dell'Europa. In 

quell'anno cogliendo l'occasione 

che Don Tito Oggioni-Macagnino, 

non solo confratello ma anche 

sincero amico e confidente, tornava in Rwanda dopo il tragico eccidio, volli andare anch'io, rimanendovi due 

settimane e visitando diverse comunità di Suore Italiane che assistevano centinaia di bambini rimasti orfani di 
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padre a causa della guerra da poco terminata e visitando le carceri affollate di "utu" (l'etnia soccombente), che 

vivevano in maniera disumana. E sono tornato altre volte. 

Nel gennaio del 2013 però, dopo più di un anno che avevo lasciato la parrocchia e dopo la gioiosa notizia della 

nomina a Vescovo di Sora di Mons. Gerardo, mia sorella Suor Assuntina mi comunicò  che la Madre Generale delle 

Suore Vocazioniste, Madre Antonietta, sorella del Prof. Cesare Colafemmina, si recava in Madagascar per la Visita 

Canonica e per la inaugurazione di un nuovo edificio di scuola materna nella località di Manacambaini, territorio 

di Ambatudranzaca, con la presenza del Vescovo trinitario italiano S.Ecc. Mons. Antonio  Scopelliti.  Non mi feci 

sfuggire l'occasione e subito cominciai la cura contro la malaria ed altre epidemie.  Giorno 22 febbraio con un volo 

diretto partii dall'aeroporto di Fiumicino per giungere a Nosy Be (= l'isola grande) facente parte del grande 

Madagascar. 

Giungemmo in un piccolo aeroporto (che 

delusione...mi sembrava come un topolino 

rispetto al rinoceronte di Roma) con una sola 

pista e con una piccola stazione. Appena sbarcati 

tanti giovani malgasci si precipitarono per il 

trasporto dei grandi bagagli sulla macchina che le 

Suore del luogo avevano noleggiato per 

prelevarci. Pensavo che quei giovani facessero 

questo per rispetto alla Madre e a me sacerdote 

(mi chiamavano Pere), invece non si 

allontanarono finché non ebbero un compenso in 

denaro. Scena che si ripeteva in ogni partenza e 

in ogni arrivo. Attraversata una non breve strada 

sconnessa e con tante buche giungemmo alla 

casa delle Suore Vocazioniste nella cittadina di Hell Ville, dove un numeroso gruppo di ragazzi/e sistemati in 

doppia fila ci attendevano e due si avvicinarono a noi infilandoci una corona di fiori a mo di collana e tutti in coro 

iniziarono canti accompagnati da mimi locali. Pensavo che ospiti di quella casa fossero solo quelli , ma quando ci 

portammo nella grande sala da pranzo fui veramente sorpreso nel vedere infanti in braccia a ragazze più grandi 

che imboccavano i piccoli, un gran numero di fanciulli/e  intorno a lunghi e bassi tavoli, decine di  ragazzi/e che 

occupavano tavoli più alti e tante adolescenti che frequentavano la scuola esterna ma erano ospitate come 

aspiranti alla ricerca della propria vocazione.  La Superiora Suor Anna, italiana, mi disse che in tutto erano circa 

300, ai quali veniva dato il cibo e l'istruzione. E' la prima Suora vocazionista giunta in Madagascar nel 2000, parla 

bene il francese e il malgascio e manifesta una tale forza da portare avanti tutte le attività necessarie per sfamare, 

educare, istruire e curare gli ospiti della casa. Una donna sempre stanca ma sempre attiva. Cura i rapporti con le 

autorità civili, gli adempimenti burocratici, va in giro per  l'acquisto dei viveri e di tutto il necessario per la casa. La 

Madre Generale mi disse che questa Suora si coricava mettendosi accanto un bambino di pochi mesi che era stato 

abbandonato dalla madre sconosciuta. In pochi anni ha formato e avviato alla vita religiosa un gran numero di 

giovani che oggi sono sparse in tanti paesi europei e molte vivono in Italia, anche nella nostra Diocesi nella scuola 

materna di Tiggiano e Supersano. 

 La domenica mattina per curiosità andai nella chiesa parrocchiale poco distante, dove si celebrava la Messa. La 

chiesa era abbastanza grande e strapiena di fedeli di ogni età, tutti giunti puntuali, tanto che iniziata la 

celebrazione non vidi arrivare più nessuno.  Tutti pregavano con una compostezza invidiabile e con canti ritmici 

accompagnati da tamburi e altri strumenti musicali animavano la celebrazione. Al momento dell'offertorio tutti 

(dico tutti) in processione si recarono davanti al celebrante: anziani, adulti, giovani, ragazzi e mamme con piccoli 

in braccio, per deporre la propria offerta. La stessa scena si ripeté al momento della Comunione. E la celebrazione 

durò circa 2 ore. 
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Mi venne spontaneo fare questa considerazione: quivi è la vera 

Chiesa, la vera comunità di credenti. Che grande differenza con le 

nostre assemblee: alcuni giungono anche dopo la consacrazione; 

neppure il 50% dei presenti risponde o canta, o depone l'offerta, o 

si accosta alla mensa eucaristica e alcuni prima della benedizione 

finale già scappano. 

Il venerdì 6 marzo con un piccolo aereo partimmo alla volta di 

Antananarivo dove si trova il Vocazionario dei Padri e prima 

dell'alba del giorno successivo il Superiore Padre Antonio 

(brasiliano) con un fuori strada ci accompagnò a Manacambaini 

dove giungemmo a sera inoltrata dopo 12 ore di viaggio a motivo 

della strada percorribile al massimo a 40 Km. all'ora e non sempre. 

Una località senza acqua scorrevole e senza corrente elettrica, ma 

con un cielo azzurro trapunto di stelle che sembrava poterle 

toccare con la mano. 

Il sabato 9 marzo, giorno della inaugurazione del nuovo edificio, fin 

dalle prime ore del mattino cominciarono a giungere tante persone 

di ogni età dopo aver percorso a piedi chilometri e chilometri di 

strada (strada ????). Lo spettacolo più bello fu nel vedere centinaia di bambini con un semplice grembiulino, 

seduti per terra nelle prime file, ordinati, silenziosi e compresi di quanto stava per accadere. A l'ora convenuta 

giunse il Vescovo Mons. Scopelliti per presiedere la celebrazione eucaristica concelebrata da altri sacerdoti 

vocazionisti e non. Le stesse scene che avevo visto nella chiesa parrocchiale di Hell Vill si ripeterono, con la 

differenza che all'offertorio offrirono chi denaro, chi frutti della terra, chi piccoli animali o altro. Al termine della 

Messa il Vescovo benedisse i locali della Scuola materna e pose la prima pietra in un terreno adiacente dove 

dovrà sorgere una chiesa per una nuova parrocchia per la cura pastorale degli abitanti dei piccoli villaggi lontani e 

sparsi su un vasto territorio. Tutto si concluse con la distribuzione di biscotti, caramelle e bottigliette di acqua 

minerale a tutti i convenuti che seduti sull'erba consumavano quanto avevano ricevuto.  

Non voglio dilungarmi, ma potrei parlarvi di tante altre esperienze vissute in quei giorni che mi hanno fatto tanto 

bene e che ricorderò per tutto il resto della mia vita. 

Nella prossima puntata descriverò quanto ho vissuto nel successivo viaggio. 

Montesardo, 26 novembre 2016. 

                                                 Don Giuseppe Martella 
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CONSEGNA DELLE 

NUOVE TESSERE AI 

NUOVI SOCI 

DELL’UNITALSI 

Taurisano 27 novembre 

2016 

 
 E’ arrivato anche quest’anno il 
momento per noi soci Unitalsiani di rinnovare 
il nostro “Eccomi”, il momento più 
significativo del nostro Servizio, il punto di 
partenza di ogni anno che si apre avanti noi 
abbracciando idealmente quanti sono segnati 
dalla sofferenza fisica e morale, realizzando in 
pienezza il carisma associativo. Tutte 
le  sottosezioni hanno accolto i nuovi soci che 
si sono impegnati  a dire "sì" ad un servizio 
che rispecchi la volontà sincera di aiutare, 
accompagnare ed essere vicini a chi ha 
bisogno. Far parte dell’U.N.I.T.A.L.S.I, dire 
"Eccomi", significa rispettare la legge del 
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Signore, imparare e insegnare ad amarci 
l’un l’altro in spirito di servizio della carità. 
Noi della sottosezione di Ugento – S.Maria 
di Leuca, abbiamo deciso di presentarci alla 
comunità di Taurisano presso la parrocchia 
dei SS Maritiri Giovanni Battista e Maria 
Goretti, che, insieme al suo Parroco, Don 
Mario Politi, ci ha accolti con entusiasmo e 
fratellanza. La cerimonia è stata presieduta 
dal nostro Vescovo Mons. Vito Angiuli, che 
con paterna benevolenza risponde sempre 
“Eccomi” alla richiesta di consacrare questo 
momento per noi così tanto importante. 
Ma come ho detto questo è solo il punto di 
partenza di un nuovo anno, 
L’U.N.I.T.A.L.S.I. pugliese, si sta preparando 
ad affrontare un pellegrinaggio nei prossimi 
giorni veramente epocale direi; questa volta 
il treno bianco parte per una grotta diversa, una veglia per arrivare a riscoprire la grotta che ognuno ha dentro di se 
e riflettere sul prorio cammino di vita e associativo.  Sarà un treno che porterà volontari e ammalati alla Città Santa 
per completare un presepe vivente alquanto speciale. Ognuno di noi rappresenterà un personaggio, 
abbandoneremo le nostre divise, segno di umiltà e semplicità e indosseremo abiti di un popolo altrettanto semplice 
e umile che cammina verso il bambinello che nasce…. e la storia continua. 
  
