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La triplice bellezza della Cattedrale* 
 
 

Cari sacerdoti, 
Ill.me Autorità civili e militari,  
Gent.ma Soprintendente ai beni culturali 
cari fedeli, 
 

  non sembri un’esagerazione definire“storica” 
questa celebrazione eucaristica perché, nel nono 
anniversario della mia ordinazione episcopale, segna 
la riapertura al culto della Cattedrale, dopo i lavori di 
restauro durati circa due anni.    

 
Rendimento di grazie  

Questa sera risuonano, in modo gioioso e 
solenne, le parole del salmista: «Rendo grazie al 
Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e 
nell’assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le 
contemplino coloro che le amano. Le sue opere sono 
splendore di bellezza» (Sal 110, 1-3 ). Il rendimento 
di grazie al Signore sale dal mio cuore, da questa 
assemblea e da tutta al Chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca. Con la parola “opere” (cfr. vv. 2.3.6.7), il s

                                                           
*
 Omelia nella Messa per la riapertura della Cattedrale dopo i lavori di restauro, Ugento, 4 dicembre 2019. 
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almista allude agli interventi salvifici del Signore. Noi rendiamo grazie al Signore per averci 
concesso di avviare e portare a compimento quest’opera. Tutto ha inizio da lui e tutto deve 
essere fatto in laudem gloriae.  

Sento anche il dovere di esprimere il mio più sincero ringraziamento, unitamente a 
quello dell’intera comunità diocesana, alla Conferenza episcopale italiana qui rappresentata dal 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto, don Valerio Pennasso, per 
il contributo offerto dall’8 per mille, al Sindaco e al Comune di Ugento per il sostegno 
finanziario  ai lavori del prònao, alla Soprintendente, architetto Maria Piccarreta, al Direttore 
dei lavori, architetto Fernando Russo, alla ditta Stomeo e alle sue maestranze per la 
realizzazione del restauro, alla ditta GIannotta per l’impianto elettrico, e a tutti fedeli che, in 
vario modo, hanno prestato la loro opera per rendere possibile la celebrazione di questa sera. 
Un ringraziamento speciale esprimo a don Rocco Frisullo, parroco della Cattedrale e ai 
responsabili degli Uffici di Curia, don Andrea Carbone e don Gianluigi Marzo, e all’ing. Giorgio 
De Marinis per la generosa e attenta dedizione con la quale hanno seguito i lavori. Grazie a tutti 
voi per la passione con la quale avete aver portato a termine una complessa operazione di 
restauro con il risultato di restituire alla comunità ecclesiale e alla società civile un monumento 
di grande bellezza, una gemma di grande valore all’interno del borgo antico di Ugento. Lascio ai 
tecnici il compito di illustrare il significato artistico dell’opera di restauro che è stata compiuta. 
Mi soffermo sul suo contenuto spirituale. 

 
La Cattedrale, Ecclesia mater ed Ecclesia maior della nostra diocesi mariana  

La riapertura di questo luogo di culto esprime la nostra specifica identità ecclesiale. 
Siamo noi la casa di Dio. La costruzione del casa materiale è segno e simbolo della edificazione 
della casa spirituale. Sant’Agostino scrive: «Quello che qui avveniva mentre questa casa si 
innalzava, si rinnova quando si radunano i credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, 
divengono materiale disponibile per la costruzione come quando gli alberi e le pietre vengono  
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attagliati dai boschi e dai monti. Quando vengono 

catechizzati, battezzati, formati sono come sgrossati, 
squadrati, levigati fra le mani degli artigiani e dei 
costruttori»1. 

La Cattedrale è dedicata alla Vergine Assunta e a 
san Vincenzo, come recita l’inscrizione incisa 
sull’architrave del portale.. La tonalità mariana e martirale 
caratterizza la Chiesa Madre della nostra diocesi di 
Ugento-S. Maria di Leuca e conferma l’idea che la nostra è 
una “diocesi mariana”. Se a questo riferimento 
aggiungiamo che l’intero territorio è caratterizzato dalla  
presenza di un certo numero di santuari e luoghi mariani 
dal forte valore simbolico, comprendiamo come la 
definizione sia del tutto appropriata, tanto che si può 
parlare di una “dorsale mariana” che da Nord a Sud 
percorre la nostra Chiesa particolare come fosse una “via 
Matris”: dalla Madonna di Coelimanna (Supersano), 
attraverso la Madonna della Serra (Ruffano e Tricase), La 

Madonna di Fatima (Caprarica), la Madonna del Gonfalone (Sant’Eufemia) la Madonna del 
Passo (Specchia), la Madonna della Strada (Taurisano), la Madonna della Luce e la Madonna del 
curato (Ugento), la Madonna del Ponte e la Madonna dei panetti (Acquarica), S. Maria degli 
Angeli e la Madonna del Carmine (Presicce), la Madonna del Riposo (Alessano), l’Immacolata 
(Montesardo), la Madonna di Costantinopoli e la Madonna della neve (Ruggiano), la Madonna 
del Canneto (Giuliano) e la Madonna del Belvedere  (Barbarano) si giunge alla Basilica della 
Vergine de finibus terrae (Leuca). La Cattedrale, dedicata all’Assunta (Ugento), è situata al 

                                                           
1
 Agostino, Discorsi, 336,1.6. 
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centro di questa “costellazione 
mariana” del nostro territorio 
diocesano. Costruita lungo il corso 
dei secoli, la sua rilevanza simbolica 
trova il suo risvolto spirituale nel 
cammino pastorale della nostra 
Chiesa diocesana. 

 
La via mariana è la strada che 

dobbiamo percorrere. In questa 
prospettiva, come per il Concilio 
Vaticano II, anche per la nostra 
Chiesa diocesana si può parlare di 
una cornice mariana che circonda la 

nostra vita ecclesiale. Essa trova il suo centro nella Cattedrale e la sua gemma più fulgida nel 
Santuario di Leuca. In realtà, il riferimento mariano è molto più di una semplice cornice. È un 
orientamento ecclesiologico fondamentale e una chiave di comprensione del nostro cammino 
diocesano2. Anche per noi, «Maria è la personificazione della Chiesa e il modello esemplare 
della comunità cristiana»3. Tra Maria e la Chiesa, infatti, vige «una reciproca comunicazione 
delle proprietà. I titoli mariani indicano le qualità e le note essenziali della Chiesa e, viceversa, le 
note della Chiesa illuminano il ruolo della madre di Dio nella storia della salvezza. […] Questi 
titoli mariani, mentre richiamano la riflessione mariologica conciliare, specificano l’identità 
ecclesiale secondo quattro dimensioni: misterica, comunionale, storica ed escatologica. A 

                                                           
2
 Cfr. V. Angiuli, Educare a  una forma di vita meravigliosa, 26. 

3
 Ivi, 30.  
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questa identità ecclesiale bisogna riferirsi per 
ritrovare il modello di Chiesa da incarnare nella 
vita pastorale e nell’azione evangelizzatrice»4. 

 
Il bellezza del mistero della Chiesa Cattedrale 

La rilevanza mariana della Cattedrale si 
evidenzia attraverso la categoria della bellezza. 
Come la Vergine è la “tota pulchra” così la 
Cattedrale, dopo il recente restauro, manifesta la 
triplice bellezza del mistero della Chiesa: la 
bellezza della forma, della comunità e del rito.  

La Cattedrale è il luogo che esprime il centro e il fondamento della nostra vita ecclesiale. 
In essa celebriamo il mistero della Chiesa, mistero nel quale siamo inseriti, anzi mistero che 
siamo noi stessi. San Cesario di Arles scrive: «Tutti i popoli cristiani usano celebrare la solennità 
della Chiesa madre, poiché sanno che è proprio in essa che sono rinati spiritualmente»5. La 
preghiera di dedicazione della Chiesa, infatti, recita: «Questo luogo è segno del mistero della 
Chiesa / santificata dal sangue di Cristo / da lui prescelta come sposa, / vergine per l’integrità 
della fede, / madre sempre feconda nella potenza dello Spirito»6.  

Mistero è parola che designa la stessa persona del Verbo incarnato. Ogni suo gesto è 
una particolare manifestazione del volto invisibile e ineffabile del Padre. Nata dalla morte e 
risurrezione di Cristo e continuamente vivificata dall’azione dello Spirito Santo, la Chiesa è il 
luogo dove il mistero di Dio prende forma e si esprime nel rito liturgico e nelle diverse azioni 
sacramentali. La Cattedrale, Ecclesia mater ed Ecclesia maior della nostra diocesi, ci ricorda che 
viviamo una duplice esperienza del mistero: una nel tempo, l’altra nell’eternità. Nella vita 
presente, cerchiamo ciò che in parte possediamo, nella speranza di godere eternamente e in 
modo pieno nella vita futura ciò che abbiamo sperimento durante l’esistenza terrena. Quanto 
vissuto nel tempo del pellegrinaggio è preludio, anticipazione, pregustazione di ciò che 
potremo assaporare in modo pieno nell’eternità7. La preghiera per la dedicazione di una Chiesa 
si rivolge al Signore con queste parole: «Tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una 
dimora, dove continui a colmare di favori la tua famiglia pellegrina sulla terra e ci offri il segno e 
lo strumento della nostra unione con te»8. 
 mistero non è, dunque, un concetto astratto, ma è la bellezza dell’invisibile che si manifesta nel 
visibile. Ed è proprio l’intreccio tra visibile e invisibile, materiale e spirituale, storia ed eternità a 
rendere significativa l’odierna celebrazione. La sua bellezza diviene la via e  l’orientamento del 
nostro cammino pastorale. Nel nostro tempo, infatti, occorre esplorare la «“via della bellezza” 
(via pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che credere in lui e seguirlo non è 
solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo 
splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le 
espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad 

incontrarsi con il Signore Gesù»
9. 

 

                                                           
4
 Ivi, 31. 

5
 Cesario di Arles, Discorsi, 229, 1. 

6 Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa e dell’altare, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1980, p. 166. 
7
 Cfr. Gaudium et spes, 39. 

8
 Messale Romano, Prefazio per la Messa per la dedicazione di una Chiesa, p. 767. 

9
  V. Angiuli, Educare a  una forma di vita meravigliosa, 115. 
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a) La fascinosa bellezza della forma 
Riaprendo al culto la Cattedrale, siamo 

chiamati ad ammirare la bellezza del mistero che si 
manifesta nel luogo dove si svolgono le principali 
celebrazioni liturgiche diocesane. Gustiamo con i 
sensi interni ed esterni la bellezza della 
configurazione strutturale e l’armonia dello spazio 
di questo ambiente sacro. Ogni cosa è al suo posto 
e niente è situato a caso. Scopriamo in ogni angolo 
di questo spazio sacro una ragione, una 

convenienza, un’opportunità di ogni singolo elemento strutturale, monumentale, ornamentale 
e pittorico. Forse si dovrebbe parlare di un’intrinseca necessità di fusione e di funzione di ogni 
entità che compone l’insieme della costruzione. Lo spazio non è un vuoto da riempire, ma la 
possibilità di vedere, anche sul piano fisico e materiale, l’ordine delle cose.  

La ristrutturazione di questo ambiente sacro assume così il valore di una nuova 
creazione, nel senso di un’ordinazione, del conferimento di un ordine. Non basta che le cose 
siano. È necessario che siano proprio lì dove dovrebbero essere. E questo è un lavoro divino che 
l’artista cerca di imitare. L’opera di restauro della Cattedrale intona un inno alla bellezza perché 

i singoli dettagli sono collocati nell’armonia 
dell’insieme e l’ordine esterno lascia trasparire 
l’armonia interna. Lo spazio fisico si modella 
secondo i canoni celesti, li riproduce, cerca di far 
assomigliare le cose che si vedono a quelle che non 
si vedono. «Dalle cose invisibili furono create le 
quelle visibili» (Eb 11,3). Il santuario terrestre 
diventa figura di quello celeste. Entrare in questo 
spazio ordinato è come mettere piede nell’armonia 
del cielo e provare un’intima soddisfazione per il 
fatto che il mistero si svela in forme materiali.  

 
b) La fraterna bellezza della comunità  

La bellezza estetica, però, è solo un barlume della bellezza che si manifesta nella 
comunità, unita nella lode e amalgamata dall’amore. «Santo è il tempio di Dio, che siete voi» 

esclama l’apostolo Paolo (1Cor 3,17). Se le pietre incastonate le une nelle altre lasciano 
trasparire la fascinosa bellezza della forma, la compagnia dei fedeli riuniti in un solo luogo 
manifesta lo splendore dell’unità della comunità cristiana. Diventiamo casa di Dio quando 
siamo «uniti insieme dalla carità»10. La Chiesa è convocazione, chiamata universale, raduno dei 
figli che sono dispersi (cfr. Gv 11,52). I molti si 
danno appuntamento in un solo luogo per formare 
una sola famiglia, anzi una sola persona, «un solo 
cuore e un’anima sol» ( At 4,32). «Dio - canta il 
salmista - fa abitare in una casa coloro che hanno 
un unico intento» (Sal 68,7).  