Marika Nuzzo 
 

 

Convegno di Studi “Miserere nobis”: aspetti della pietà religiosa 
nel Salento moderno e contemporaneo Lecce, Alessano, Maglie, 
Nardò 24-25-26 novembre 2016 

Misericordes sicut Pater. Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villaggio del 
Fanciullo  a S. Maria di Leuca negli anni 40-60 del Novecento.  
di Ercole Morciano 
 

PREMESSA 
UN PADRE DAL CUORE TENERO 
 
 Il pellegrino che, venerata l’immagine materna di Maria de Finibus Terrae sul maggiore altare della 
basilica, volge intorno il suo sguardo, nota sul transetto a sinistra l’erma di candido marmo che raffigura mons. 
Giuseppe Ruotolo.24 Il suo volto benevolo, rivolto verso la Madonna di Leuca da lui tanto amata e invocata e in 
particolare la serenità dei suoi occhi, richiamano nell’osservatore sentimenti di pace e di gratitudine verso un 
Pastore che ha guidato con amore la Chiesa a lui affidata.  
Il vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, nel suo primo documento per l’anno giubilare della 
misericordia25 alla domanda «Cos’è la misericordia?» risponde con le stesse parole adoperate da  s. Agostino 
durante un sermone ai suoi fedeli: « Non è altro se non un caricarsi il cuore di po’ di miseria [altrui]. La parola 
“ misericordia” deriva il suo nome dal dolore per il “ misero”. Tutt'e due le parole ci sono in quel termine: miseria 

                                                           
24

 L’opera, voluta dal clero e dai fedeli della diocesi, è di Fernando Campanile ed è collocata sul sacello che raccoglie le spoglie 
del presule ugentino. 
25

 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore (Sal. 88,2). Lettera alla Chiesa di Ugento-S.Maria di Leuca per il 
Giubileo straordinario della misericordia (8 dic.2015-20 nov. 2016) , 5. 
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e cuore. Quando il tuo cuore è toccato, colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è misericordia».26 È proprio 
questa la dinamica che ha mosso mons. Ruotolo a compiere quelle opere, in particolare le opere di misericordia 
corporali, che Gesù stesso ci ha chiesto di fare.27  
Occorre essere misericordiosi richiama il salmista: «Come un padre prova amore per i suoi figli, così il Signore 
prova amore per quelli che lo temono [cioè, che credono in lui]».28 La misericordia biblica è una commozione che 
ti prende fino alle viscere, che fa entrare nel tuo cuore la povertà di chi implora il tuo aiuto, che richiede una tua 
risposta, un tuo coinvolgimento. «Per  viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto […]» 
canta il profeta Zaccaria29. La tenerezza della misericordia viscerale di Dio, la sua commozione per la povertà 
dell’uomo, fa sì che il Figlio suo s’incarni e ponga la sua tenda in mezzo a noi.  
Misericordes sicut Pater30: siate misericordiosi come il Padre, è il comandamento di Gesù. «Cristo è il rilevatore 
del volto misericordioso del Padre » fino a diventare il «dolce volto della misericordia» secondo l’intendimento 
concorde dei Padri della Chiesa31 ,  Egli stesso avverte la medesima compassione viscerale del Padre che è anche 
un sentimento materno.  Tale intimo fremito lo sente verso le folle quando sono senza guida o senza pane; lo 
prova intensamente per le persone bisognose di aiuto: il lebbroso (Mc 1, 40-41), i due ciechi (Mt 20, 30-34), la 
vedova di Nain,  (Lc 7, 12-15) e in tanti altri episodi evangelici in cui ritorna spesso il verbo greco splagchneuo 32, 
a esprimere la tenerezza del cuore del Padre e dell’utero della Madre nei confronti del bambino più esposto al 
bisogno e alla sofferenza. 
Come Gesù, mons. Ruotolo ha puntato i suoi occhi amorevoli verso i più bisognosi, si è commosso come il Signore 
e come Lui ha operato, è passato all’azione. Sono tante le opere di misericordia promosse da mons. Ruotolo e 
direttamente attuate con la preghiera e con l’aiuto materiale della chiesa diocesana e delle pubbliche istituzioni.  
 Papa Francesco, nell’indire il Giubileo della Misericordia, ha invitato il popolo cristiano a riflettere sulle opere di 
misericordia corporale e spirituale «per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della 
povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia 
divina».33 Conoscere e far conoscere le opere di misericordia che hanno caratterizzato la chiesa di Ugento-
S.Maria di Leuca durante l’episcopato di mons. Ruotolo,  potrà essere una preziosa occasione per riflettere su un 
tema tanto caro al S. Padre e al nostro Vescovo.34 Riflessione non fine a se stessa; rimarrebbe semplicemente 
un’operazione intellettuale senza altra prospettiva; riflessione invece aperta all’azione e al richiamo cogente del 
nostro Vescovo, mons. Vito Angiuli, a considerare «la realtà superiore all’idea» per essere spinti, qui e nel tempo 
che viviamo, a compiere concrete opere di giustizia e carità come effetto generativo della Parola.35 
Tra le opere promosse e attuate da mons. Ruotolo durante il suo episcopato, quelle per i bambini, come si è già 
scritto, rivestono un particolare rilievo perché sorgono in adesione all’invito di Gesù Cristo: sinite parvulos venire 
ad me36 e tra queste, una speciale predilezione, ha trovato nel suo cuore di cristiano l’opera per bambini orfani o 
di famiglie in difficoltà, denominata “Villaggio del Fanciullo”. Veramente grande sarà stata la sua commozione 
quando, visitando i paesi della diocesi, incrociava lo sguardo dei piccoli, specialmente nel periodo bellico e in 
quello immediatamente successivo. Gli occhi dei bambini, quando passava per le strade polverose dei paesi della 
diocesi, non potevano lasciare indifferente il suo cuore di pastore e di padre. La tenerezza dimostrata da Gesù 
verso i piccoli avrà sicuramente toccato le sue viscere di Pastore; anch’egli sulla scia del Maestro avrà provato 
compassione verso i fratelli più piccoli prediletti da Gesù, e questo suo sentimento, partito dal cuore – anzi dalle 
viscere della sua misericordia – sarà arrivato alla ragione e alla domanda: che possiamo fare? Non si è attardato 
sulla responsabilità degli altri, delle istituzioni, delle forze politiche, delle amministrazioni locali, ma ha pregato e 
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 S. AGOSTINO, Discorso n. 358/A sulla Misericordia 
27

 Mt, 25,31-46 
28

 Sal. 103,13. Amore è la traduzione dall’ebraico di rhm: si tratta di una radice verbale che dà origine al 
vocabolo rehem/rahamîm, cioè le “viscere”, il grembo materno, ma anche l’istinto paterno per il figlio; cfr. G. RAVASI, Viscere 
di Misericordia in La Bibbia. Una storia di famiglie www.famigliacristiana.it/blogpost 
29

 Lc 1,78. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, / per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge […]. 
30

 Lc 6,36 
31

 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore (Sal. 88,2), cit, , 7-8. 
32

 Il medesimo verbo in Os 11, 8; Ger 31, 20; Is 49, 14-16; Gc 5, 1.  
33 PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, 
//w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-
vultus.html15. 
34

 V. ANGIULI, Canterò in eterno la misericordia del Signore, cit., 9. 
35

 V. ANGIULI, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia. Lettera alle famiglie a conclusione della XLI 
Settimana Teologia Diocesana (Alessano, 15-19 febbraio 2016), Marra, Ugento 2016. 
36

 Mc 10,14. 
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poi ha agito. D’altronde, che il suo episcopato dovesse essere contraddistinto dall’azione, egli lo aveva annunciato 
nella prima Lettera pastorale: «Sic currite ut comprehendatis è il mio motto. Non diamoci alcuna tregua, 
lavoriamo incessantemente, dinamicamente per un ideale sì alto, che ci otterrà la corona promessa ai giusti».37  
L’amore per l’infanzia di mons. Ruotolo e la sua preoccupazione per i pericoli cui è esposta,  saranno una costante 
di tutta la sua azione pastorale e per condividerlo con i preti e i laici della diocesi ne farà l’oggetto di una lettera 
pastorale. Salviamo l’infanzia è la Pastorale per la quaresima del 1958, a circa 20 anni dal suo ingresso in diocesi; è 
un piccolo trattato in cui  dalla teologia classica il vescovo di Ugento fa derivare la pedagogia sociale cristiana 
incarnata da s. Giovanni Bosco: «Nel metodo preventivo di questo grande Santo la natura e la soprannatura si 
completano a vicenda, la grazia perfeziona l’umanità: l’educazione è integrale e viene incontro a tutte le esigenze 
dell’educando sia in linea orizzontale (individuo, famiglia e società), sia in linea verticale (perfezionamento della 
persona, unione a Dio, salvezza dell’anima)». 38 
 