                                                           
10

 Agostino, Discorsi, 336,1.6. 
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Niente è più bello dei fratelli che vivono insieme (cfr. Sal 133,1). Radunarsi è più di un 
semplice incontro. È il “convenire in unum”, costruire la città terrena a immagine di quella 
celeste. La preghiera per la dedicazione di una Chiesa riconosce che la Chiesa è la città santa 
«fondata sugli Apostoli e unita in Cristo, pietra angolare: essa cresce e si edifica come pietre 
vive e scelte, cementate nella carità con la forza dello Spirito fino al giorno in cui, o Padre, sarai 
tutto in tutti e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo»11.  

Si mostra così la differenza tra l’essere Chiesa e lo stare nel mondo dove i “non-luoghi” 
manifestano la distopia realizzata dello sradicamento. La società degli uomini è spesso 
costituita da “affollati”, ma non da “abitati”. Prevale la folla non la comunità. I luoghi sono 
disabitati perché inabitabili, mancando il senso della direzione del movimento e la 
ragionevolezza del sostare. L’inospitalità è segno di inabitabilità. Un uomo senza un luogo dove 
abitare è un non-uomo. L’ethos, infatti, sorge nell’abitare e nello stare accanto.  

Convenire è il movimento che consente il passaggio dalla dispersione al raccoglimento, 
dalla frammentazione all’unità, dalla incomunicabilità al dialogo. È dare corso a un cammino 
condiviso per realizzare la compresenza dei molti e diventare comunicazione, corrispondenza, 
comunanza nel sentire, comunione di vita. Per la comunità cristiana, raccogliersi insieme, 
trovarsi uniti (cfr. At 2,1) nella Chiesa Cattedrale è un elemento essenziale e non solo un 
metodo aggregativo o un fatto sociale. È un'esperienza che identifica i credenti come cristiani. 
Manifesta la loro identità e aiuta a sostanziarsi nella comunione. Riunendo nello stesso luogo la 
moltitudine dei credenti, la comunità diventa un solo popolo che, senza annullare le differenze, 
vive un particolare stile di vita. «Una comunità che non si incontra – soleva dire il card. 
Ballestrero - non è comunità». Raccogliersi come popolo di Dio esprime la dimensione plenaria 
ed organica della comunità, arricchisce l'esperienza di Chiesa e manifesta la bellezza 
dell’articolo di fede che professa la “communio sanctorum”: la comunione alle cose sante, la 
comunione dei santi, al comunione con il Dio tre volte santo. 

La forza aggregativa è l’amore di Cristo. «Congregavit nos in unum Christi Amor», canta 
l’inno “Ubi caritas et amor” che accompagna il rito della lavanda dei piedi. Il radunarsi nella 
forza dell’amore di Cristo genera il corpo ecclesiale e fonda la comunità cristiana. Vi è una sorta 
di spogliazione dell’io, a favore della bellezza del “noi”. A dimostrazione di questa verità, vale la 
pena di richiamare quanto ha affermato da Paul Ricoeur quando, interrogato sulla sua 
esperienza credente, rispose: «Sono grato alla liturgia di strapparmi alla mia soggettività, di 
offrirmi non le mie parole, non i miei gesti, ma quelli della comunità. Sono felice di questa 
oggettivazione dei miei stessi sentimenti; inserendomi nell’espressione cultuale vengo sottratto 
all’effusione sentimentale; entro nella forma che mi forma; facendo mio il testo liturgico 
divengo io stesso testo che prega e canta»12. In tal modo, la "fraternità mistica" scopre «Dio in 
ogni essere  umano»13 e  gusta «il piacere  spirituale  di essere popolo»14. 
 
c) La gioiosa bellezza del rito  

                                                           
11

 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una Chiesa, p. 766. 
12

 P. Ricoeur, Epilogo, in J.M. Paupert, Taizé e la Chiesa di domani, Torino 1968, pp. 257-264, p. 262 
13

 Francesco, Evangelii gaudium, 92. 
14

 Ivi, 162. 
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La bellezza della forma e della comunità si esprime in modo sublime attraverso la 
bellezza della liturgia. La liturgia «ha un intrinseco legame con la bellezza: è veritatis splendor. 
In essa – scrive Benedetto XVI - rifulge il mistero pasquale mediante il quale Cristo stesso ci 
attrae a sé e ci chiama alla comunione. [...]. La bellezza della liturgia è parte di questo mistero; 
essa è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce, in un certo senso, un affacciarsi del 
cielo sulla terra. [...] La bellezza, pertanto, non è un fattore decorativo dell’azione liturgica; ne è 
piuttosto elemento costitutivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione»15. 
Non senza ragione, Papa Francesco in Evangelii gaudium sottolinea: «La Chiesa evangelizza e si 
evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi»16. L’unità dei credenti trova la sua 
massima espressione nella celebrazione liturgica. Il rito è il luogo rivelativo ed educativo della 
comunità credente. In esso si realizza un sapiente equilibrio tra ciò che è già costruito e ciò che 
si deve costruire, tra ciò che è già composto e ciò che si deve comporre17. Si può così parlare di 
una perfetta circolarità: il cristiano fa la liturgia, e soprattutto la liturgia fa il cristiano. 

Ciò che più conta è che nella bellezza del rito risplenda la bellezza dell’umanità di Cristo, 
modello della nostra umanità. A questo fa riferimento la preghiera per la dedicazione di una 
Chiesa quando attesta che «tempio vero da te consacrato è l’umanità del tuo Figlio, nato dalla 
Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita divina»18. La vita liturgica della comunità 
sarà davvero via di umanizzazione nella misura in cui la celebrazione sarà vissuta come 
ricettacolo dell’umanità di Cristo. Egli ha rivelato Dio attraverso la sua vita umana. La liturgia 
cristiana non è altro se non la parola e il gesto di Cristo nella parola nel gesto del suo corpo che 
è la Chiesa. «La liturgia - afferma il cardinale Martini - è stare oggi intorno alla persona del 
Signore, ascoltarlo, parlargli, pregarlo, lasciarlo pregare per noi. Tutto ciò che i vangeli 
riferiscono di Gesù tra la gente è un’anticipazione della liturgia e, a sua volta, la liturgia è una 
continuazione dei vangeli»19.  

Come la divinità di Cristo si è rivelata nella sua umanità, cosi la santità della liturgia si 
mostrerà nella sua umanità. Più la liturgia sarà autenticamente umana più sarà profondamente 
divina. L’umanità di Gesù, diventata narrazione evangelica, si manifesta nel tempo attraverso la 
ritualità liturgica. I sacramenti della Chiesa sono rivelazione dell’umanità di Dio e narrazione 
dell’umanità di Cristo. La liturgia è umana quando è fedele all’umanità di Gesù Cristo: solo così 
sarà fedele all’uomo di oggi. E quanto più sarà evangelicamente umana, tanto più sarà 
autenticamente cristiana. Restiamo pertanto affascinati da questa triplice bellezza che si 
esprime nella forma estetica, nella fraternità mistica e nel rapimento liturgico. 

 
La Cattedrale, casa della Chiesa della gioia  

Ora la possiamo contemplare con un triplice sguardo ossia con gli occhi del corpo, 
dell’amore e della fede. La ritrovata bellezza della Cattedrale dona una triplice gioia: la gioia 
della configurazione, la gioia della compassione, la gioia della celebrazione. La Cattedrale 
esprime così l’immagine di Chiesa che desideriamo essere: una Chiesa gioiosa che invita tutti a 

                                                           
15

 Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 35. 
16

 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
17

 Cfr. F. Cassingena-Trévedy, La liturgie: se laisser faire par le Christ, in “Chronique d’Art Sacré” 84, 2005, pp. 12-
14. 
18

 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una Chiesa, p. 766. 
19

 C.M. Martini, La liturgia mistica del prete. Omelia nella Messa crismale, in “Rivista della Diocesi di Milano”, 89/4 
1998, pp. 641-648, p. 642. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_it.html
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sperimentare la perfetta letizia e a diventare grembo attraente per tutti, credenti e non 
credenti. La gioia, infatti, è il nucleo centrale del messaggio da annunciare e il desiderio più vivo 
di coloro che attendono il nostro annuncio.  

La gioia, però, non si comanda. Si può comandare l'amore (cfr. Gv 13,34), ma non la 
gioia. Essa sopraggiunge come effetto insperato di un dono ricevuto, riconosciuto e condiviso. 
Scoppia improvvisa, per un moto irresistibile non causato da noi, ma originato da altri. Viene 
come un appello, uno stimolo, una pro-vocazione. Sì, la gioia non è un sentimento, ma una 
chiamata: «Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore» (Mt 25,21). 
Soprattutto la gioia è  la forza del Signore (cfr. Ne 8,10) che deve essere continuamente cercata 
dall’uomo perché si possano esaudire i desideri del suo cuore (cfr. Sal 37,4). 

Se non può essere comandata, la gioia può essere augurata: «Rallegratevi nel Signore, 
sempre!», è l’esortazione dell’apostolo Paolo  (Fil 4,4). È stesso invito che Papa Francesco ha 
rivolto fin dall’incipit della sua esortazione apostolica Evangelium gaudium: «La gioia del 
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù […]. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia»20. La gioia del cristiana è quella suscitata dall’azione 
creatrice di Dio, promessa dai profeti, annunciata dagli angeli, testimoniata dagli apostoli, 
cantata dalla Vergine Maria, conquistata da Cristo e donata in abbondanza dallo Spirito. 

La liturgia eucaristica è un’esperienza di gioia. La gioia dell’ascolto delle Scritture fa 
pensare a un firmamento di stelle che rischiara il cielo e attira il nostro sguardo. La gioia 
dell’Eucaristia è immagine della gioia sponsale che si celebra nel banchetto celeste dove sono 
radunati tutti gli angeli e i santi. La gioia della carità è figura dell’unità tra tutti coloro che si 
riconoscono fratelli e si amano di amore sincero e appassionato.  

La gioia della liturgia è una gioia seria e non superficiale. Sa accogliere anche il dramma 
della vita, senza mai scivolare nella tristezza. «Il contrario di un  popolo  cristiano - scriveva 
Bernanos - è un  popolo triste». È lo stesso  atto  di accusa rivolto ai cristiani da una celebre 
espressione di  Nietzsche. Per questo occorre ritornare sempre alla sorgente: «La gioia 
evangelizzatrice brilla sempre sullo  sfondo  della  memoria grata», scrive Papa Francesco21. 
Dall'incontro con il Signore, «l'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia in mezzo 
all'esigenza quotidiana di far progredire il bene»22.  

La comunità che celebra non chiude gli occhi di fronte alle miserie del mondo, ma sposta 
l'attenzione da noi a Dio, dalle nostre miserie alla sua misericordia. Apparentemente sembra 
distogliere lo sguardo dalla vita quotidiana, in realtà guadagna un punto di osservazione più 
alto, per guardare la vita da un'altra prospettiva. Questo sguardo sereno e benigno risalta nelle 
parole e accade al di là di esse. Così anche la vita diventa canto e il canto esprime il piacere 
della vita. La gioia della celebrazione liturgica fa dilatare lo sguardo e il cuore verso spazi di 
comunione e di libertà.  

Per questo san Tommaso associa il termine delectatio (piacere), al 
termine dilatatio che indica l'esperienza dell’espansione fisica e spirituale, come conseguenza 
della gioia. La gioia cristiana è unitiva. Aggrega agli uomini e li rende popolo di Dio, partecipi 
delle gioie e delle speranze del mondo23. La Chiesa sperimenta così che «tutto canta e grida di 
gioia» (Sal 64,14). Radunandoci in Cattedrale per celebrare i divini misteri entriamo nella “casa 
della gioia” per gustare una gioia intima, fatta di meraviglia, di tenerezza e di fraternità e 

                                                           
20

 Francesco, Evangelii gaudium, 1. 
21

 Ivi, 13. 
22

 Ivi, 24. 
23

 Cfr. Gaudium et spes, 1. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=1&Citazione=Sal+37&VersettoOn=1
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scoppiare di un’incontenibile felicità tale da sentire il bisogno e l’urgenza di annunciarla a tutti. 
La gioia del Vangelo riempie la vita dei discepoli di Cristo ed esplode in una gioia missionaria.  

 
*** 

Gioiamo, cari fratelli e sorelle, per l’avvenimento di grazia che celebriamo questa sera. 
La riapertura della Cattedrale segni una nuova tappa nel cammino della nostra Chiesa di 
Ugento- S. Maria di Leuca. La sua ritrovata bellezza architettonica ci stimoli a dare al mondo la 
testimonianza di una “forma di vita meravigliosa”, soprattutto perché desideriamo che ogni 
cosa sia compiuta in laudem gloriae.  