 
 BIOGRAFIA DEL VESCOVO RUOTOLO 
 
Giuseppe Ruotolo nacque ad Andria il 15 novembre 1908. Completati gli studi presso il liceo classico della città, 
entrò nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta per gli studi di teologia e accedere al sacerdozio. Il 17 giugno 
1922 fu ordinato presbitero dal vescovo Eugenio Tosi nella cattedrale di Andria e subito dopo si trasferì a Roma 
dove conseguì la laurea in diritto canonico, in filosofia e teologia presso l’Ateneo lateranense.39 
Nel 1924 venne chiamato a insegnare filosofia nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. Pubblicò nel 1926 
Sant’Agostino e il problema del male e nel 1932 l’opera sua più organica: La filosofia della storia e la “Città di Dio”. 
La profonda cultura, la sua pietà e la mitezza di temperamento indussero il rettore, mons. Giovanni Nogara, 
sceglierlo come vice-rettore del Regionale. 
Negli anni 1933-1937 fu prevosto nella parrocchia collegiata di S. Nicola in Andria. In questo periodo, oltre ai 
doveri pastorali di parroco, approfondì la storia religiosa della sua città natale. In occasione del primo congresso 
eucaristico diocesano, celebrato nel maggio 1933, pubblicò l’opuscolo Ricordo di Andria sacra.40 L’affetto per la 
città natale lo porterà a pubblicare in seguito, negli anni iniziali dell’episcopato ugentino, un’altra opera frutto di 
ricerche e studi storici riguardanti la città di Andria e la sua diocesi, dalle origini pre-cristiane all’impianto del 
Cristianesimo e al suo sviluppo nel tempo fino al sec. XV.41 
Il 13 dicembre 1937 fu eletto da Pio XI vescovo di Ugento e il 20 febbraio 1938, nella cattedrale di Andria, fu 
ordinato da Mons. Ferdinando Bernardi arcivescovo di Taranto. Il 7 marzo iniziò il suo ministero episcopale con la 
prima lettera pastorale Pax Vobis; ma è quella della Quaresima del 1940, Ego sum veritas, che  con contiene le 
indicazioni programmatiche del suo episcopato: seminario, azione cattolica, apostolato catechistico ed 
eucaristico. Istituì il bollettino diocesano, Ugento Cattolica; ampliò quindi il seminario e curò le vocazioni 
ecclesiastichi; potenziò  l’Azione cattolica  
La guerra non gli ostacolò la prima visita pastorale e la celebrazione del primo sinodo. Nel 1943 ottenne 
l’approvazione pontificia della congregazione delle Figlie di S. Maria di Leuca che ebbe una vasta diffusione in 
Italia e all’estero. 
Cambiò intanto la situazione politica e giunsero gli anni della ricostruzione: accanto all’aiuto materiale attraverso 
la Pontificia Opera Assistenza, occorreva riconnettere il tessuto sociale sfilacciato da tutte le tragedie che la 
guerra aveva portato con sé.  
Mons. Ruotolo, al pari degli altri vescovi italiani e salentini, seguì gli orientamenti di Pio XII, del quale era stato in 
udienza nel settembre 1944. Si impegnò attraverso i Comitati Civici a sostenere anche elettoralmente la 
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 G. RUOTOLO, Pax Vobis. Prima lettera Pastorale al Clero e al Popolo della Diocesi, Tip. F. Rossignoli, Andria 1938, pp. 1-17. Le 
Lettere Pastorali del vescovo Ruotolo - la prima del 1938 e l’ultima del 1968 – sono trascritte in S. PALESE  (a cura di), Un 
vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), Congedo editore, Galatina 
1993, pp. 149-518; le lettere successive alla prima sono pubblicate su Ugento Cattolica. Bollettino Ufficiale della Diocesi di 
Ugento, (di Ugento-Santa Maria di Leuca dal 1959). 
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 G. RUOTOLO, Salviamo l’infanzia. Lettera Pastorale per la Quaresima del 1958, in Ugento Cattolica, 21, 1958, gennaio-
febbraio, 1-9; in S. PALESE, Un Vescovo meridionale, cit., p. 373. 
39 Per questa e altre notizie biografiche: S. PALESE, La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo dalla seconda guerra 

mondiale al post. Concilio, pp. 13-88, in S. PALESE  (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. 
Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), Congedo editore, Galatina 1993,  
40

 G. RUOTOLO, Ricordo di Andria sacra, Scuola tipografica per sordomuti Istituto Prov. Apicella, Molfetta 1933. 
41

 G. RUOTOLO, Il volto antico di Andria “fidelis”, Stabil. Linotipografico di G. Martano, Chieri 1945. 
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Democrazia Cristiana quale partito di cattolici; invitò i parroci a formare cooperative; sostenne la fondazione delle 
ACLI, associazioni cristiane dei lavoratori, della Comunità Braccianti, dell’Artigianato Cristiano; presso il santuario 
di Leuca promosse la costruzione del Villaggio del Fanciullo a sostegno dell’infanzia più bisognosa.  
Con la fine della guerra volle celebrare vari congressi: quello eucaristico di Presicce nel 1946, quello di Ugento nel 
1947, nella primavera del 1949 quello mariano di Leuca e quello di Tricase nel 1954; infine il terzo congresso 
eucaristico di Alessano nel 1955. 
Gli anni ’50 furono caratterizzati dall’adesione al programma Per un mondo migliore, affidato da Pio XII al gesuita 
p. Riccardo Lombardi e dall’entusiastico dinamismo che fece nascere opere in vari campi. Al Villaggio del Fanciullo 
di Leuca si affiancò nel 1959  la casa Maris Stella; dietro sua sollecitazione sorsero in molti paesi della diocesi asili 
d’infanzia parrocchiali; si ebbe la costruzione di nuove chiese e opere annesse in vari luoghi della diocesi. 
Promosse in Ugento l’edificazione della Casa del giovane divenuta poi Oratorio S. Giovanni Bosco. La sede del 
seminario venne ampliata con la elevazione del piano superiore e a Tricase-Porto fu inaugurato il seminario 
estivo. 
Seguirono gli anni in cui esplose il fenomeno dell’emigrazione dal Capo di Leuca che si protrarrà fino alla metà 
degli anni ’70. Mons Ruotolo costituì uno speciale comitato diocesano: la Giunta per gli emigrati; pubblicò sul 
bollettino diocesano le direttive papali per l’assistenza agli emigranti e alle loro famiglie; incoraggiò i parroci a 
mantenere saldi i contatti con loro favorendone le visite alle città svizzere di forte emigrazione.  
Il 1° agosto 1959, da parte del nuovo papa, Giovanni XXIII, fu accolta la sua richiesta di aggiungere “S. Maria di 
Leuca” alla denominazione della diocesi il cui titolo divenne pertanto Ugento-S.Maria di Leuca . 
Gli anni ’60 si aprirono con la grande missione popolare diocesana affidata alla direzione di P. Virginio Rotondi e p. 
Riccardo Lombardi coadiuvati da 8 padri cappuccini; tale iniziativa  può considerarsi l’acme dell’azione pastorale 
di Giuseppe Ruotolo nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. 
Al Concilio Vaticano II  mons. Ruotolo si preparò inviando a Roma le sue proposte, tra le quali spicca il diaconato 
permanente anche alle donne.42 Egli partecipò a tutte le sessioni conciliari, dal 10 ottobre 1962 all’8 dicembre 
1965, e intervenne otto volte in aula e cinque per iscritto.43 Tra concilio e post-concilio si colloca l’ultima visita 
pastorale di mons. Ruotolo iniziata nel 1964 e conclusa nel 1966.44 
Per mons. Ruotolo «il concilio iniziava proprio dopo la sua conclusione, tanto la sua attuazione doveva diventare 
impegnativa».45 Istituì il consiglio pastorale diocesano e il consiglio presbiterale, sostenne la riforma liturgica e 
continuò ad insegnare i contenuti conciliari. Il 1° settembre 1967 istituì la parrocchia del S. Cuore di Gesù in 
Ugento. Iniziò tuttavia ad affiorare il suo disagio che si placava soltanto nella profonda preghiera eucaristica. 
Il 28 giugno 1968 presentò al papa Paolo VI le dimissioni che vennero accettate a settembre e il 12 novembre 
furono ufficializzate. Il 22 dello stesso mese mons. Ruotolo entrò nella Trappa delle Tre Fontane  a Roma e Paolo 
VI gli scrisse una lettera di lode e apprezzamento per la decisione, sentita come un atto d’amore per la propria 
Chiesa. Nella Trappa entrò da novizio e unendo la preghiera allo studio ne percorse le varie tappe avendo modo di 
pubblicare i suoi studi sul monachesimo. L’11 giugno 1970 si spense serenamente a Roma e in seguito le sue 
spoglie furono traslate nel santuario di Leuca, dove riposano di fronte all’immagine della Madonna de Finibus 
Terrae che aveva intensamente amato e pregato.46 
  
 
NASCITA E CRESCITA DEL VILLAGGIO 
 
Con gli occhi del cuore. 
L’opera nasce prima nel cuore e poi nella mente di mons. Giuseppe Ruotolo. Da due anni è vescovo della diocesi 
più meridionale della Puglia e del Salento.  Già prima della guerra, percorrendo i paesi della diocesi, egli osserva la 
povertà diffusa che diventa miseria durante il periodo bellico. I più bisognosi sono i bambini, spesso 

                                                           
42

 E. MORCIANO, Le proposte dei vescovi del Salento meridionale per il Concilio Vaticano II, in Leucadia. Miscellanea storica 
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semiabbandonati nelle strade ed esposti a molti rischi di natura materiale e morale. Quante volte i suoi occhi 
avranno incrociato quelli dei bambini: gli occhi scuri, grandi dei bambini del Capo di Leuca; i loro occhi mesti e 
nello stesso tempo sereni restano impressi nell’anima del Pastore e Padre nella fede mentre gli risuona nella 
mente il richiamo di Gesù: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete 
fatto a me».47 Un riferimento diretto all’infanzia, alla sua bellezza e ai rischi che i bambini corrono, lo si trova 
nella lettera pastorale del 1943, inviata al clero e ai fedeli per la visita pastorale, la seconda del suo episcopato.48 
Un intero capitolo è loro dedicato e qui egli rivela la delicatezza del suo cuore verso i bambini: il loro «stato 
d’innocenza conferisce soprattutto all’infanzia un aspetto florido, uno splendore angelico, un profumo di virtù 
ingenue, uno sguardo sereno, una vivacità affascinante». A tale visione un po’ idilliaca seguono le accorate 
preoccupazioni per i rischi che bambini e bambine corrono, in casa e fuori, e la cura amorevole che come famiglie 
cristiane e come Chiesa occorre loro dedicare «seguendo l’esempio del divin Maestro: “Sinite pueros venire ad 
me , et nolite vetare eos: talius est enim regnum Dei (Lc. 18, 16)-Lasciate che i fanciulli vengano a me e non 
l’impedite, perché di essi è il regno di Dio”» 49, mentre, con le parole di Cristo,  ammonisce severamente quanti 
osano scandalizzarli. E, se il suo amore per i poveri è senza limiti50, ancora più cogente è quello per i bambini: 
«Cerchiamo Gesù Cristo nei fanciulli. Egli li chiamò a sé, li accarezzò, li istruì, li condusse per le vie del bene e li 
additò come esemplari da imitare nella bontà e nella semplicità: « chiunque accoglierà in nome mio un fanciullo 
come questo accoglie me (Mt, 18, 5)».51 
 
Dal sogno al progetto  
 
Finita la guerra, mons. Ruotolo passa all’azione. Egli vuole accogliere i bambini bisognosi, immagina un luogo dove 
formarli cristianamente e istruirli con l’apprendimento di un mestiere che possa bene inserirli nella società. In 
primo luogo prega52; passa poi in rassegna le risorse  e analizza le modalità con cui in altri luoghi   è affrontato il 
medesimo problema. Compie finalmente una scelta operativa e si affida concretamente ad un’organizzazione 
internazionale specifica: l’UNRRA – Casas «che compie opere  di bene in Italia».53 
L’U.N.R.R.A, United Nation Relief and Rehabilitation Administration è un ente delle Nazioni Unite per il soccorso e 
la ricostruzione postbellica istituito  negli U.S.A. nel novembre 1943 con la partecipazione di 44 nazioni. Gli Stati 
Uniti si accollarono oltre il 70% del finanziamento per il soccorso economico, alimentare e sanitario. L’Italia 
beneficiò ampiamente degli aiuti anche dopo la guerra attraverso l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. finalizzata alla 
ricostruzione delle case ai senza tetto. .  
La scelta di mons. Ruotolo è ben meditata perché in Italia, a capo dell’organizzazione internazionale, vi è un prete 
d’eccezione che diviene provvidenzialmente suo partner: don Luigi Sturzo.54 Col sacerdote di Caltagirone, 
fondatore del Partito Popolare, tornato nel 1946 dall’esilio e incaricato, per la sua autorevolezza, di presiedere 
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l’organismo preposto al soccorso delle popolazioni colpite dalla guerra, mons. Ruotolo inizia un rapporto che, 
rafforzato dal comune sacerdozio ministeriale, va oltre la formalità degli aspetti istituzionali e diventa 
«collaborazione intelligente e generosa».55 Così egli scrive di don Sturzo sul suo diario personale: 
 
 « 9 marzo 1959. D. Sturzo non riceve./ Giunto a Roma, ho cercato di avvicinare nel pomeriggio l’on. D. Sturzo. 
Non sono stato ricevuto, perché il dottore curante ha proibito al vecchietto di parlare. È la prima volta che ciò mi 
capita, perché quel degno sacerdote è stato sempre cortesissimo con me, anche quando non ero atteso. L’affetto 
e la stima di D. Sturzo verso di me è stata la prima leva per l’edificio del Villaggio del Fanciullo. Quanto è grande 
Iddio; neppure conoscevo il senatore prima d’iniziare quest’opera».56  
 
 Mons. Ruotolo coinvolgerà in questo suo impegno molte pubbliche istituzioni civili e religiose, ecclesiastici e 
persone private amiche: la P.O.A. (Pontificaia Opera Assistenza, l’antenata della Caritas), i prefetti che si 
avvicendano nella nostra provincia, ministri della Repubblica, prelati di altissimo livello quale il card. Alfredo 
Ottaviani, pubblici funzionari, sindaci, amici devoti quali il barone ingegnere Salvatore De Donatis, che prestano la 
loro opera in maniera costante e disinteressata. 
Non bisogna perdere tempo, occorre scegliere il suolo dove accogliere i suoi ragazzi per farli diventare buoni 
cristiani e onesti cittadini lavoratori. Egli vuole accoglierli e farli crescere vicino al vetusto Santuario della 
Madonna de Finibus Terrae, sotto lo sguardo dolce e protettivo della Mamma del cielo. 
Scelto il suolo, affida la redazione del progetto all’ing. Salvatore De Donatis da Casarano, al quale lo lega un 
profonda amicizia, e  presenta gli elaborati per l’approvazione all’ U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. (Comitato 
Amministrativo Soccorso ai Senzatetto) , ufficio distrettuale di Matera per l’Italia meridionale. 
 
Dal progetto alla realtà: e «i bambini sono allegri» 
 
Nel 1951 l’ U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. procede alla consegna dei lavori per la costruzione del Villaggio del Fanciullo 
“S.Maria di Leuca”.57 All’importante formalità , che ha luogo il 15 dicembre 1951, partecipano mons. Ruotolo con 
i sacerdoti, il funzionario U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S e l’ing. Salvatore De Donatis.58  
Dopo circa otto mesi, nell’agosto del 1952, l’edificio, tutto al piano terreno, è già pronto e mons. Ruotolo 
s’interessa dell’arredamento, per il quale ha chiesto consigli a don Luigi Sturzo. L’UNRRA ha già fornito 
gratuitamente la cucina ma servono sei milioni di lire. Il direttore generale dell’assistenza pubblica, tramite l’on. 
Beniamino De Maria59, gli ha fatto sapere che non può concedere l’intera somma e allora il vescovo si impegna a 
raccogliere tre milioni con l’intesa che il ministero metta gli altri tre.60 Il vescovo crede molto nel sostegno delle 
istituzioni perché è convinto della bontà della sua opera per le alte finalità sociali che si propone; sceglie pertanto 
i suoi interlocutori a tutti i livelli a partire da quelli più alti. L’on. Mario Scelba61, ministro dell’Interno, da lui 
interessato, attraverso l’on. Gaspare Pignatelli62, gli fa sapere «che avrebbe esaminato con la dovuta 
benevolenza una Sua domanda di contributo per le opere che S. E. sta facendo sorgere accanto al Santuario 
Mariano di Leuca».63   
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Intanto occorre pensare anche alle istitutrici e alle altre figure operative; personale che  mons. Ruotolo sceglie fra 
le diocesane aderenti all’Azione Cattolica che, tramite i parroci, gli inviano l’offerta di  disponibilità a lavorare 
nella nuova struttura. 
Il 27 settembre 1953 il Villaggio è benedetto e inaugurato da mons. Ruotolo e nel mese di ottobre  del 1953 
partono le attività didattiche per i piccoli ospiti: sei in tutto provenienti dalla diocesi e da altri luoghi della 
provincia. Crescono intanto le domande di accoglienza e il vescovo si attiva per istituire due corsi di avviamento a 
tipo industriale – uno per “ebanisti” e l’altro per “meccanici” – convinto che apprendere bene un mestiere serva 
ai suoi ragazzi «per essere inseriti utilmente nella vita sociale». 64 Per questo obiettivo egli chiede aiuto anche al 
presidente della Comunità dei Braccianti, prof.  Michele Del Vescovo65, futuro deputato, col quale avrà un 
rapporto epistolare intenso, anche ai fini della nascita dell’associazione cristiana nella diocesi di Ugento. Il 
presidente Del Vescovo gli manderà il consulente didattico dell’associazione, prof. Mauro Spagnoletti66, che 
potrà dare al vescovo di Ugento ogni consiglio utile per il funzionamento dei corsi di meccanici da istituire nel 
Villaggio.67 
Il cuore amorevole del vescovo è attento ai bisogni di tutti i bambini, a partire da quelli più piccoli. Egli pensa di 
istituire nel Villaggio la scuola materna con un nido d’infanzia per accogliere i bambini in età pre-scolare. Allo 
scopo il vescovo interpella l’Ente Morale per la Protezione del Fanciullo e dal comitato provinciale gli risponde la 
commissaria, Livia Stefanelli, informandolo sull’iter burocratico della pratica  che non andrà in porto forse per 
motivi economici e strutturali. La commissaria informa mons. Ruotolo che occorrono locali igienicamente adatti, 
l’insegnante fornita di diploma di scuola materna e che l’istituenda scuola «non può avere carattere sussidiato in 
quanto non dipende dallo Stato».68 
L’opera del Villaggio, benché si avvalga del sostegno delle pubbliche istituzioni, è di carattere religioso-sociale; il 
vescovo la porrà sotto la gestione della Parrocchia-Santuario S. Maria di Leuca e il sacerdote responsabile della 
struttura ne dirige il funzionamento conforme alle sue direttive , in autonomia, ma nel rispetto della normativa 
scolastico-pedagogica e sanitaria.69 Intanto le offerte che riceve per il suo ministero e tutto quanto può mettere 
da parte, anche di suo, è destinato al Villaggio: ma possiamo immaginare, di fronte a tanti, grandi, sacrifici e 
preoccupazioni quanto si intenerisca il suo cuore  vedendo i bambini dignitosamente accuditi e addirittura allegri. 
Così egli scrive, nel dicembre 1953, a don Antonio Cecich, un sacerdote slavo conosciuto e apprezzato durante la 
guerra, nel campo profughi di S. Maria di Leuca che dagli U.S.A. gli aveva inviato gli auguri con un’offerta:«…vi 
ringrazio degli auguri, che ho molto gradito, che ricambio di cuore. Ho destinato la vostra offerta, di cui vi 
ringrazio, al Villaggio del Fanciullo sorto accanto al Santuario di Santa Maria di Leuca». Dalla medesima lettera si 
apprende che «il Villaggio funziona e vi sono ricoverati 6 bambini poveri dai 5 ai 9 anni: alcuni sono orfani, altri 
figli di nessuno, altri figli di carcerati».  È questa povera umanità, che per amore di Gesù Cristo, trova nel cuore 
misericordioso del vescovo un posto di rilievo. La sua ardente misericordia per i più piccoli - e tra questi i più 
bisognosi - alimentata con la costante preghiera, brucia le remore che pure il suo amor proprio e il prestigio della 
sua posizione avrebbero potuto opporre; mons.  Ruotolo , che «è del mondo ma non del mondo»70 non si 
vergogna di chiedere aiuto per i suoi piccoli perché così continua nella sua lettera al sacerdote slavo:  
 