 
 
 

 
 

La costruzione dell’attuale cattedrale ebbe inizio nel 1718 grazie al lascito ereditario di 
mons. Antonio Carafa (1663 -74), napoletano della Congregazione dei Teatini, e fu completata solo 
nel 1743.  
Il sito scelto per la sua erezione fu alle spalle della precedente cattedrale, intitolata a s. Vincenzo.  
Il vescovo Arcangelo Maria Ciccarelli (1736 – 1747), di Altamura (Ba), consacrò la nuova cattedrale 
il 30 giugno del 1743, dedicandola alla Madonna Assunta e a s. Vincenzo levita e martire. A futura 
memoria l’arma del vescovo fu riprodotta in bassorilievo al di sotto della finestra circolare della 
facciata disadorna. Mons. Giovanni Donato Durante (1768 – 1781) sulla controfacciata fece apporre 
la grande lapide (interessata dagli attuali lavori di restauro) con lo stemma di mons. Carafa, in 
ricordo del vescovo che ne aveva promosso la costruzione.  
Il vescovo brindisino mons. Giuseppe Monticelli (1783 – 1791) commissionò il pulpito ligneo che 
andò a formare un unico corpo con l’organo donato da mons. Ciccarelli. 
Mons. Francesco Bruni ((1837 – 1863) di Bisceglie (Ba) fece innalzare nel 1843 la torre 
campanaria; nel 1855 fece realizzare il pronao in stile neoclassico e sulla sommità della facciata 
della chiesa fece riprodurre il proprio stemma.  
Nel 1902 infine, mons. Luigi Pugliese (1896 – 1923), di Cerignola (Fg), fece sostituire l’antico 
pavimento e posizionare l’attuale in marmo, apponendo una lapide col suo stemma. 
Di rilievo sono le modificazioni compiute da mons. Giuseppe Ruotolo (1937 – 1968), di Andria (Ba), 
nel presbiterio e nel cappellone del Sacramento, negli anni 1940 -1943. 
Nel 1976 il barese mons. Michele Mincuzzi fece riorganizzare l’area presbiteriale per la 
concelebrazione eucaristica, nel clima del rinnovamento avviato dalla riforma liturgica ispirata dal 
Concilio Vaticano II. I restauri delle tele e dell’altare maggiore negli anni ’90 del secolo scorso, 
assieme a quelli recenti degli altari laterali voluti dal vescovo Mons. Vito De Grisantis (2000-2010), 
nonché delle strutture lignee del coro e dell’organo (2015-2016), hanno restituito la varietà dei 
colori che caratterizzavano la chiesa madre della diocesi ugentina.  
Il 4 dicembre 2019 il vescovo Mons. Vito Angiuli restituirà al culto dei fedeli questa chiesa dopo 
ulteriori lavori di ristrutturazione e restauro che hanno interessato tutta l’architettura della chiesa, 
ne ha risaltato i cornicioni e ha visto, per la prima volta in diocesi, l’ingresso della domotica nelle 
chiese. 
La Cattedrale, infatti, è come rinata: oltre che rafforzata nelle sue strutture architettoniche, si 
presenta ora, nelle nuove tinte, più bella e luminosa, avendo riacquistato vivezza e piena leggibilità 
delle sue linee. 
 

 

BREVE STORIA  

della CATTEDRALE 
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                                 DON ROCCO FRISULLO 
PRESENTA MONS. MARINI 
 

 Mons. Piero Marini è nato a Valverde, provincia di 

Pavia, diocesi di Bobbio (Piacenza-Bobbio) il 13 

gennaio 1942. Dopo aver studiato teologia nel 

seminario di Bobbio è stato ordinato sacerdote il 27 

giugno 1965. Nel 1970 ha conseguito la laurea in 

teologia con specializzazione in liturgia presso il 

Pontificio Istituto Liturgico di S. Anselmo in 

Roma. Nel 1981 ha conseguito una seconda laurea in 

scienze politiche presso la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali di Roma. 

    Nel settembre del 1965 ha iniziato la propria attività nella Curia Romana e 

precisamente nel “Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia”. Da 

allora in poi ha continuato a lavorare nei vari Organismi della Santa Sede che hanno diretto 

l’attuazione della riforma liturgica del Concilio Vaticano II: dal 1965 al 1969 nel 

menzionato “Consilium”, dal 1970 al 1975 nella Congregazione per il Culto Divino e dal 

1975 al 1987 nella Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino come Capo Ufficio 

(1983-1985) e Sottosegretario (1985-1987). 

    Il 24 febbraio 1987 S. Giovanni Paolo II nominava Mons. Marini Maestro delle 

Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Adempiendo al suo nuovo incarico, egli ha guidato 

l'aggiornamento non solo dei riti propri della liturgia papale, come i Concistori, le 

Beatificazioni, le Canonizzazioni e la consegna dei Palli, ma anche di tutte le altre 

celebrazioni presiedute dal Papa. Particolarmente significative sono state le numerose 

celebrazioni ecumeniche e le celebrazioni con grandi masse di fedeli presiedute dal Papa a 

Roma, in Italia e nei vari Paesi del mondo; le celebrazioni liturgiche di tutti i viaggi 

apostolici del Santo Padre sia in Italia che in altri Paesi; le celebrazioni presiedute dal Papa 

durante il Grande Giubileo del 2000. 

    Il 14 febbraio 1998 Mons. Marini è stato eletto alla sede titolare di Martirano e ordinato 

Vescovo il 19 marzo 1998 dal Santo Padre Giovanni Paolo II nella Basilica di S. Pietro in 

Vaticano. Il 29 settembre 2003, in occasione del XXV di Pontificato, il Santo Padre Giovanni 

Paolo II. È stato elevato alla dignità Arcivescovile il 29 settembre 2003. 

    Nel mese di aprile 2005 hanno avuto luogo le Esequie del Sommo Pontefice, i Riti del 

Conclave e i Riti di Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma di Benedetto XVI che 

hanno costituito, grazie alle celebrazioni liturgiche, un tempo forte per la fede e per l'unità 

di tutta la Chiesa. 
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  Il 1° ottobre 2007, Papa Benedetto XVI, nominava Mons. Marini Presidente del 

Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali. A seguito della nomina 

Mons. Marini ha promosso il rinnovamento del Pontificio Comitato, aggiornato lo Statuto 

proprio del Pontificio Comitato e favorita la celebrazione dei Congressi Eucaristici 

Nazionali anche attraverso la presenza del Presidente in diversi Paesi. 

 

 

Eccellenze Rev.me, 

fedeli della Chiesa Cattedrale di Ugento, 

professori e studenti della Scuola diocesana di Formazione Teologico-Pastorale, 

amici tutti, 

il convegno di questa sera nasce dall’incontro di una duplice istanza: la prima, favorire un 

momento di alta formazione teologica circa il significato della Chiesa Cattedrale, quando oramai 

siamo all’antivigilia della riapertura al culto della Chiesa Cattedrale di Ugento, in questi mesi 

interessata da un’intensa opera di restauro; la seconda istanza riguarda l’inaugurazione del nuovo 

anno scolastico della Scuola diocesana di Formazione Teologico-

Pastorale. 

Ringrazio l’illustre relatore, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Piero 

Marini, già maestro delle cerimonie liturgiche pontificie e 

Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici 

Internazionali. Ecc.za Rev.ma, la sua presenza ci onora. 

Abbiamo imparato a conoscerLa nel lungo e delicato ufficio di 

cerimoniere pontificio (con San Giovanni Paolo II prima, e con 

Benedetto XVI dopo), e per questo ci sentiamo uniti a Lei da 

sentimenti di profonda ammirazione e riconoscenza. La 

ringraziamo per aver accolto il nostro invito e per le parole che 

vorrà rivolgerci. 

La Scuola diocesana di formazione Teologico-Pastorale è stata 

istituita nella nostra diocesi il 1 Novembre 1980 dal compianto 

Vescovo Mons. Michele Mincuzzi, mentre le attività scolastiche 

sono state solennemente inaugurate il 9 Gennaio 1981.  

La Scuola diocesana è rivolta a tutti coloro che desiderano  
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approfondire la ragionevolezza e i contenuti della 

fede cristiana alla luce della Parola di Dio e del 

magistero della Chiesa. La Scuola, inoltre, offre il 

necessario sostegno teologico-pastorale a quanti 

sono già impegnati in uno degli ambiti dell’azione 

pastorale o si preparano ad un servizio specifico 

nella comunità parrocchiale di appartenenza. 

A partire dallo scorso anno e grazie al percorso 

guidato del nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, è 

stata compiuta una seria verifica con i docenti e 

con i direttori degli uffici pastorali diocesani, al 

termine della quale si sono concretizzate alcune 

decisioni utili a rilanciare il progetto formativo 

della Scuola, che è stato ripensato e rielaborato. 

Il nuovo piano generale degli studi si articola in 

quattro anni. Durante il primo anno, attraverso una 

pluralità di approcci, gli studenti sono introdotti 

allo studio delle discipline teologiche di base; il 

secondo e il terzo anno sviluppano due principali 

temi teologici: il mistero di Cristo e il mistero della 

Chiesa; il quarto anno, infine, si caratterizza per 

una maggiore attenzione e approfondimento degli 

ambiti dell’azione pastorale (Caritas, Catechesi, Comunicazioni sociali, Ecumenismo, Famiglia, 

Giovani, Liturgia, Missione, Pastorale Sanitaria). L’iscrizione ad uno o più laboratori di 

pastorale del quarto anno è aperta anche a quanti non sono studenti della Scuola, per un 

approfondimento sistematico e aggiornato degli 

ambiti dell’azione pastorale. 

Per le lezioni – che si svolgono ogni Lunedì 

pomeriggio da Ottobre a Maggio presso il Centro 

Pastorale “Benedetto XVI” di Alessano – sono 

impegnati circa 20 docenti, in gran parte 

presbiteri, mentre la responsabilità della segreteria 

è affidata al diac. Luigi Bonalana. A voi il 

ringraziamento mio personale e del vice-direttore, 

don Rocco Frisullo, per il qualificato e apprezzato 

servizio offerto. 

Anche quest’anno il numero degli studenti 

continua ad essere incoraggiante. Ciò riflette le 

esigenze formative di un laicato corresponsabile, 

che sa riconoscere l’urgenza di un 

approfondimento dei contenuti della fede cristiana 

al fine di rispondere sempre più e sempre meglio 

alle sfide dell’odierno contesto socio-culturale. Gli 

iscritti non conseguono titoli particolari dalla 

frequenza, o qualifiche specifiche che 

conferiscono diritti particolari. Essi, tuttavia, 

potranno qualificare la loro vita ecclesiale 

aprendosi ad impegni pastorali concreti. 



  

~ 15 ~ 
 

 

 

LA CHIESA CATTEDRALE 

CENTRO DELLA VITA LITURGICA DELLA DIOCESI 

L’AMBONE, L’ALTARE E LA CATTEDRA 

I. Entrare nella cattedrale 

 
Dopo quasi due anni di chiusura a causa di lavori di restauro la cattedrale di Ugento sta per 

essere riaperta. L’avvenimento uscita evidentemente interesse non solo nell’ambiente ecclesiale 

ma anche in quello civile. La chiesa cattedrale infatti da sempre costituisce il cuore di una città, il 

luogo in cui la comunità ecclesiale e civile spesso si identifica e si ritrova nei momenti 

significativi della propria storia. Si tratta dunque di un avvenimento atteso e desiderato. Tra 

breve sarà possibile entrare di nuovo con curiosità e interesse nella cattedrale. La chiesa 

cattedrale infatti è un edificio costruito non tanto per essere ammirato dall’esterno, ma per  

essere aperto ad accogliere la comunità dei credenti. Secondo l’immagine utilizzata dal profeta 

Isaia, essa è la Gerusalemme illuminata dalla gloria del Signore, con le porte sempre aperte di 

giorno e di notte, per lasciare entrare la moltitudine dei popoli alla presenza della luce del 

Signore (cf. Is 60,1ss.). La cattedrale è certamente la casa di Dio, ma è anche la casa del suo 

popolo. Come nella maggior parte delle cattedrali d’Italia, entrano abitualmente in chiesa due 

categorie di persone: i turisti e i fedeli. Turisti e 

fedeli hanno tuttavia un’intenzione diversa: i turisti 

entrano per vedere, i fedeli per pregare. Il turista 

entra in chiesa senza avere un luogo o un punto 

preciso da cercare, si limita a guardarsi attorno alla 

ricerca di qualche cosa che lo interessi: egli guarda 

ovunque, dal pavimento alle pareti, al soffitto, ma il 

suo guardare è finalizzato solo a informarsi. Il 

credente, invece, quando entra in chiesa sa dove 

andare e dove guardare. Va alla ricerca di luoghi 

precisi: va subito all’acquasantiera per farsi il segno 

della croce con l’acqua  

benedetta, poi è attratto dall’altare, dalla croce, da 

un’icona, dalla cappella del SS.mo Sacramento. Egli 

va alla ricerca dei luoghi di culto, luoghi che 
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esigono una sosta, luoghi che invitano e aiutano a pregare e a contemplare il mistero. 

 Ebbene, la mia relazione non ha lo scopo di guidare il turista, ma di aiutare il credente 

che entra in cattedrale a comprenderne il significato teologico profondo e a scoprire il 

simbolismo e l’importanza fondamentale per la fede dei luoghi o poli della celebrazione che egli 

incontra nello spazio ecclesiale interno. 