«Le autorità civili sono felici di questa istituzione, che ha anche carattere provinciale ma soprattutto diocesano e 
mi sono venute incontro  per l’arredamento dell’istituto. Con gli aiuti ricevuti, uniti alle risorse del Santuario e ai 
miei sacrifici personali, il Villaggio ha iniziato la sua vita. I bambini sono allegri e corrispondono alle cure delle 
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brave istitutrici, appartenenti all’Azione Cattolica. Solo 3 ragazzi pagano una retta giornaliera ottenuta dal 
Governo, gli altri pesano sulle offerte dei devoti del santuario e mie personali. Mi permetto di chiedervi un favore, 
sapendo come siete affezionato a Leuca. Qualche mecenate americano o jugoslavo residente costà, o oriundo 
italiano, potrebbe essere il benefattore o la benefattrice di qualcuno dei ragazzi, pagando la  retta di 15 dollari al 
mese.[…] È una preghiera che vi faccio, nell’anno della Madonna consacrato a Lei. Se lo credete opportuno potete 
parlarne a S.E.  Mons. Vescovo. Voi sapete quanto questa diocesi è povera; alcuni americani o residente in 
America potrebbero sollevare quest’infanzia, strappata alla strada nel nome di Maria.  Se non potete interessarvi, 
non vi preoccupate. Rinnovo gli auguri e vi benedico di Cuore. + Giuseppe Ruotolo vescovo ».71 
 
Preparare « giovinezze più pure» 
 
Nel mese precedente, novembre ’53, il Villaggio riceve l’attesa visita del card. Alfredo Ottaviani72. Segretario 
della Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, il porporato ha col vescovo di Ugento un buon rapporto, 
grazie anche alla comune amicizia di mons. Giovanni Panico73, nunzio apostolico in Perù, futuro cardinale. In 
occasione della visita a Tricase del card. Ottaviani, che ha voluto conoscere la madre di mons. Panico in occasione 
del compleanno74, il porporato, pellegrino al santuario della Madonna di Leuca, visita il Villaggio del Fanciullo. 
Ricca di sentimenti di gratitudine è la lettera che mons. Ruotolo scrive al card. Ottaviani poco dopo il suo rientro a 
Roma.  
 
              «I miei bambini – scrive tra l’altro il vescovo – che godono la pace all’ombra dello storico Santuario sotto 
la protezione  della Mamma celeste e si preparano alla vita cristianamente, sono rimasti sorpresi di tanto onore; 
essi non dimenticheranno mai il Suo sorriso paterno. Le sue parole, dette nello storico tempio hanno compensato 
la fatica, che si compie per l’alto scopo di preparare alla società giovinezze più pure, più balde e più 
profondamente cristiane. Sono sicuro che Vostra Eminenza non dimenticherà la mia diocesi, che pregherà per me, 
per il mio Clero, il mio popolo, i piccoli ricoverati a Leuca, che vorrà spendere la Sua alta parola, quando sarà 
necessario, per il bene dell’infanzia, che è tanto cara anche al suo nobile cuore ».75  
 
Il card. Ottaviani aveva infatti fatto sorgere a Roma l’Oratorio di S. Pietro per accogliere e formare ragazzi e 
giovani dei quartieri popolari dell’urbe. Egli, nonostante i suoi gravosi impegni di curia,  aveva con questi suoi 
“figli” un rapporto quasi quotidiano, affettuoso e ricco di attenzioni e come per mons. Ruotolo, non si trattava di 
una parentesi o di un diversivo, ma era costituzionale al  suo essere sacerdote. Nella nota di risposta al 
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ringraziamento di mons. Ruotolo, il card. Ottaviani scrive tra l’altro di conservare un ricordo gratissimo del suo 
viaggio in Puglia e specialmente delle  «ore trascorse all’ombra del Santuario di Leuca» e formula «il più sincero 
augurio che il Signore benedica sempre maggiormente le opere a cui, nel suo zelo pastorale attende, e, in maniera 
particolare, le fatiche che compie per i piccoli ricoverati a Leuca».76  
Il vincolo di amicizia sacerdotale tra il card. Ottaviani e il vescovo Ruotolo si rafforzerà sempre più e l’eminente 
porporato accetterà  più volte di venire in diocesi per presiedere  i congressi eucaristici e mariani. 
 
L’opera si consolida e cresce 
 
Il 1953 è l’anno in cui mons. Ruotolo matura la volontà di ampliare il Villaggio. La struttura non basta più perché i 
problemi sociali aumentano: la forte emigrazione nel Capo di Leuca, specialmente verso la Svizzera, genera nuove 
separazioni famigliari e il bisogno di assistenza ai bambini e ragazzi cresce e interpella la coscienza dei cristiani e 
specialmente quella del vescovo.   Inoltre occorre pensare alla necessità di far apprendere un mestiere ai ragazzi 
del Villaggio, ampliandolo per dotarlo di aule-laboratorio e altri locali idonei per attivare i corsi per addestrare i 
futuri lavoratori. L’aspirazione non è nuova; già nel 1952 il vescovo Ruotolo si era rivolto al Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale per chiedere l’istituzione di un «corso di addestramento professionale per “meccanica 
agraria” in S. Maria di Leuca». Il segretario particolare del Ministro gli aveva risposto per assicurarlo che la 
richiesta sarebbe stata «tenuta nella massima considerazione al momento dell’esame della relativa proposta da 
parte della competente Commissione centrale per l’avviamento al lavoro e l’assistenza ai disoccupati. Occorre, 
comunque, che la proposta sia stata compresa nel piano provinciale compilato dall’Ufficio del Lavoro di Lecce».77  
Avendo l’Ufficio di Lecce già provveduto a formulare e spedire al ministero il piano provinciale occorre rimandare 
l’iniziativa. Il vescovo non si scoraggia e torna alla carica l’anno seguente perché gli viene comunicato, dal 
vicedirettore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce, che si è provveduto a formulare la nuova proposta e la si 
è inviata «alla Penitenzieria Curata del Santuario di Leuca per la firma da parte di Monsignor Ponzetta.78 Non 
appena mi sarà tornata sarà mia cura di rimetterla immediatamente con parere favorevole al Superiore 
Ministero».79 Il vescovo aveva allo scopo interessato il prefetto di Lecce, Giuseppe  Migliore col quale maturerà 
nel tempo un rapporto di amicizia che comprenderà la famiglia e continuerà anche quando l’alto funzionario verrà 
trasferito all’importante sede di Palermo. Il 7 novembre 1952, il prefetto Giuseppe Migliore, in risposta alla lettera 
di mons. Ruotolo del 1° novembre con la quale veniva richiesto il suo interessamento, scrive: 1) di aver già 
trasmesso all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce la domanda per istituire, presso il Villaggio, il corso di 
meccanica agraria. La domanda sarà inoltrata a Roma, al Ministero, dove il prefetto s’ impegna a seguire la pratica 
«con particolare raccomandazione di sollecito accoglimento»; 2) riguardo al nuovo cantiere edile assicura il 
prelato che  il progetto  predisposto dalla Comunità Braccianti è pervenuto all’Ufficio Provinciale del Lavoro, che 
lo ha rimesso al Genio Civile pel necessario parere e dopo lo inoltrerà al Ministero»; per il contributo relativo 
all’acquisto dell’attrezzatura del Villaggio il prefetto informa di aver «rivolto nuove telegrafiche sollecitazioni al 
Ministero dell’Interno-Direzione Generale Assistenza Pubblica cui a suo tempo era stata rimessa  l’istanza»  del 
vescovo e si riserva di darne premurose notizie appena gli perverrà la risposta. 80 
La complessità delle pratiche da seguire, come si evince dalla corrispondenza intercorsa, non spaventa il vescovo 
e i suoi collaboratori che ottemperano con tempestività alle richieste della pubblica amministrazione allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi per la crescita dei piccoli ospiti del Villaggio di Leuca.  
In seguito all’autorizzazione di U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S e alla redazione del progetto da parte dell’ing. Salvatore De 
Donatis , nel novembre 1954 inizia la sopraelevazione del Villaggio grazie ad un cantiere di lavoro per disoccupati, 
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concesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per interessamento di mons. Ruotolo, al Comune di 
Castrignano del Capo, nel cui territorio ricade la struttura sociale assistenziale. 81               
Dopo una sospensione i lavori riprendono nel febbraio 1957 perché così scrive mons. Ruotolo all’ufficio U.N.R.R.A. 
di Matera:  
 