 

II. Perché una chiesa cattedrale? 

 
 Prima di entrare all’interno dell’edificio 

per vedere da vicino lo spazio ecclesiale e i poli 

della celebrazione, è necessaria una breve sosta 

sulla soglia di ingresso per porci alcune 

domande.  Che cos’è la chiesa cattedrale per la 

diocesi? Qual è il senso della sua esistenza? Qual 

è il ruolo della sua presenza nella vita dicesana? 

Che cosa distingue la cattedrale dalle chiese parrocchiali e dai santuari? A queste domande sarà 

forse più facile dare una risposta maggiormente consapevole alla fine della relazione. Fin 

dall’inizio è tuttavia necessario chiarire le idee fondamentali sul perché e sul senso dell’esistenza 

della cattedrale. Comprendere cioè per chi e a che scopo è stata costruita. 

 

1. Una chiesa per la comunità diocesana  

Cattedrale è un aggettivo usato in modo improprio come sostantivo: a rigore, si dovrebbe sempre 

parlare di chiesa cattedrale. Nella tradizione cristiana il termine chiesa ha un doppio significato:  

 

esso indica sia l’edificio materiale che la comunità dei fedeli. Ek-klesía, il termine greco 

sottostante, significa con-vocazione. L’immagine è quindi quella di un insieme di persone 

chiamate da Dio a stare insieme in un luogo: una chiesa piena di persone in giorno di domenica 

ci presenta l’immagine più bella e reale di che cos’è la Chiesa. Non si può quindi guardare 

all’interno dell’edificio cattedrale come a uno spazio vuoto. La chiesa-edificio è stata costruita e 

deve essere pensata come uno spazio affollato, come un luogo destinato ad accogliere coloro che 

sono con-vocati da Dio. La chiesa di pietre esiste in funzione della chiesa dei credenti.  
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7La chiesa edificio cattedrale dunque è stata costruita per accogliere la chiesa comunità. Ma 

proprio il tipo di comunità che l’edificio è stato destinato ad accogliere qualifica e diversifica la 

stessa chiesa-edificio. Che cosa distingue dunque la chiesa cattedrale dalle altre chiese? La 

cattedrale è la chiesa della comunità diocesana, destinata ad accogliere la chiesa-comunità che 

vive in un luogo, chiesa-comunità che il Concilio ha chiamato chiesa locale o chiesa particolare. 

Per questo la cattedrale è anche per sua natura chiesa del vescovo, perché una comunità locale 

esiste in quanto ha un vescovo che la raduna e la guida verso il Regno. Inoltre la chiesa 

cattedrale per sua natura è chiesa madre, mentre le chiese parrocchiali sono sempre qualche cosa 

di parziale all’interno della chiesa diocesana. In qualche modo possiamo dire che la cattedrale è 

la «Ecclesia caput et mater omnium ecclesiarum» che si trovano nella chiesa locale. La 

cattedrale di una diocesi è quindi unica e al di sopra di tutte le altre chiese: essa è la casa di tutti 

ed è aperta a tutti. 

 

2. La comunità diocesana si edifica e si 

manifesta nella celebrazione 

La chiesa cattedrale – come si è appena detto – è la casa 

della comunità diocesana, per essa è stata costruita. Ma la 

comunità è convocata nella cattedrale per celebrare il culto. 

La cattedrale è stata dunque costruita anzitutto per il culto 

pubblico, cioè per la celebrazione della liturgia. È infatti 

soprattutto nella partecipazione alla celebrazione dei santi 

misteri presieduta dal vescovo nella chiesa cattedrale che il 

credente fa esperienza di appartenenza alla chiesa 

particolare, matura nella fede e sperimenta nello stesso 

tempo l’appartenenza a un contesto più ampio, quello della  

 

chiesa universale. «Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica 

della diocesi intorno al vescovo principalmente nella chiesa cattedrale; convinti che la principale 

manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di 

Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima 

preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai 

ministri».
24

 

                                                           
24

 Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, n. 41. 



  

~ 18 ~ 
 

  

Con queste parole il Concilio Vaticano II dice al credente che la chiesa cattedrale non è un 

semplice monumento ma il luogo in cui la comunità locale unita al suo vescovo vive e matura la 

propria fede. Per il credente varcare la soglia della cattedrale significa dunque soprattutto e prima 

di tutto entrarvi per la celebrazione comunitaria dei santi misteri e in particolare per la 

celebrazione dell’Eucaristia, specialmente nel giorno di domenica.  

La riapertura della cattedrale ha dunque soprattutto un significato religioso. L’avvenimento non 

può non essere per la comunità diocesana motivo di riflessione spirituale e di rinnovamento 

ecclesiale. Se i credenti che ci hanno preceduto hanno saputo costruire l’edificio materiale come 

espressione della loro unità e della loro fede, così anche noi uomini e donne credenti del nostro 

tempo siamo chiamati a entrare nell’edificio cattedrale per partecipare in modo pieno e attivo 

alle celebrazioni del culto, soprattutto alla medesima Eucaristia presieduta dal vescovo. Solo così 

potremo diventare chiesa e rinnovare l’impegno a edificarci ogni giorno come tempio santo del 

Signore. 

 

3. Uno spazio per la celebrazione dell’assemblea 

Quando si entra all’interno della 

cattedrale, ci si trova di fronte a uno 

spazio, detto generalmente aula 

ecclesiale. Tale spazio ha una sua 

destinazione primaria e particolare: si 

tratta di uno spazio celebrativo. Non è 

uno spazio destinato primariamente ad 

attività religiose di vario genere come 

conferenze, dibattiti, manifestazioni e 

incontri, esecuzioni musicali, esposizioni artistiche. Lo spazio dell’aula ecclesiale è riservato alla  

 

dinamica celebrativa prevista dallo svolgimento dei santi misteri. È bene precisare che lo spazio 

dell’aula non è neppure destinato in primo luogo all’adorazione eucaristica. Infatti, proprio per 

mantenere tale spazio nella sua identità essenzialmente celebrativa, la normativa liturgica 

prevede l’uso di una cappella laterale della chiesa  per la riserva e per l’adorazione del SS.mo 

Sacramento.  
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Perché tanta attenzione e tanta cura nel preservare e nel riservare alla celebrazione lo spazio 

all’interno della chiesa? Perché lo spazio liturgico destinato alla celebrazione è il luogo 

simbolico maggiore di formazione dell’identità cristiana. Tale spazio mostra e simboleggia il 

lessico e la grammatica della vita cristiana, così come sono stati trasmessi dalla grande tradizione 

della Chiesa. Come la Santa Madre Chiesa, anche lo spazio di una chiesa e soprattutto della 

cattedrale è una vera e propria matrice spirituale nella quale i cristiani sono generati alla fede. 

All’interno di questo spazio liturgico infatti si nasce alla vita cristiana; in questo spazio, 

domenica dopo domenica, celebrazione dopo celebrazione, ascoltando la Parola di Dio e facendo 

comunione con Cristo e con i 

fratelli, si cresce e si matura 

come uomini e donne di fede. È 

in questo spazio che si apprende 

il genuino spirito cristiano e si 

impara a diventare testimoni 

della fede nella vita di ogni 

giorno. 

A conclusione di questi brevi 

cenni sul perché di una chiesa 

cattedrale, è bene ascoltare 

alcune parole scritte da Papa Paolo VI: «La chiesa cattedrale nella maestà delle sue strutture 

architettoniche, raffigura il tempio spirituale che interiormente si edifica in ciascuna anima, nello 

splendore della grazia, secondo la parola dell’Apostolo: “Voi infatti siete il tempio del Dio 

vivente” (2Cor 6,16). La cattedrale poi è anche possente simbolo della Chiesa visibile di Cristo, 

che in questa terra prega, canta e adora; di quel corpo mistico, in cui le membra diventano 

compagine di carità, alimentata dalla linfa della grazia».
25

 

III. I poli della celebrazione 

 
Lo spazio ecclesiale, dunque, è il luogo per 

l’azione sacramentale dell’assemblea. Quando 

tuttavia si parla di assemblea liturgica si parla di 

un’assemblea specifica. Infatti non ogni 

raggruppamento di persone costituisce 

un’assemblea per la liturgia: perché ciò avvenga,  

                                                           
25

 Paolo VI , Costituzione apostolica Mirificus eventus, 7 dicembre 1965: AAS 57 (1965), pp. 948-949. 
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occorre essere stati invitati e aver risposto a un invito. L’assemblea diventa liturgica quando noi, 

come Corpo di Cristo, rendiamo culto a Dio. L’atto di culto è proprio di Cristo e del suo Corpo 

che è la Chiesa una, santa e cattolica, e noi siamo invitati ad unirci a esso. L’unicità 

dell’assemblea è infatti necessaria perché essa possa essere icona dell’unica Chiesa e 

fondamento su cui si articola la celebrazione. Per questo la riforma liturgica ha dato un forte 

impulso al passaggio dalla concezione di uno spazio diviso in vari comparti (si pensi ad esempio 

agli spazi riservati agli altari laterali) a una concezione unitaria e organica dello spazio ecclesiale 

nel quale l’assemblea che celebra è il fondamento dello spazio liturgico stesso.  

L’assemblea, fondamento dello spazio liturgico, è tuttavia composta da diversi uffici e ministeri 

e regolata da un principio fondamentale stabilito dal Concilio e ripreso dal Messale Romano: 

«Nell’assemblea che si riunisce per la Messa, ciascuno ha il diritto e il dovere di dare la sua 

partecipazione in diversa misura a seconda della diversità di ordine e di compiti. Pertanto tutti, 

sia i ministri che i fedeli, compiendo il proprio ufficio, facciano tutto e soltanto ciò che è di loro 

competenza; così che la stessa disposizione della celebrazione manifesti la Chiesa costituita nei 

suoi diversi ordini e ministeri».
26

  

La diversità in cui si articola l’assemblea è stata espressa dalla grande tradizione della Chiesa 

con la distinzione dell’aula ecclesiale in due parti distinte: il bêma e l’aula. Si tratta di due parole 

greche: bêma deriva dal verbo baíno, che significa «salire»; aula significa «cortile» o «palazzo». 

In occidente il bêma stato chiamato presbiterio a motivo della funzione del luogo: in esso infatti 

solitamente trovavano posto i presbiteri. Al centro del bêma o presbiterio vi è sempre l’altare, 

alta-ara, punto centrale, come vedremo, di tutta la celebrazione. È tuttavia necessario precisare  

che la distinzione dell’aula ecclesiale in due parti non è gerarchica ma teologica: nella 

celebrazione, infatti, l’unicità dell’assemblea viene sempre prima della distinzione o della 

diversità. 

Nello spazio ecclesiale destinato alla celebrazione dell’assemblea si trovano, secondo la grande 

tradizione della Chiesa di oriente e di occidente a partire dai Santi Padri fino ai nostri giorni, tre 

poli o i luoghi della celebrazione: l’ambone, l’altare e la cattedra. Tali luoghi trovano la loro 

ragione di essere solo in relazione all’azione dei santi misteri che l’assemblea dei credenti, 

articolata nei suoi vari uffici e ministeri, è chiamata a celebrarvi sotto la guida del vescovo. Nella 

celebrazione quindi l’assemblea è una ma i poli sono molteplici e hanno una necessaria 

correlazione tra di loro.  
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 Ordinamento generale del Messale Romano, 91 
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I tre poli, inoltre, sono in correlazione tra di 

loro in quanto costituiscono diverse 

mediazioni della presenza di Cristo nella 

liturgia.
27

 In realtà però la tavola della 

Parola (l’ambone) e del Pane di vita 

(l’altare) costituiscono il vero polo di 

attrazione attorno al quale prende forma lo 

spazio liturgico, perché è attraverso la 

Parola e il Pane eucaristico che si edifica la 

comunità cristiana. Il terzo polo celebrativo, ovvero la cattedra episcopale, è essenzialmente a 

servizio dell’azione della Parola e del Pane di vita. Inoltre il vescovo, anche quando sta alla 

cattedra, rimane il primo ascoltatore della Parola: “Anche se siamo pastori, il pastore ascolta con 

tremore non soltanto quanto viene rivolto ai pastori, ma ciò che viene indirizzato al gregge.”
28

 

L’ambone, l’altare e la cattedra hanno anche un’altra funzione: essi sono i grandi segni della 

fede, sono dei memoriali che parlano anche quando la chiesa è vuota, sono delle presenze 

eloquenti. L’ambone pertanto fa “riecheggiare la Parola anche quando non c’è nessuno che la sta 

proclamando”
29

. Allo stesso modo l’altare, anche dopo la celebrazione dei santi misteri, continua 

a narrare al credente il mistero pasquale del Signore morto e risorto; allo stesso modo la cattedra, 

anche se vuota, continua a testimoniare che il buon Pastore è presente nel mistero in mezzo al 

suo popolo e lo conduce verso il Regno. 

Vediamo dunque più da vicino i grandi segni  

 

della fede del credente. Che cosa sono e 

che cosa ci dicono l’ambone, l’altare e la 

cattedra? 