«Notifico che, per grazia di Dio, il grezzo dell’allargamento del Villaggio del Fanciullo S. Maria di Leuca è già 
ultimato. Tenuto conto dell’instabilità attuale delle condizioni atmosferiche, il direttore dei lavori, ing. Salvatore 
De Donatis crede opportuno di iniziare i lavori di rifinitura (intonaco etc.) al sistemarsi dei tempi».82       
 
Terminati i lavori di rifinitura e acquistato l’arredamento per i nuovi locali al piano superiore, il villaggio potrà 
accogliere la scuola di avviamento professionale a tipo industriale che prepara i ragazzi di 11-14 anni alla 
frequenza dei corsi di addestramento professionale. I lavori, a carico dell’impresa edile Eustachio Grassi,  erano 
iniziati nell’ottobre 1956, in seguito alla firma della convenzione tra l’UNRRA e il vescovo del 9 agosto 195 , 
sospesi il 15 febbraio per le avverse condizioni atmosferiche e ripresi dopo tre mesi. I tempi previsti nella 
convenzione erano stati rispettati; la spesa complessiva ammontava a 19 milioni di cui 17 già attribuiti e gli altri 2 
da ricevere a seguito del collaudo con esito favorevole.83 
Il 5 febbraio 1958 il collaudo, ad opera dell’ing. Aversa, direttore distrettuale dell’ufficio di Matera , risulta già 
avvenuto e tutta la documentazione è trasmessa nello stesso giorno all’ufficio centrale di Roma per gli ultimi 
adempimenti.84 Da notare che mons. Ruotolo, con tutti gli interlocutori istituzionali coi quali si rapporta per le 
opere che intraprende, stabilisce un legame che va oltre gli aspetti burocratici  e diventa occasione di apostolato. 
Lo conferma quanto scrive l’ing. Vincenzo Aversa su una cartolina che accompagna la nota di trasmissione delle 
carte per l’avvenuto collaudo:  
 
             «Eccellenza Reverendissima, nell’inviarLe l’allegata lettera ufficiale, rinnovo all’E.V. Rev.ma infiniti 
ringraziamenti per il graditissimo Crocefisso e le paterne parole con le quali ha voluto accompagnarlo. Prego V.E. 
Rev.ma di ricordare nelle Sue preghiere la mia famiglia, me ed i miei collaboratori, che prostrati al bacio del sacro 
Anello, imploriamo l’Apostolica Benedizione.  Dev.mo Vincenzo Aversa».85 
 
  Come «uccellini nel caldo nido d’amore» 
 
Il 1959, nella sua consueta Pastorale per la quaresima, mons. Ruotolo volge uno sguardo retrospettivo  sul 
Villaggio del Fanciullo di Leuca86 svelandoci utili particolari per la ricostruzione della sua storia. 
Non è la prima volta che su una Pastorale scrive dell’opera a lui tanto cara. Già nel 1952 egli vi aveva accennato a 
chiusura di quella lettera, scrivendo al futuro perché la struttura, quasi ultimata ma non ancora aperta, accendeva 
il suo cuore di speranza: «I fanciulli che saranno ospitati ed educati cristianamente tutti i giorni nel Villaggio, 
edificato per essi all’ombra del Santuario, innalzeranno la preghiera innocente e perciò più valida al cospetto di 
Dio per ottenere all’umanità disorientata e peccatrice più luce, più serenità, più pace».87 
Quando si studieranno in maniera organica le Lettere pastorali di mons. Ruotolo, sarà agevole scoprire che c’è un 
filo conduttore che le unisce tutte: la fede operosa del cristiano, ovvero l’amore per Gesù Cristo  che 
nell’Eucarestia va pregato e adorato e l’amore per i fratelli, e specialmente i più poveri, nei quali lo si riconosce. 
Molti sono i riferimenti a queste realtà di fede che si possono trovare nei testi delle sue lettere che annualmente 
inviava al clero e ai fedeli della sua diocesi; indicarli esula dal fine di questa ricerca. Anche tra i santi che il vescovo 
di Ugento indica come modelli da imitare, e ai quali anch’egli s’ispira, sono molti i santi dell’amore attivo e 
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misericordioso sull’esempio di Gesù Cristo: in primo luogo la Madonna, poi s. Francesco d’Assisi, s. Vincenzo de’ 
Paoli, s. Camillo de Lellis e s. Giovanni Bosco.  
Per la quaresima del 1959, mons. Ruotolo sceglie un  tema mariano: Madonna di Leuca nostra speranza e nel 
corpo della lettera egli ritaglia uno spazio per dedicarlo all’opera che più è radicata nel suo cuore di vescovo:  
 
«Copiosi i frutti spirituali che scaturirono dalle anime da quel trionfo di Maria e del suo Figlio Gesù. Quella 
saldatura di anime intorno ad un’antica immagine sacra ispirò il tentativo di far sorgere accanto al santuario 
un’opera che esprimesse la devozione in carità cristiana operante». 88 
 
Il riferimento è al Congresso Mariano svoltosi 10 anni prima, dal 15 al 22 maggio 1949, che vide la partecipazione 
delle 8 diocesi salentine delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto  e si chiuse in un tripudio di pellegrini oranti 
alla presenza del card. Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli.89 
 
«Da pochi anni era terminata la guerra mondiale disastrosa, seminando dappertutto miserie materiali e morali - 
continua mons. Ruotolo- Padri di famiglia uccisi o dispersi, bambini abbandonati a se stessi nelle strade, dove 
imparavano la rapina e la corruzione, davano un’orribile impressione di decadenza e facevano prevedere il 
declino della civiltà cristiana. Il grido appassionato di Gesù: “Lasciate che i fanciulli vengano a me” aveva 
echeggiato più energico in molti cuori di apostoli. E Maria ci ispirò un’opera d’amore alla fanciullezza 
abbandonata, affinché fosse raccolta sotto il suo sguardo e la sua protezione. Così  sorse il Villaggio del Fanciullo 
“S. Maria di Leuca”, cui dette appoggio determinante il sacerdote D. Luigi Sturzo, che vuole consumare gli anni 
venerandi della vecchiaia, facendo  del bene alle zone più disastrate d’Italia. Il 1950 si iniziò la costruzione 
dell’Istituto, che fu inaugurato nel settembre 1953. I primi uccellini accolti nel caldo  nido d’amore, furono appena  
sei, provenienti da disparati paesi della diocesi e della nostra provincia. Alla fine del primo anno divennero venti, 
quarantacinque nel 1955, sessanta nel 1956, ottantuno nel 1957, novantasette l’anno scorso e quest’anno 
centodieci. Essi coi loro gorgheggi, canti e giochi allietarono quel meraviglioso luogo». 90  
 
 Nel Villaggio funzionano 5 classi elementari parificate e due classi di avviamento professionale a tipo industriale 
frequentate da alunni interni ed esterni. Il corpo insegnante ha ricevuto il plauso delle autorità scolastiche per la 
dedizione e la professionalità con cui vanno incontro ai bisogni dell’infanzia abbandonata. I dirigenti con a capo 
mons. Giuseppe Ponzetta, don Benedetto Serino e don Tito Oggioni91  
 
«mettono in pratica i suggerimenti moderni della pedagogia cristiana e si sforzano di farlo con costanza 
ammirevole.[…] L’educazione è intonata all’esempio mirabile della prima comunità cristiana …e i bimbi vengono 
trattati con affetto e dolcezza: si danno loro buoni esempi, consigli opportuni, ammonimenti salutari, raramente 
castighi, piccoli castighi indispensabili per richiamarli al dovere».92  
 
Un ringraziamento particolare il vescovo rivolge al personale scelto che dirige e lavora nel Villaggio: «quelle 
signorine [che] hanno lasciato le loro famiglie per assecondare i grandi disegni di Dio e i nostri desideri».93 
Il 1959 è l’anno in cui si registrano varie visite al Villaggio che è ormai una realtà affermata nell’ambito delle 
strutture sociali per ragazzi e adolescenti. Agli inizi di marzo si reca a S. Maria di Leuca il ministro per la Cassa del 
Mezzogiorno, Giulio Pastore94: il ministro si congratula col vescovo Ruotolo per le opere del Santuario e gli fissa 
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un appuntamento a Roma nella sua sede; il 31 marzo riceve la visita dei monss. Gregorio Falconieri e Corrado 
Ursi, vescovi rispettivamente di Conversano e di Nardò; il 14 aprile è ospite a Leuca il tricasino nunzio apostolico 
in Portogallo, mons. Giovanni Panico, «giulivo per l’avanzata costruzione dell’istituto destinato a diventare centro 
di addestramento» e deciso a costruire a Tricase un ospedale per 40 malati.95 Disastrosa risulta essere invece la 
situazione finanziaria del Villaggio per i ritardi nel pagamento delle rimesse da parte dei Ministeri dell’Interno, 
della Giustizia e delle Amministrazioni provinciali.96 
Mons. Ruotolo lo si potrebbe definire un “contemplattivo”, aggettivo coniato da don Tonino Bello per riassumere 
le qualità del cristiano che deve essere nello stesso tempo uomo di preghiera e uomo di azione. Così il vescovo di 
Ugento si affida al suo diario personale: 
 
                       «Aspettando il barone De Donatis per parlare dei lavori di Leuca ho fatto prima l’ora di adorazione; 
mentre pregavo tanti pensieri cercavano di distrarmi. Nell’unione con Dio ho chiesto la calma necessaria a vedere 
tutto roseo dove invece c’è oscurità di morte. Il pensiero che Gesù è nello stato di vittima sempre nella casetta del 
ciborio è fonte di letizia, qualunque cosa succeda. W Gesù Eucaristico».97 
 
 
Nuove esigenze 
 
Per la scuola di avviamento mons. Ruotolo prevede una sede propria e nel gennaio 1960 viene approvato il 
relativo progetto. I lavori iniziano il 20 luglio 1960, come precisa sul diario personale mostrando pieno 
affidamento sulla provvidenza e sull’aiuto della Madonna:  
 
«È quasi temerario questo inizio, perché il cantiere prevede, secondo il progetto, una spesa di 10 milioni per il 
materiale, mentre io ho avuto solo mezzo milione dal Prefetto. Le altre promesse del Ministero dei LL.PP. e di alte 
personalità per ora sono rimaste solo una bella ipotesi. Fiducia, fiducia, perché l’idea è ottima. Tutto riuscirà, se 
non perdo tale fiducia. Via Maria di Leuca!».98 
 
Un ulteriore ampliamento il vescovo lo  chiede verso la metà degli anni ’60. All’epoca gli assistiti sono circa 150 e 
occorre al piano superiore allogare la scuola media, unificata e resa obbligatoria dalla legge del 31 dicembre 1962; 
oltre alle aule occorrono altri dormitori per gli alunni che la frequentano.  Nella struttura operano 15 unità 
impiegate nell’assistenza  alle quali va aggiunto il personale religioso, insegnante e sanitario.99  
Dalla relazione tecnica da unire all’istanza di ampliamento apprendiamo che : 
 
 «L’attuale edificio che ospita la scuola del Villaggio è costituito da un piano terreno, comprendente le aule, un 
refettorio, la sala di direzione, i servizi igienici, disimpegnati da un vasto corridoio e da un I° piano comprendente 
altre aule  ed accessori uniformate alla ubicazione di quelle site al piano  terra».100 I locali di cui si chiede la 
costruzione al 2° piano sono necessari a causa del notevole incremento registrato in particolare per la frequenza 
della scuola e dei corsi di avviamento professionale. I locali da costruire al 2° piano avranno «la medesima 
ripartizione ed ubicazione degli ambienti in maniera da ospitare quegli allievi che sono residenti nel Villaggio i cui 
locali, per quanto vasti e numerosi, non sono sufficienti per il fabbisogno attuale».101  
 
I locali che si prevedono nel 2° piano dell’edificio dovranno comprendere anche i dormitori per gli allievi che 
frequentano la scuola professionale del Villaggio. Si prevedono 4 ampi dormitori, di cui 3 con una superficie di 
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oltre 40 metri quadri e uno ancora più grande, di quasi 60 metri quadri; completano il progetto i servizi igienici e 
una camera per l’assistente dei ragazzi. Il tutto richiede una spesa di £. 7.476.200.102 
Nel 1965, il responsabile del Villaggio nominato da mons. Ruotolo è mons. Vincenzo Rosafio, vicarius adiutor pro 
tempore e direttore del Santuario.103 Giuridicamente il Villaggio è un Ente Ecclesiastico Parrocchiale sotto il 
controllo del Vescovo diocesano e «possiede gli effetti d’uso per convitto, scuole elementari, scuole di 
avviamento professionale a tipo industriale, e corsi di addestramento professionale».104 Il Villaggio, con 
amministrazione autonoma, non fa capo a nessuna organizzazione, ma aderisce alle Comunità di ragazzi di 
carattere cattolico, all’UNEBA  (Unione Nazionale Enti di Beneficienza Assistenza  e  all’ANEGID (Associazione 
Nazionale Educazione della Gioventù Disadattata). 
Nonostante i contributi pubblici, i sussidi e le rette che in molti non sono in grado di pagare trattandosi di assistiti 
appartenenti a famiglie nullatenenti, il bilancio presenta un passivo annuale che negli anni va consolidandosi 
creando rilevanti problemi di natura economica. Benchè gli amministratori non siano retribuiti il disavanzo 
annuale è di circa £. 500.000 al quale il vescovo fa fronte con sacrifici personali e, come si è scritto prima, con 
richieste di aiuto a sacerdoti, amici e fedeli. Nella lettera di richiesta di un contributo al Ministro dell’Interno per 
l’edificazione del 2° piano, così scrive mons. Ruotolo: 
 
                  «La retta dei fanciulli ospitati è quella comune di lire 400 giornaliera, fatta eccezione di un piccolo 
numero di ragazzi disadattati, che sono inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia da circa un anno fa. Per alcuni 
bimbi, figli di emigranti o di famiglie molto povere, si percepisce una retta inferiore o non si ha nulla».105 
 
Per gli ultimi degli ultimi 
 
Il desiderio di mons. Ruotolo di accogliere i ragazzi “disadattati” e difficili che provengono da famiglie disgregate o 
da situazioni estreme, che lasciano il segno nell’animo fragile dei ragazzi e degli adolescenti, diventa realtà a metà 
degli anni ’60. Un vecchio sogno prende finalmente corpo; nel cuore delicato dell’anziano vescovo è rimasto il 
posto per i più diseredati, per quelli che hanno bisogno di maggiori cure. Al 1952 risalgono i primi documenti che 
attestano come già dall’inizio il vescovo pensasse a questo genere di accoglienza. Egli s’informa, guarda ad altre 
esperienze e lo attesta un Progetto per la istituzione di una “CASA DELLA BONTA’” per minori anormali del 
carattere e della condotta. Il progetto gli è inviato dal prof. Del Vescovo, allegato alla sua lettera manoscritta in 
cui annuncia una visita in Ugento, unitamente all’esperto prof. Spagnoletti. Il progetto o pro-memoria allegato, 
scrive Del Vescovo  
 
«rappresenta il risultato di una serie di incontri con personalità di qui; e come V.E. può vedere, si è dovuto 
scartare e sfrondare in quanto gli anormali dell’intelligenza richiedono  troppa necessità di medici e professori. Il 
“primo tempo dell’istituzione, a mio giudizio, non deve andare oltre l’accluso progetto. Ad ogni buon conto, ho 
“requisito” il  prof. Spagnoletti; molfettese pure lui; e di me molto più addentro nella burocrazia di questa 
faccenda.  Con lui verrò da V. E. per chiarirci insieme le idee. È persona di cui possiamo liberamente disporre ed io 
non escludo che – conferiti con V.E. – ci mettiamo seduta stante a tavolino per apprestarLe  tutti gli incarti 
necessari. […] Confido al contempo che il mio pro-memoria vorrà essere di soddisfazione a V. E.»106 
 
Il progetto-promemoria allegato si basa  sull’assunto che  se si vuole prevenire il fenomeno della delinquenza 
minorile, diffuso nelle regioni meridionali e specie in Puglia,  occorre cambiare strategia. Alle “Case  di 
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rieducazione” , dove vengono affidati  ragazzi che hanno già assunto comportamenti devianti, occorre affiancare 
le “Case della bontà”. Occorre rafforzare gli istituti che si ispirano al metodo preventivo,  
 