 

1. L’ambone 

 L’ambone non è il luogo del 

parlare durante la liturgia ma è il luogo 

liturgico della Parola che viene 

                                                           
27

 Cf. Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
28

 Sant’Agostino, Discorso 47, 2. 
29

 La progettazione di nuove chiese, Nota pastorale della Commissione episcopale per la liturgia CEI, 1993,n. 9. 
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proclamata nel rito. Fu chiamato «ambone» perché su di esso si sale (anabaíno), o perché cinge 

(ambio) chi vi  

 

entra, o perché ha la scala da due lati (ambo); fu detto anche «analogium» (aná-lógos) perché vi 

si proclama la Parola che viene dall’alto, o «pirgus» perché elevato come una torre. 

Sull’esistenza di amboni abbiamo notizie fino dal IV secolo. L’ambone dunque è già presente 

nelle basiliche immediatamente dopo l’era delle persecuzioni. Esso è generalmente monumento 

murario in cui si inseriscono mosaici ed affreschi; è un monumento unico anche se dotato di 

varie logge per la proclamazione del Profeta, dell’Apostolo, del Salmo responsoriale, 

dell’Alleluja e del Vangelo. 

L’ambone inoltre è orientato, generalmente ad est, per la simbolizzazione dell’oriente luce. 

Famoso era quello di Santa Sofia eretto dall’Imperatore Giustiniano (527-565), collocato al 

centro della Basilica. L’ambone è anzitutto e principalmente spazio liturgico del diacono per la 

proclamazione dell’annuncio pasquale: questo ministro è sempre stato considerato l’«angelo 

rituale» della celebrazione liturgica. 

 

- Un luogo elevato 

«Tutto il popolo porgeva l’orecchio al libro della Torah. Esdra, lo scriba, stava in piedi sopra la 

tribuna di legno … aprì il libro davanti agli occhi di tutto il popolo, poiché stava più in alto di 

tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi» (Ne 8,3-5). 

Questo famoso testo di Neemia ci offre una delle prime descrizioni di una liturgia della Parola, in 

cui è importante il riferimento al luogo da cui la parola viene proclamata. Si tratta di un luogo 

elevato sul quale colui che proclama sale, quasi per accogliere ciò che deve scendere dall’alto ed 

è destinato a tutti. Egli è invitato così a prestare la voce alla Parola. In tal modo l’assemblea può 

essere condotta a riconoscere che la Parola vera, quella che illumina ogni uomo, può venire solo 

dall’alto, da Dio stesso. La forma più 

evidente dell’ambone è perciò quella di 

essere un luogo  

 

elevato sul quale si sale per permettere che 

la Parola scenda su tutti e raggiunga ogni 

persona, e ognuno riconosca in essa la 

provenienza divina, una forma singolare 

della discesa di Dio che si avvicina all’uomo.  



  

~ 23 ~ 
 

L’icona spaziale della risurrezione 

Oltre che caratterizzato dall’essere un luogo innalzato, come nel culto ebraico, il luogo della 

parola nelle chiese cristiane prende forma dal sepolcro vuoto per divenire icona spaziale della 

risurrezione, come la domenica ne è l’icona temporale. Per questo l’ambone nella tradizione è 

abitualmente dedicato a chi è stato coinvolto attivamente o passivamente nell’annuncio pasquale: 

le donne mirofore, Pietro e Giovanni, Maria Maddalena, ecc. 

L’ambone richiama fondamentalmente l’esperienza delle donne mirofore, che nel mattino di 

Pasqua trovarono nel giardino il sepolcro con la pietra rotolata via e perciò divennero le prime 

evangelizzatrici dell’unica parola da annunciare: il Signore è veramente risorto. Se si vuole che 

l’ambone evochi il giardino dove si incontra il sepolcro vuoto, esso deve essere non solo un 

luogo innalzato sul quale si sale, ma anche avere la forma del sepolcro vuoto, deve essere un 

luogo nel quale si entra e che avvolge da ambedue i lati colui che proclama. La parola infatti è 

quella del Risorto, del Vivente; il diacono, come già accennato, rappresenta l’angelo della 

Risurrezione che dà l’annuncio pasquale alle donne. 

Non è perciò sufficiente un pulpito, capace di richiamare soltanto una predicazione dottrinale o 

morale, e neppure un leggio che ha valore solo funzionale. In questi casi il simbolo è stato 

sostituito dalla funzione. Se infatti il leggio è un oggetto per parlare nella liturgia, l’ambone è il 

luogo liturgico della Parola che evoca il parlare di Dio che accade nella celebrazione. Parla di 

una pietra rotolata via e di un assente che si fa presente al suo popolo. 

 

 

- L’assemblea orientata all’ascolto 

 I documenti e i libri liturgici pubblicati a seguito del Concilio Vaticano II ci invitano a 

considerare l’assemblea anzitutto attorno alla Parola, e dunque un’assemblea orientata all’ascolto 

della Parola. L’assemblea però non solo ascolta ma risponde anche alla parola. Lo spazio  

 

 

liturgico della Parola è dunque uno spazio inter-comunicazionale, luogo di scambio di parole e 

dunque luogo di comunione e di vita. È un luogo responsoriale, perché vi si svolge il dialogo tra 

Dio che parla e gli uditori che gli rispondono con la preghiera e il canto. Pertanto lo spazio della 

Parola è lo spazio di uno scambio tra Parola rivolta e Parola accolta. 
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- Il significato dell’ambone della 

chiesa cattedrale 

L’ambone della chiesa cattedrale riveste un 

significato particolare per la diocesi. La sua 

importanza è data dalla presenza del vescovo, il 

quale ha un legame speciale con il libro dei 

Vangeli. Nel rito dell’ordinazione il libro gli è 

stato imposto e tenuto aperto sul capo durante la 

preghiera di ordinazione, quindi gli è stato 

consegnato con le parole: «Ricevi il Vangelo e 

annunzia la parola di Dio con grandezza d’animo 

e dottrina». Il vescovo infatti garantisce la 

successione apostolica e quindi l’interpretazione 

autentica del Vangelo. Pertanto egli è il garante 

dell’annuncio del Vangelo nella diocesi, è 

l’araldo della fede, il dottore autentico che annunzia al popolo che gli è affidato la fede da 

credere e da applicare nella prassi della vita.
30

 «Se il dovere di annunciare il Vangelo è proprio di 

tutta la Chiesa e di ogni suo figlio, lo è a titolo speciale dei Vescovi, i quali, nel giorno della 

sacra ordinazione che li immette nella successione apostolica assumono come impegno precipuo 

quello di predicare il Vangelo e di predicarlo invitando gli uomini alla fede nella fortezza dello 

Spirito e rafforzandoli nella vivezza della fede».31 Per questa motivazione teologica le rubriche 

prevedono che quando un presbitero proclama il Vangelo in assenza del diacono debba prima 

domandare la benedizione rituale al vescovo.
32

 Infine, il particolare legame tra ambone, libro dei 

Vangeli e vescovo è sottolineato anche visivamente attraverso la benedizione rituale che il 

vescovo dalla cattedra imparte ai fedeli con il libro dei Vangeli dopo la proclamazione fatta 

all’ambone.  

 

2. L’altare 

Nell’ordinamento generale per l’uso del Messale Romano si legge: «L’altare, sul quale si rende 

presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale  

 

                                                           
30

 Cf. Costituzione conciliare Lumen gentium, n. 25. 
31

 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores gregis, n. 26. 
32

 Cf. Cæremoniale Episcoporum, n. 74. 
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il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la Messa; l’altare è il centro 

dell’azione di grazie che si compie con l’Eucaristia» (n. 296). 

 L’Eucaristia nasce nel cenacolo dove c’è una tavola, e alla sua origine vi è l’ultima cena 

del Signore Gesù, quando egli disse: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19; 1Cor 11,24.25). 

All’inizio l’altare era prevalentemente di legno perché era un tavolo che si portava nello spazio 

celebrativo. L’Apostolo Paolo è il primo a parlare dell’altare dell’Eucaristia, e lo definisce 

semplicemente «tavola del Signore» (1Cor 10,21). L’Eucaristia tuttavia fin dalla prima 

generazione è chiamata anche sacrificio. La «cena del Signore» dunque è anche un sacrificio e la 

«tavola del Signore» è l’altare, termine che finirà per imporsi come termine tecnico. In sintesi, il 

termine «tavola» indica la forma, il termine «altare» indica la natura teologica. 

Il legame dell’altare con l’ultima cena era evidente dal fatto che la tavola del Signore era 

inizialmente di legno e veniva trasportata nel luogo apposito al momento della celebrazione. 

Anche se già dal IV secolo si era grandemente diffuso l’uso dell’altare di pietra, la prassi 

dell’altare di legno si protrasse fino alla fine del VI secolo. Solo nell’ultimo quarto del medesimo 

secolo, come ci conferma l’archeologia, gli altari di 

legno vengono sostituiti da quelli in muratura. È 

questo il motivo per cui non ci è pervenuto quasi 

nessun altare in tutta l’Africa del nord. Va però 

notato che ancora oggi la Chiesa copta conosce quasi 

unicamente mense di legno. 

Nel primo millennio la mensa dell’altare era 

generalmente quadrangolare, a significare che 

l’altare è aperto alle quattro parti del mondo. Famoso 

era quello fatto costruire dall’Imperatore Giustiniano 

a Costantinopoli per Santa Sofia verso la metà del VI 

secolo: un cubo d’oro quadrato di un metro per lato. 

L’altare inoltre era sormontato da un ciborio che non 

solo ne sottolineava la dignità e l’importanza ma 

richiamava anche l’attenzione sul sacrificio e 

sull’azione dello Spirito santo. Ecco perché al centro della volta del ciborio si trovava quasi  
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sempre raffigurata l’immagine della colomba, chiaro riferimento alla discesa dello Spirito santo. 

Non sembra pertanto casuale la coincidenza dell’abbandono del ciborio in occidente con l’eclissi 

dell’attenzione riservata allo Spirito santo nella teologia sacramentaria. 

Con la diffusione del culto dei martiri già ai tempi di Papa Damaso (366-384) si fa in modo che 

l’altare della chiesa cimiteriale dove si celebra l’Eucaristia corrisponda alla tomba della cripta. 

Da quest’uso si passa velocemente alla collocazione delle reliquie sotto la mensa dell’altare. Il 

martire infatti è considerato icona di Cristo, è ritenuto una persona in cui il Cristo continua a 

soffrire e a vincere. L’Eucaristia in questo modo viene considerata non solo il sacrificio di Cristo 

ma anche il sacrificio della Chiesa che, offrendo Cristo, impara a offrire se stessa con lui. 

 Alla fine del primo millennio viene ad essere quasi perduta la coscienza sacerdotale del 

popolo di Dio e l’urna con le reliquie del santo viene collocata sul centro posteriore della mensa; 

in assenza di reliquie, viene collocato sull’altare un retablo, ovvero una pala con l’immagine dei 

santi attorno al Cristo o alla Vergine. L’altare viene così ridotto a un supporto dell’urna o del 

dossale e successivamente della statua del santo cui veniva dedicato. In tale contesto l’altare finì 

per essere spostato contro il muro in fondo all’abside. Sull’altare, infine, venne collocato anche il 

tabernacolo. 

Con la riforma liturgica l’altare non solo ha ripreso il posto che gli spetta al centro del 

presbiterio, ma ha riacquistato la sua dignità davanti all’assemblea con la forma versus populum. 

L’altare dunque è giustamente tornato ad essere il centro dell’attenzione dell’assemblea. L’altare, 

alta-ara, è dunque luogo memoriale che ricorda l’elevazione salvifica del Signore Gesù Cristo, 

secondo le sue stesse parole: «Quando avrete elevato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io 

Sono» (Gv 8,28); «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32). Anche i gradini, 

che secondo la tradizione conducono all’altare, ricordano visibilmente il movimento verso l’alto. 

 

- Il significato dell’altare 

della chiesa cattedrale 

Qual è il significato specifico dell’altare 

della cattedrale per la comunità 

diocesana? Anzitutto è da tenere presente 

che l’altare è il luogo e il simbolo della 

comunione. Non solo della comunione al 

Corpo e al Sangue di Cristo ma della 

comunione tra i membri della comunità ecclesiale. Qualche volta purtroppo può anche capitare  
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quello che con un po’ di esagerazione mi confidava un 

sacerdote scomparso recentemente: «In questa diocesi 

noi sacerdoti e il vescovo facciamo comunione solo 

all’altare». In realtà la comunione al Corpo di Cristo e 

la comunione al Corpo ecclesiale si richiamano sempre 

l’un l’altra e non sono mai separabili. Che l’altare sia il 

segno della comunione ecclesiale è evidente 

dall’impegno ecumenico che ha come traguardo 

proprio la partecipazione alla stessa Eucaristia attorno 

al medesimo altare. Per questo l’altare deve essere 

uno, come già diceva s. Ignazio di Antiochia
33

. 

L’unicità dell’altare, soprattutto nella chiesa cattedrale, 

ha una grande importanza simbolica e pedagogica. 