                    «attraverso un trattamento pedagogico e didattico speciale …per i cosiddetti “ragazzi difficili” che 
dopo aver seguito corsi dell’Istruzione elementare basati su di un particolare sistema organizzativo sul tipo di 
quelli di Mannheim, saranno successivamente avviati ad un istituto professionale».107   
 
La vita in comunità e la solerte azione educativa del personale specializzato - continua il documento -  creeranno il 
clima migliore per la formazione del carattere in questi soggetti che più hanno bisogno di vigili cure e di umana 
solidarietà.108 
Si trattava dunque di istituire una struttura molto complessa per vari aspetti: logistici, organizzativi e del 
personale specializzato perché, come nello stesso documento viene detto, «i Villaggi del fanciullo” sorti qua e là si 
propongono in definitiva la stessa cosa, non hanno come specifica natura quella di soddisfare alle particolari 
esigenze dell’infanzia e della adolescenza debole del carattere».109 Pertanto mons. Ruotolo, già impegnato nella 
non facile operazione di far nascere il Villaggio, mette da parte l’idea dei ragazzi più fragili, ma non la può 
dimenticare perché vi ritorna a metà degli anni ’60.  
Dal Questionario inviato nel 1965 al Ministero dell’Interno, nelle “Notizie sull’attività assistenziale” oltre 
all’assistenza per l’infanzia e l’adolescenza maschile da sei anni in poi che assicura vitto, convitto, scuole 
elementari e medie, centro di addestramento professionale, educazione religiosa, morale e civile, vi è anche la 
«Rieducazione dei minori traviati».110 Tra i 140 assistiti con ricovero permanente vi è dunque un gruppetto di 
ragazzi affidati al Villaggio dal Ministero di Grazia e Giustizia mediante convenzione. Sono ragazzi cosiddetti 
“disadattati” che hanno bisogno di ricostruirsi un’identità rapportandosi con educatori che abbiano specifiche 
capacità e credano nei valori della persona alla luce della pedagogia sociale cristiana. Gli educatori del Villaggio, 
com’è scritto sul Questionario, si rapportano con l’A.N.E.G.I.D. , l’Associazione Nazionale degli Educatori per la 
Gioventù Italiana Disadattata. Nata nel 1954, l’associazione che aggrega personale laico degli istituti in massima 
parte religiosi, si propone di superare i vecchi metodi basati sul punire e contenere le pulsioni. Si va verso nuovi 
metodi, ispirati agli studi e alle esperienze di  Dewey e Freinet111,  in cui il ragazzo viene coinvolto direttamente 
nel processo educativo di cui diventa soggetto partendo da una umanizzazione degli ambienti di vita. Si tratta, in 
breve, di passare dal “Villaggio Istituto” al “Villaggio Comunità”: un obiettivo sul quale, vescovo, sacerdoti 
impegnati nella direzione e personale laico concordano pienamente e che rappresenta il coronamento dell’opera 
per bambini e ragazzi voluta da mons. Ruotolo. 
  
L’ADDIO 
 
Il 27 marzo 1968, mons. Ruotolo compie 30 anni dal suo ingresso solenne nella diocesi di Ugento: era giunto  «al 
tramonto del suo episcopato».112  Il 28 giugno presenta la lettera di missioni dal governo pastorale della diocesi 
e il 10 luglio seguente il papa Paolo VI gli scrive una delicata lettera di apprezzamento nonché di «di riconoscenza 
per il lungo e zelante servizio prestato alla Chiesa»113, riservandosi di prendere in considerazione la richiesta. 
Durante l’estate, in luglio, mons. Ruotolo si reca presso l’abbazia trappista delle Tre Fontane a Roma, dove dal 
1965 era solito trascorrervi i suoi ritiri spirituali e vi ritorna il 5 novembre.  
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Il 12 novembre, con la notificazione Cuore a cuore con i miei 
diocesani114, comunica ufficialmente al clero e ai fedeli della 
diocesi che il papa ha accettato le sue dimissioni e gli ha 
conferito il titolo di vescovo di Atella. Nel documento, l’ultimo 
del suo episcopato, il vescovo espone i motivi che lo hanno 
indotto a lasciare il governo pastorale: si tratta di un gesto di 
responsabilità, al quale era preparato da tempo, dovuto alla 
preoccupazione di non poter compiere i gravi doveri del suo 
stato, divenuti ancor più pressanti dopo il Concilio, con la 
serenità indispensabile. 
Nel suo ultimo scritto dedicato alla diocesi non poteva mancare 
il riferimento all’opera  per cui aveva tanto lavorato e ricevuto 
tanta consolazione: «Sotto la protezione di Maria col suo nome 
ho fondato il Villaggio del Fanciullo che ha percorso il suo 
cammino ascensionale da quindici anni»; con tale richiamo si 
chiude ufficialmente il percorso che ha visto insieme il vescovo 
Ruotolo e la sua opera a favore dell’infanzia e dell’adolescenza 
a S. Maria di Leuca nel cui santuario chiederà di tornare per 
essere sepolto vicino all’immagine della Madonna  che tanto ha 
formato la sua predilezione nell’apostolato episcopale.115  
Il Villaggio del Fanciullo continuerà ad operare anche dopo le 
dimissioni di mons. Ruotolo; un accenno che lo riguarda si trova 
tra i verbali della visita pastorale di mons. Nicola Riezzo 
Amministratore apostolico sede vacante dal 1969 al 1974. 116 
 L’assenza di mons. Ruotolo che, al di là degli aspetti giuridico-

amministrativi,  seguiva di persona tutto ciò che riguardava il Villaggio, fu una delle cause della crisi che investirà 
l’opera negli anni ’70. L’altra causa, più generale e in Italia risalente già agli anni ‘60, fu determinata da un 
cambiamento sul modo di intendere l’assistenza ai minori in difficoltà; l’orientamento che prevalse fu quello di 
passare a strutture di accoglienza più piccole, chiamate “case-famiglia”, che man mano soppiantarono gli istituti 
più complessi come Il Villagio del Fanciullo di S. Maria di Leuca.117  
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 Giovedì 19.00 Lecce- Cattedrale – Vespri -  Patriarca Bartolomeo   

2 Venerdì 10,00 Università di Lecce – Laurea Honoris Causa a Sua S. Bartolomeo I 

3 Sabato   

4 Domenica 9,30 Tricase ospedale – S. Messa – Anniversario Apertura ospedale 

5 Lunedì 10,30  Bari – Inaugurazione Anno Accademico – Facoltà teologica Pugliese 

6 Martedì 18,00 Bari- Festa san Nicola 

7 Mercoledì   

8 Giovedì 10,30 Miggiano – S. Messa – Madonna Immacolata 
Giornata  del  Seminario Vescovile   

9 venerdì 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

10 Sabato 11,30 Roma – Vescovi pugliesi e Seminario Regionale - Udienza Santo Padre  

11 Domenica 12,00 Basilica di Leuca – S. Messa – Ritiro spirituale sposi e fidanzati  

12 Lunedì   

13 Martedì 9,00 Ugento – Messa a S. Lucia 

14 Mercoledì 19,00 Salve Chiesa Madre – Catechesi con i Catechisti della Diocesi 

 
15 

 
Giovedì 

11,00 
19,00 

Nardò – Seminario – Incontro  A.E. – AGESCI 
Alessano – Benedetto XVI – Incontro con gli imprenditori e beneficiari 
del Microcredito, dal Progetto Tobia e dal Prestito della Speranza. 

16 Venerdì 20.00 Tricase- Parr. Sant’Antonio – Incontro di preghiera dei giovani 

17 Sabato   

18 Domenica 10,00 
18,00 

Ugento – Sacro Cuore – S. Messa 
Tricase – Confr. S. Lucia – Concerto canti di natale – Org. Rotary femm. 

19 Lunedì   

20 Martedì   

21 Mercoledì 10,00 
17,30 

Alessano  Istituto Salvemini  - Convegno sulla Pace 
Depressa - S. Messa - Inaugurazione Presepe vivente di Tricase 

22 Giovedì 17,00 
18,30 

Ugento - S. Messa in Seminario e auguri natalizi  
Tricase Confraternita   S. Domenico – S. Messa inizio anno domenicano 

23 Venerdì 18,00 Ruffano  Natività - S. Messa -  
Inaugurazione mostra: “Le immagini del Natale nell’800 e 900” 

 
24 

 
Sabato 

16,00 
22,00 

Ugento - Ritiro con i teologi – Tricase visita agli ammalati e S. Messa 
Casa di Betania 
Pontificale  - Notte di Natale 

25 Domenica 11,00 Pontificale – Natale del Signore 

26 Lunedì   

27 Martedì 16.00 Nola- Cattedrale - Ordinazione episcopale Mons. Giuseppe Giuliano 

28 Mercoledì 19,00 Ugento – Museo civico – Incontro con gli Universitari CDAL 

29 Giovedì   

30 Venerdì   

31 Sabato 17,30 Ugento- Cattedrale - Messa e “Te Deum” 

DICEMBRE   2016 

AGENDA del VESCOVO 
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