L’altare della cattedrale è unico soprattutto perché è 

l’altare del vescovo, colui che «deve essere 

considerato come il grande sacerdote del gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei 

suoi fedeli in Cristo».
34

 Attesta ancora il Concilio Vaticano II: «Ogni legittima celebrazione 

dell’Eucaristia viene diretta dal vescovo, cui è affidato l’ufficio di presentare alla maestà divina 

il culto religioso cristiano e di regolarlo secondo i precetti del Signore e le leggi della chiesa, 

determinate ulteriormente per la sua diocesi dal suo particolare giudizio».
35

 

Quando i fedeli, soprattutto la domenica, partecipano alla celebrazione presieduta dal vescovo 

nella cattedrale, quando i sacerdoti concelebrano con lui attorno al medesimo altare, allora si ha 

la manifestazione più evidente della comunione ecclesiale. È vero che l’altare di ogni chiesa 

della diocesi diventa l’altare del vescovo quando egli vi celebra
36

, ma è altrettanto vero che 

l’altare della cattedrale rimane il simbolo permanente della comunione della Chiesa locale. 

Infatti l’altare della cattedrale è il segno della comunione con l’Eucaristia del vescovo. Non solo, 

ma il sacerdote che dice il nome del vescovo nella preghiera eucaristica afferma che l’Eucaristia 

è da lui celebrata a quell’altare a nome del vescovo in quel momento non presente. Anche  

                                                           
33

 Cf. Ignazio di Antiochia, Ai Magnesii 7,1; ai Filadelfesi 4. 
34

 Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, n. 41. 
35

 Costituzione conciliare Lumen Gentium, n. 26. 
36

 Cf. Costituzione conciliare Lumen gentium, n. 26: «Ogni volta che si riunisce la comunità dell’altare sotto il sacro 
ministero del Vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del Corpo mistico, senza la quale non può 
esservi salvezza”». 
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l’indicazione che l’ordinazione dei ministri «deve essere compiuta durante la celebrazione 

solenne della Messa, celebrata secondo il rito stazionale, generalmente nella chiesa cattedrale»
37

 

indica non solo che l’ordinazione riguarda tutta la 

comunità diocesana ma anche che l’altare della 

cattedrale è il primo altare della diocesi, il primo 

altare sul quale i nuovi presbiteri celebrano 

l’Eucaristia. È bene ricordare ancora una volta il 

testo già citato della Costituzione conciliare 

Sacrosanctum Concilium : «Perciò bisogna che tutti 

diano la più grande importanza alla vita liturgica 

della diocesi intorno al vescovo principalmente nella 

chiesa cattedrale; convinti che la principale 

manifestazione della Chiesa si ha nella 

partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo 

di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, 

soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima 

preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo 

circondato dal suo presbiterio e dai ministri»
38

. 

 

 

3. La cattedra 

Il segno che più degli altri qualifica la chiesa cattedrale è la presenza della cattedra del vescovo 

diocesano. Infatti, «la chiesa cattedrale è quella nella quale si trova la cattedra del vescovo».
39

 

 È necessario anzitutto distinguere cattedra e sede. «La cattedra è il segno per eccellenza 

del magistero che spetta a ogni vescovo nella sua Chiesa … La sede del sacerdote celebrante 

indica il compito che egli ha sia di presiedere l’azione liturgica, che di guidare la preghiera del 

popolo santo di Dio».
40

 La sede pertanto esprime una funzione rituale di presidenza, la cattedra 

invece è segno simbolico della successione apostolica nella chiesa: si tratta di una differenza non 

solo nominale ma oggettiva che appartiene alla costituzione stessa della Chiesa. 

 

                                                           
37

 Caeremoniale Episcoporum, n. 480. 
38

 Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, n. 41. 
39

 Caeremoniale Episcoporum, n. 42. 
40

 Benedizionale, nn. 1214-1215. 
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Mentre come segno simbolico la cattedra è oggettivamente diversa dalla sede, la funzione 

strettamente rituale di presidenza liturgica esercitata dal vescovo dalla cattedra corrisponde a 

quella esercitata dal presbitero dalla sede. «La sede è il luogo liturgico che esprime il ministero 

di colui che guida l’assemblea e presiede la celebrazione nella persona di Cristo, capo e pastore e 

nella persona della Chiesa, suo Corpo. Per la sua collocazione, essa deve essere ben visibile da 

tutti, e in diretta comunicazione con l’assemblea, in modo da favorire la guida della preghiera, il 

dialogo e l’animazione. La sede del presidente è unica e non abbia forma di trono; possibilmente, 

non sia collocata né a ridosso dell’altare preesistente, né davanti a quello in uso, ma in uno 

spazio proprio e adatto».
41

 

La sede o la cattedra del celebrante è dunque fondata essenzialmente sulla sua correlazione 

ministeriale con l’assemblea, secondo la teologia espressa in un noto passo della Costituzione 

conciliare Lumen gentium: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio gerarchico, sebbene 

differiscano per essenza e non soltanto per grado, sono tuttavia reciprocamente coordinati. Infatti 

                                                           
41

 L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, Nota pastorale della Commissione episcopale per la 
liturgia CEI, 1996, n. 19. 



  

~ 30 ~ 
 

sia l’uno che l’altro partecipano ciascuno a suo modo dell’unico sacerdozio del Cristo».
42

 La 

mediazione gerarchica ha dunque la funzione di cerniera tra i due spazi o i due poli, quello del  

 

presbiterio-altare e quello dell’aula-ambone. La sede presidenziale ha come referente tutta 

l’assemblea, orientata all’altare e all’ambone. La sede o la cattedra dunque di per sé più che 

essere un polo è l’esercizio di un’umile mediazione. Lo esprime bene s. Agostino: «Per i vescovi 

si dispone di un luogo più alto perché essi vedano da sopra e sovrintendano. Infatti, in greco il 

nome episkopos significa proprio queste cose. Di tale luogo alto [il vescovo] renderà conto: 

infatti lo metterà in pericolo se egli non sta lassù come se stesse a terra, umilmente, sotto i piedi 

dell’assemblea».
43

 

Il vescovo – diceva Papa Paolo VI – non è «un solitario privilegiato, come un profeta dai carismi 

singolari, o un santo dalle virtù inimitabili; il vescovo è un uomo sociale per eccellenza; tutta la 

sua funzione è estroflessa sul popolo; non ha senso se è soltanto personale: acquista il suo vero 

significato quando è servizio: “Chi è maggiore tra voi si faccia vostro minore”».
44

 Solo così è 

possibile comprendere l’humilitas dello stare a terra del vescovo, sebbene egli sieda fisicamente 

in alto sulla cattedra, e l’umile dignità che deve avere il presbitero sulla sede presidenziale.
45

 

Solo l’azione del presiedere esercitata come umile 

servizio può rendere percepibile a tutti la presenza di 

Cristo che sta in mezzo ai suoi «come colui che serve» 

(Lc 22,37). 

 

- Il significato della cattedra nella diocesi 
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 Costituzione apostolica Lumen Gentium, n. 10. 
43 Spiegazione sui Salmi 126,3. 
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 A. Bonetti, Il Santorale di Paolo VI, meditazioni per l’anno liturgico, Ed. Ancora, Milano 1990, pp. 660-661. 
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 Cf. Principi e Norme per l’uso del Messale Romano, n. 60. 
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 Come è gia stato sottolineato, la cattedra episcopale, a differenza della sede del 

presbitero, indica la presenza della successione apostolica, così come l’altare indica la 

comunione ecclesiale. Ora, la chiesa locale, o meglio la chiesa cattolica, non può esistere senza 

cattedra episcopale, cioè senza vescovo. Le comunità ecclesiali della riforma di fatto hanno 

interrotto la successione apostolica e ciò le ha portate inevitabilmente a modificare la cattedra 

episcopale e il suo significato: da luogo della presidenza del vescovo la cattedra è stata 

trasformata in trono della Parola. La  

 

 

cattedra dunque aiuta a comprendere che cos’è la Chiesa locale. Per questo quando in una 

diocesi non vi è vescovo, si dice comunemente che quella Chiesa locale è sede vacante. 

La cattedra tuttavia è importante non tanto come oggetto in sé ma soprattutto perché è simbolo 

della presenza del vescovo. Per questo ogni volta che il vescovo, secondo l’antico uso romano, 

celebra la Messa stazionale in altre chiese della diocesi, la sua cattedra episcopale diventa quella 

da cui egli di fatto presiede la celebrazione. L’atto del presiedere del vescovo quindi qualifica 

simbolicamente la sede. Durante tale azione essa è in realtà la cattedra di colui che, sedendo su di 

essa, esercita la funzione di pastore e di guida della comunità diocesana. Inoltre, tutte le sedi 
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delle altre chiese della diocesi hanno il loro punto di riferimento nella cattedra della cattedrale e 

sono segno della collegialità del presbiterio attorno al vescovo. Ma la cattedra del vescovo 

garantisce anche la collegialità episcopale e cioè la comunione della Chiesa locale con tutte le 

altre Chiese sparse nel mondo e in particolare con 

la Chiesa di Roma. 

C’è ancora un aspetto importante da rilevare a 

proposito della cattedra episcopale. Spesso 

l’iconografia antica ci ha lasciato sull’arco 

trionfale delle basiliche l’immagine della cattedra 

vuota occupata dalla croce gloriosa, accompagnata 

a volte dall’agnello pasquale o dalla colomba. La 

cattedra vuota testimonia anche l’attesa del ritorno 

del Signore come giudice dei vivi e dei morti. 

Secondo la teologia delle chiese orientali il 

Signore tornerà alla fine dei tempi in abiti 

sacerdotali per celebrare l’ultima Eucaristia con 

l’umanità. In quell’ora, alla fine della storia, 

nessun ambone, nessun altare e nessuna cattedra 

avrà più senso perché il tempo dell’attesa sarà 

finito, come canta profeticamente il l’autore dell’Apocalisse: «[Nella Gerusalemme celeste] non 

vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio» (Ap 21,22). 

 

IV.  Imparare ad essere Chiesa 

 
Con questa relazione si è inteso aiutare il credente a compiere un itinerario di fede all’interno 

della chiesa cattedrale. All’inizio l’abbiamo presentata come luogo sacro dalle porte spalancate, 

pronto ad accogliere tutti. Ci siamo quindi interrogati sul significato che l’edificio materiale 

riveste per la chiesa locale. Poi dalla soglia abbiamo gettato uno sguardo sul suo spazio interno 

destinato primariamente alle celebrazioni della comunità diocesana presiedute dal vescovo. 

Siamo quindi entrati nella chiesa e abbiamo visitato i tre luoghi della celebrazione che 

caratterizzano lo spazio ecclesiale: l’ambone, l’altare e la cattedra. 

Il breve itinerario è stato arricchito da alcune considerazioni di carattere ecclesiale. Esse tuttavia 

non hanno solo lo scopo di aiutarci a comprendere meglio il ruolo della chiesa cattedrale nella 
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vita della diocesi, ma vogliono soprattutto suscitare il desiderio della comunità diocesana di 

Ugento di entrare in cattedrale come nel proprio santuario. Per il credente infatti l’ingresso nella 

chiesa cattedrale non può rimanere virtuale, privilegiando così l’aspetto informativo. Colui che 

crede entra in cattedrale essenzialmente per vivere un evento: la comunione con Cristo e con i 

fratelli che si attua nella celebrazione dei santi misteri. Il cristianesimo infatti non è prima di 

tutto una dottrina ma un evento da vivere a partire dal mistero celebrato. Per questo la riapertura  

 

 

della cattedrale deve costituire l’occasione 

perché essa diventi sempre più la meta del 

pellegrinaggio dei credenti di tutta la 

comunità diocesana. Non solo quindi meta dei 

fedeli che abitano vicini ad essa, quando la 

domenica al suono delle campane si 

metteranno di nuovo in cammino verso la 

chiesa convocati dalla Parola del Signore, ma 

il pellegrinaggio dei fedeli di tutta la città e dell’intera diocesi. 

Se si vuole percepire con più chiarezza e profondità il mistero della propria appartenenza alla 

Chiesa che ciascuno vive la domenica nella partecipazione all’Eucaristia nella propria comunità 

parrocchiale, è necessario fare esperienza di tale mistero anche nella chiesa cattedrale insieme 

con il proprio vescovo. In cattedrale infatti si entra per imparare ad essere chiesa. Entrare in 

cattedrale significa anzitutto manifestare un legame con il proprio vescovo e un legame con la 

comunità sparsa nel territorio della diocesi  di cui si fa parte. Il Concilio Vaticano II infatti ci ha 

insegnato che la Chiesa è costituita non solo dalla realtà parrocchiale quanto piuttosto da quella  

diocesana. La presenza in cattedrale in alcune circostanze particolari e in alcune importanti feste 

dell’anno liturgico per partecipare alle celebrazioni presiedute dal vescovo aiuta i fedeli della 

diocesi a sentirsi chiesa insieme con lui.  

Partecipare inoltre a una celebrazione del vescovo fa sentire in comunione anche con un popolo 

più ampio costituito dalle altre comunità ecclesiali. Il vescovo infatti fa parte del collegio 

episcopale e quindi è in comunione con i pastori che guidano le altre chiese particolari e con il 

vescovo di Roma, pastore della Chiesa universale. La cattedrale infine deve anche diventare il 

luogo in cui si fa esperienza della varietà dei carismi ecclesiali e in cui soprattutto vengono 

«relativizzate» le differenze dei diversi modelli di spiritualità presenti nella comunità diocesana e 

favorita la convergenza sugli aspetti essenziali della fede. 
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Sì, entriamo in cattedrale per ascoltare la Parola del Signore che viene annunciata dall’ambone: è 

una Parola che non abbiamo scelto noi e che ascoltiamo insieme a tutti gli altri. È la Parola che 

aspetta di essere accolta per incarnarsi di nuovo nella vita quotidiana della chiesa di oggi. È la 

Parola che ci edifica come popolo di Dio. Ma noi entriamo in cattedrale anche per essere 

«circumstantes» all’altare in cui celebra il vescovo, per fare cioè comunione con Cristo e tra di  

 

noi. La comunione nella chiesa infatti non dipende da noi, non è il frutto dei nostri sentimenti e 

delle nostre amicizie, è una realtà che Dio ci dona in Cristo attraverso lo Spirito santo, una realtà 

alla quale noi dobbiamo partecipare. La chiesa cattedrale dunque è il luogo privilegiato per fare 

esperienza della comunione ecclesiale. La chiesa infatti si edifica come corpo di Cristo nella 

partecipazione alla Eucaristia presieduta dal vescovo. 

Pertanto, nella chiesa cattedrale si dovrebbero curare in modo particolare: 

 la sistemazione dei luoghi della celebrazione secondo le disposizioni date dal Concilio 

Vaticano II e secondo la grande tradizione della Chiesa d’oriente e d’occidente; 

 l’esemplarità delle celebrazioni, con particolare attenzione alla varietà dei ministeri, alla 

musica liturgica (presenza della schola cantorum), al ministero dell’omelia; 

 

Inoltre, in essa alcune celebrazioni non 

dovrebbero mai mancare, come e ad 

esempio: 

 la Messa conventuale; 

 la celebrazione dei sacramenti 

della iniziazione cristiana con i 

riti del catecumenato; 

 la celebrazione della 

confermazione; 

 la celebrazione del sacramento della riconciliazione anche nella forma comunitaria, con 

assoluzione individuale soprattutto nella settimana santa.  

Si tenga presente che il vescovo, secondo le indicazioni dei libri liturgici, è il responsabile della 

pastorale del battesimo e il ministro originario della confermazione. Anche la riconciliazione dei 

penitenti è un ministero specificatamente episcopale: fino a tutto il medioevo si è conservata in 

varie parti della Chiesa la tradizione della grande celebrazione per la riconciliazione dei penitenti 
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presieduta dal vescovo il giovedì santo nella chiesa cattedrale. Nella cattedrale la chiesa si 

manifesta così come luogo privilegiato in cui il cristiano nasce, cresce e si sviluppa. 

  

Mi piace concludere con alcune parole che Papa Paolo VI ha detto della Chiesa, parole che si 

applicano bene alla chiesa cattedrale di Ugento, la quale è in attesa di iniziare un nuovo ciclo 

della sua vita. 

 

 

La speranza, ch’è lo sguardo della Chiesa verso l’avvenire,  

riempie il suo cuore e dice com’esso palpiti in nuova e armoniosa attesa. 

La Chiesa non è vecchia, è antica;  

il tempo non la piega  

e, se essa è fedele ai principi intrinseci ed estrinseci della sua misteriosa esistenza, 

la ringiovanisce. 

Essa non teme il nuovo, ne vive.  

Come un albero dalla sicura e feconda radice,  

essa estrae da sé ad ogni ciclo storico la sua primavera.
46
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          SALUTO e AUGURIO AL VESCOVO 

9° anniversario                         

Ordinazione Episcopale 

 

 

 

Eccellenza carissima, 

questa santa convocazione della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, che vive lo storico evento della 

riapertura al culto della Cattedrale, chiesa madre della città e di tutta la diocesi, eleva con animo lieto al 

Padre, datore di ogni dono, il ringraziamento corale per la sua amata e stimata persona, insignita, il 4 

dicembre 2010, nella  Cattedrale di Bari, per l’imposizione delle mani dell’ Arcivescovo Mons. Francesco 

Cacucci, della dignità e del ministero episcopale.  

Sono già trascorsi 9 bellissimi anni, durante i quali ci ha fatto sentire il calore premuroso e la costante 

sollecitudine della sua paternità, vissuta nell’unica Paternità: quella di Dio, e con l’unico intento di 

generare figli a Dio nel figlio Gesù.  

Auguri Eccellenza, a nome dei suoi familiari, mio personale e dei Presbiteri,  Diaconi, Consacrati, 

Seminaristi, dei fedeli delle nostre comunità parrocchiali, delle Aggregazioni laicali, delle varie 

associazioni, delle illustri Autorità Civili e Militari, delle tante istituzioni qui presenti e di quanti, 

soprattutto ammalati, anziani e infermi, sono collegati e sintonizzati sul canale 90. 

Non intendo fare in questa sede, un resoconto dettagliato del suo infaticabile, illuminante, intenso e 

fecondo ministero; tuttavia desidero evidenziare alcuni tratti della sua personalità: un’umanità 

autentica ed esperta, un  alto profilo culturale, una profonda e coltivata spiritualità, una modalità di 

essere pastore e maestro della fede  ricca di buon senso e in sintonia con il Magistero della Chiesa, 

un’attenzione vigile ed una conoscenza particolareggiata del territorio, che ama profondamente e che, 

con intelligente lungimiranza, intende promuovere, valorizzare e qualificare, in rispettoso dialogo con le 

istituzioni civili.  

La convinta e costante consegna in questi anni, ai suoi sacerdoti e al laicato associato, è stata quella di 

stare insieme, vivere insieme, lavorare insieme, perché una Chiesa che non ama e non desidera 

incontrarsi, non è Chiesa. Questo edificio sacro, che rifulge nella sua originaria bellezza, è segno della 

nostra identità, vocazione e missione (Corpo di Cristo-Tempio dello Spirito). Grazie Eccellenza per 

l’interessamento, la cura, l’attenzione e l’impegno profusi per poterlo riconsegnare oggi alla storia, alla 

città di Ugento, alla Diocesi, al patrimonio artistico, alla nostra fede. 
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Il Cristo Signore, Pastore grande del suo gregge, 

continui ad essere la sua forza e la sua speranza; 

lo Spirito Santo, conforto e luce; la Vergine 

Maria, madre e maestra, il popolo santo di Dio a 

lei affidato, sua corona e gioia, tutto “in laudem 

gloria” e  “ad multos annos” ! 

                                             Il Vicario Generale 

                                   Mons. Beniamino Nuzzo 
 

CHIESA CATTOLICA ITALIANA 

 

 

28 novembre 2019  

Si svolgerà domani, venerdì 29 novembre, alle 11, nella cattedrale “Maria Ss. Assunta in 

Cielo” di Ugento, in anteprima per gli organi d’informazione, la presentazione dei lavori 

di restauro. Lo annuncia la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, dopo la chiusura 

durata 16 mesi. Verrà presentato anche il programma delle iniziative collaterali alla 

riapertura al culto della stessa chiesa. All’incontro interverranno, mons. Vito Angiuli, 

vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, Maria Piccarreta, soprintendente provinciale 

ai Beni culturali, e Fernando Russo, che ha diretto i lavori di restauro. 
Almanacco Liturgico  

Seleziona Ufficio  
UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

 

Ugento: la cattedrale riapre al culto 
 

Solenne concelebrazione e presentazione dei lavori di restauro. Interviene 

anche don Pennasso. 
3 Dicembre 2019 

Mercoledì 4 dicembre alle ore 18 riaprirà al culto la Cattedrale di Ugento (LE), "Maria SS. 

Assunta in Cielo", con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di 

Ugento - Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli. Dopo la celebrazione l'architetto  
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Fernando Russo presenterà i lavori di restauro. Prima di lui interverranno, per i saluti 

istituzionali: Massimo Lecci, sindaco di Ugento; Maria Piccarreta, della soprintendenza di 

Lecce - Brindisi - Taranto; don Valerio Pennasso, direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni 

culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto. 

 

Franco Simone ad Ugento: concerto in 
Piazza 
Sarà Piazza San Vincenzo ad ospitare martedì 28 settembre, dalle 21, 
l’attesissimo concerto di Franco Simone, originario di Acquarica del 
Capo ed ormai famosissimo 
 

  
 

Sarà Piazza San Vincenzo ad ospitare martedì 28 settembre, dalle 21, l’attesissimo 
concerto di Franco Simone, originario di Acquarica del Capo ed ormai famosissimo in 
tutto il mondo. L’appuntamento rientra nei festeggiamenti per i Santi Medici Cosma e 
Damiano che animano in questi giorni la cittadina ugentina. 

 
Lo Stabat Mater di Franco Simone in  
Cattedrale 
Alle ore 18,30, presso la Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo di Ugento, sarà 
possibile assistere all’opera rock sinfonica del cantante salentino  5 Dicembre 2019  
Da  Il Gallo 

mailto:?subject=Franco%20Simone%20ad%20Ugento:%20concerto%20in%20Piazza&BODY=Guarda%20qui.%20Ho%20trovato%20quest%27articolo%20interessante%20e%20vorrei%20condividerlo%20con%20te:%20http://www.ilgallo.it/dai-comuni/ugento/franco-simone-ad-ugento-concerto-in-piazza/
mailto:?subject=Franco%20Simone%20ad%20Ugento:%20concerto%20in%20Piazza&BODY=Guarda%20qui.%20Ho%20trovato%20quest%27articolo%20interessante%20e%20vorrei%20condividerlo%20con%20te:%20http://www.ilgallo.it/dai-comuni/ugento/franco-simone-ad-ugento-concerto-in-piazza/
http://www.ilgallo.it/author/admin/
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UGENTO (LE) - L’atteso evento della Riapertura al culto della Chiesa Cattedrale e delle prossime 

celebrazioni natalizie, saranno trasmesse in diretta dall’emittente televisiva Antenna sud live Teleonda (canale 

90) per consentire agli anziani, agli ammalati e a quanti sono impossibilitati, di seguire da casa i momenti 

celebrativi. 

 

Mercoledì 4 dicembre 
ore 18.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica per la riapertura al culto della Chiesa Cattedrale, presieduta da 

S.E. Mons. Vito Angiuli. 

 

Seguiranno i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Ugento Avv. Massimo Lecci, della Soprintendente Le-

Br-Ta dott.ssa Maria Piccarreta, del Direttore CEI dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, don Valerio 

Pennasso 

 

L’Architetto Fernando Russo presenterà i lavori di restauro. Mons. Vescovo concluderà. 

 

Venerdì 6 dicembre 
ore 18,30 Concerto rock – sinfonico “Il mio Stabat Mater” di Franco Simone, con Gianluca Paganelli, Alex 

Zuccaro e Tommaso Zuccaro 

 

Domenica 8 dicembre 
ore 18,30 Concerto musicale “Maria, Donna bellissima” con il quartetto d’archi MITO e Mariagrazia Lioy al 

pia-noforte.  Ospite d’onore Katia Ricciarelli 

 

Festività Natalizie 
Nei giorni festivi del 25 dicembre 2019, 1° e 6 gennaio 2020, alle ore 11.00, 

Solenni Pontificali nella Chiesa Catte-drale presieduti dal Vescovo Mons. Vito Angiuli. 
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Nell’ambito delle celebrazioni per la riapertura             della Cattedrale di Ugento dopo i lavori di 
restauro altro grande appuntamenti domani sera. 

Alle ore 18,30 presso la Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo, sarà possibile assistere 
all’op era rock sinfonica “Stabat Mater”, di Franco Simone. 
Oltre alla voce del noto cantante di Presicce Acqaurica si potrà godere di quella del 
tenore Gianluca Paganelli, quella, naturale, del maestro Alex Zuccaro (anche arrangiatore e 
tastierista) accompagnati dal coro diretto dal Maestro Tommaso Zuccaro. 
Gli eventi si concluderanno domenica 8 dicembre, alle ore 18,30, presso la Chiesa Cattedrale 
di Ugento, con il quintetto Mito (Musici in Terra d’Otranto) “Tito Schipa”, che proporrà il concerto 
“Maria, Donna bellissima” che vedrà come ospite d’onore la famosa cantante lirica Katia 
Ricciarelli. 
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Piazzasalento 
 

UGENTO, LA PRIMA MESSA NELLA 

CATTEDRALE RESTAURATA. E L’8 

ARRIVA KATIA RICCIARELLI 

Di Francesca Maruccia   4 Dic 2019 

 
 

 

https://www.piazzasalento.it/
https://www.piazzasalento.it/
https://www.piazzasalento.it/author/francesca-maruccia
https://www.piazzasalento.it/ugento-la-prima-messa-nella-cattedrale-restaurata-e-l8-arriva-katia-ricciarelli-145987
https://www.piazzasalento.it/ugento-la-prima-messa-nella-cattedrale-restaurata-e-l8-arriva-katia-ricciarelli-145987
https://www.piazzasalento.it/
https://www.piazzasalento.it/ugento-la-cattedrale-in-anteprima-dopo-il-restauro-tornano-i-colori-originali-e-arriva-la-domotica-145590/resaturo-cattedrale-ugento
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Ugento – La Cattedrale riapre al culto dopo una chiusura 

lunga 16 mesi, causa lavori di restauro: la chiesa simbolo della comunità ugentina si mostra per 

la prima volta al pubblico nella sua nuova veste mercoledì 4 dicembre, alle ore 18, nel corso 

della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi Ugento-Santa Maria di 

Leuca monsignor Vito Angiuli. 

Dopo la celebrazione, l’architetto Fernando Russo, direttore dei lavori, illustrerà la tipologia 

degli interventi di restauro. In apertura saluti del Sindaco Massimo Lecci, di Maria Piccarreta 

della Soprintendenza di Lecce-Brindisi-Taranto, e di don Valerio Pennasso, direttore dell’ufficio 

Beni culturali ecclesiali della Cei (Conferenza episcopale italiana). 

https://www.piazzasalento.it/ugento-la-cattedrale-in-anteprima-dopo-il-restauro-tornano-i-colori-originali-e-arriva-la-domotica-145590/resaturo-cattedrale-ugento
https://www.piazzasalento.it/ugento-la-cattedrale-in-anteprima-dopo-il-restauro-tornano-i-colori-originali-e-arriva-la-domotica-145590/restauro-cattedrale-di-ugento-2
https://www.piazzasalento.it/ugento-la-cattedrale-in-anteprima-dopo-il-restauro-tornano-i-colori-originali-e-arriva-la-domotica-145590/restauro-cattedrale-di-ugento-4
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UN RESTAURO FRA PASSATO E FUTURO 

L’appuntamento di mercoledì 4 fa seguito all’incontro con la 

stampa svoltosi nella mattinata di venerdì 29 novembre, quando 

i giornalisti hanno potuto scoprire in anteprima e raccontare il 

nuovo volto della chiesa ugentina . 
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                              AUGURI NATALIZI  

          DELLA CURIA AL   

                                     VESCOVO VITO 

                                   Giovedì 19 dicembre 2019 
                                     
                                                          Mons. Beniamino Nuzzo 
 
 

 

Eccellenza carissima,  
anche quest’anno, in prossimità delle imminenti feste natalizie, a nome mio personale, dei Vicari 

episcopali, dei Direttori degli Uffici diocesani, dell’Economo, del Cancelliere e vice, degli ufficiali del 
Tribunale diocesano e dell’Archivio storico, del segretario vescovile e di quanti svolgono un servizio in 

Curia, mi rivolgo a Lei in modo semplice e familiare per augurarle un Santo Natale e giorni di festa sereni, 
intensi e fruttuosi. Le siamo particolarmente vicini oggi, 9° anniversario dell’inizio del suo ministero 

episcopale tra noi. 

Vogliamo augurarci reciprocamente che il Dio di Gesù Cristo possa davvero nascere nella nostra vita. 
Nascere come La presenza più importante della nostra vita, convinti come ebbe a dire il Santo Papa Paolo 

VI che Cristo è l’unico necessario della nostra vita. 
Ci auguriamo che come battezzati e presbiteri non siamo mai “funzionari di Dio”, ma discepoli e 

missionari, amici suoi, che hanno nel cuore Lui e solo Lui, fondamento del dono e del compito della 

fraternità tra di noi. 
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A lei Ecc.za in special modo auguriamo di poter vivere in questo Natale la grazia di ricevere nuova luce e 
forza per il suo ministero nella nostra Diocesi e insieme il dono di poter cogliere anche i frutti del suo 

impegno instancabile. Le chiediamo la pazienza anche quando magari non siamo come Lei ci vorrebbe, e 
soprattutto di ricordarci nella preghiera come noi lo facciamo ogni giorno nella Messa. Noi preghiamo per 

Lei e Lei preghi per noi, perché in modo esemplare possiamo far diventare la nostra diocesi una Comunità 

ecclesiale evangelica, sinodale, ospitale e profetica. 
Il Natale è la festa dell’uomo, perché nasce l’UOMO… è un invito e un augurio a riscoprire e valorizzare 

tutta l’umanità della nostra fede, ad essere pienamente ed autenticamente “uomini” con tutto ciò che 
questo comporta e, conseguentemente, a farci prossimo di ogni uomo e di ogni donna, icone viventi di 

Cristo. 
Il Natale è la festa della luce  e noi in quanto figli della luce vogliamo essere testimoni di luce, sentinelle 

del mattino, trasparenza di un Dio che “ha fatto risplendere la vita” (cfr. 1 Tm 1,10) e che “continua a 

seminare frammenti di sole dentro le vene oscure della storia” (Ermes Ronchi). Certo, se guardiamo la 
realtà con occhio disincantato verrebbe la tentazione di essere profeti dell’ombra, del degrado, dello 

sfascio che pure assedia il mondo. Anche la nostra piccola diocesi, ritenuta ancora un’isola felice”, è 
attraversata da tante contraddizioni, che però non ci autorizzano a farci rubare la speranza!  

Come diceva un filosofo orientale – “vale molto di più accendere una lampada – anche piccolissima – che 

maledire mille volte la notte” (Lao Tse). In questo, Eccellenza, Lei ci precede e ci incoraggia, perché 
riesce sempre a vedere il bene che c’è già e a farlo notare. Siamo consapevoli dei nostri limiti, eppure 

desideriamo impegnarci ogni giorno, con responsabilità e con dedizione, per servire insieme la nostra 
Chiesa diocesana. E al tempo stesso vogliamo crescere nelle virtù necessarie per svolgere bene i nostri 

rispettivi compiti. 

Il criterio che ci deve ispirare è: Tutto per il bene delle anime. Anche la nostra attività, in aiuto al 

vescovo, Pastore della diocesi, mira e deve mirare esclusivamente a questo. Solo così potremo 
raggiungere la beatitudine del “servo fedele” (cfr Mt 25,14-30). 

Papa Francesco qualche anno fa in occasione degli auguri natalizi alla 
Curia Romana parlava di onestà e maturità. “L’onestà è la rettitudine, 

la coerenza e l’agire con sincerità assoluta. Chi è onesto non agisce 
rettamente soltanto sotto lo sguardo del sorvegliante o del superiore; 

l’onesto non teme di essere sorpreso, perché non inganna mai colui 
che si fida di lui. L’onesto non spadroneggia mai sulle persone o sulle 

cose che gli sono state affidate da amministrare, come il «servo 

malvagio» (Mt24,48). Sono parole che dobbiamo tenere sempre 
presenti. 

In quella circostanza il pontefice parlò anche di “Rispetto e 
umiltà”. Rispetto per il vescovo: rispetto che nasce dalla fede. Rispetto 

verso le persone che ci sono dietro le pratiche e le carte, che passano 
per le nostre mani. Rispetto che ci impegna al segreto e alla 

riservatezza, come abbiamo promesso assumendo i rispettivi 
compiti. Rispetto che si esprime nel nostro modo di ascoltare 

attentamente e parlare educatamente. E con il rispetto 

l’umiltà. “L’umiltà è la virtù dei santi e delle persone piene di Dio, che 
più crescono nell’importanza più cresce in loro la consapevolezza di 

essere nulla e di non poter fare nulla senza la grazia di Dio 
(cfr Gv 15,8)”. 

Su questi propositi, che intendiamo rinnovare ogni giorno, chiediamo 
la Sua benedizione Eccellenza, mentre le porgiamo filialmente i nostri 

auguri di buon Natale e di felice anno nuovo! 
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Nella notte di luce, giustizia e pace si baceranno* 

 
Cari fratelli e sorelle,  

questa è una notte di luce. Il luminoso splendore di questa Cattedrale, dopo il recente restauro, 
è il segno esteriore di una realtà più profonda. San Cesario di Arles scrive: «Se tu vuoi che la 
basilica sia piena di luce, ricordati che anche Dio vuole che nella tua anima non vi siano tenebre. 
Fa’ piuttosto in modo che in essa, come dice il Signore, risplenda la luce delle opere buone, 
perché sia glorificato colui che sta nei cieli. Come tu entri in questa chiesa, così Dio vuole 
entrare nella tua anima»47. 

Questa è la notte dell’apparizione della luce di Cristo. «Nel mistero del Verbo incarnato 
è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore»48. Il mistero è tutto in 
questo ossimoro: la notte, cioè il buio, l’oscurità, le tenebre diventano luce, splendore, 
chiarore, fulgore. Il significato simbolico di questa trasformazione segna tutta la vita dell’uomo. 
Luce e tenebre sono i due simboli fondamentali che insorgono fin dall’inizio del mondo e 
attraversano tutta la storia ripresentandosi ogni volta in maniera sempre nuova e sempre 
diversa, ma richiamando il loro significato originario. 

Questi due simboli sono due metafore molto concrete, segnali indicatori per il nostro 
cammino, simboli personali e popolari: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9, 1-2). Le tenebre 
rappresentano la via della menzogna, dell’inimicizia, del peccato. Camminare nelle tenebre 
significa abbandonare la via del Vangelo e gustare solo i frutti dell’umana saggezza. La luce 
indica la via nella verità che permette la fratellanza e la giustizia. Vi è luce là dove vi è la 
perseveranza umile dell’amore che libera da ogni male la vita dei molti. La luce è il frutto dello 
Spirito Santo che permette di gustare in allegrezza la benignità e la pace che sono in Gesù 
Cristo.  

 Il Natale è la notte in cui la luce dirada le tenebre. È la più antica "notte bianca" della 
nostra storia. La luce del Natale, oltre che manifestarsi come verità che illumina, risplende 
anche come amore che riscalda, infiamma e trasfigura. Il messaggio che il cristiano può 
raccogliere è estremamente confortante perché egli può rallegrarsi ogni qualvolta le tenebre 
della malvagità umana vengono sconfitte dalla potenza dell’amore di Gesù Cristo. 

In questa notte luminosa avvengono tanti fatti prodigiosi. Soprattutto si avverano le 
parole del salmista: «Giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11). L’espressione è molto bella 
perché fa pensare a un incontro d’amore tra la giustizia e la pace. Sant’Agostino commenta, da 
par suo, questa verità: «Pratica la giustizia e avrai la pace; e in tal modo giustizia e pace si 
scambieranno baci. Che se al contrario non amerai la giustizia, non potrai conseguire la pace: 
poiché queste due, giustizia e pace, si amano tra loro e si danno dei baci; per cui solo chi pratica 
la giustizia consegue la pace che bacia la giustizia. Sono due amiche! Tu ne vorresti forse una, 
ma non pratichi l'altra. Difatti non c'è nessuno che rifugga dal volere la pace, mentre al 
contrario non tutti sono disposti a praticare la giustizia. Chiedi agli uomini se vogliano o no la 
pace. Tutta l'umanità, senza eccezioni, ti risponderà a una voce che se l'augura, che vi aspira, 
che la vuole e l'ama. Ma allora ama anche la giustizia! Poiché giustizia e pace sono amiche fra 

                                                           
*
 Omelia nella Messa della Notte di Natale, Cattedrale, Ugento 24 dicembre 2019. 

47
 Cesario di Arles, Discorso, 229, 3. 

48 Messale Romano, Prefazio di Natale I. 
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loro e si scambiano baci. Se non sentirai amore per la sua amica, la pace non ti amerà né potrà 
venire a te»49

. 

In ambito calcistico si dice che «la migliore difesa è l’attacco». In senso culturale, è 
invalsa la frase latina: «Si vis pacem, para bellum» («se vuoi la pace, prepara la guerra»). 
Probabilmente l'uso più antico è contenuto in un passo delle Leggi di Platone50. La formulazione 
in voga ancora oggi è invece ricavata dalla memorabile frase contenuta in un’opera di Vegezio, 
composta alla fine del IV secolo: «Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum», («dunque, chi 
aspira alla pace, prepari la guerra»)51. Il concetto è stato ripreso da Cornelio Nepote  con la 
locuzione «paritur pax bello» («la pace si ottiene con la guerra»)52. Anche Cicerone richiama 
questa idea con la celebre espressione pronunciata nel conflitto con Marco Antonio: «Si pace 
frui volumus, bellum gerendum est » («se vogliamo godere della pace, bisogna fare la 
guerra»53.  

Il motto cristiano è differente: se vuoi la pace pratica la giustizia («opus iustitiae pax»  Is. 
22, 17). È quanto invitava a fare Paolo VI.  «Un invito - egli diceva - che non ignora le difficoltà a 
praticare la giustizia, a definirla, prima di tutto, ad attuarla poi, e non mai senza qualche 
sacrificio del proprio prestigio e del proprio interesse. Occorre forse maggiore magnanimità ad 
arrendersi alle ragioni della giustizia e della pace, che non a lottare e ad imporre il proprio 
diritto, autentico o presunto, all'avversario». Formulava così l’auspicio che «gli ideali congiunti 
della giustizia e della pace sappiano per virtù propria generare nell'uomo moderno le energie 
morali per la loro propria attuazione […], Anzi siamo altresì, ed ancor più fiduciosi che l'uomo 
moderno abbia da sé ormai l'intelligenza delle vie della pace, tanto da farsi lui stesso promotore 
di quella giustizia, che le apre e che le fa percorrere con coraggiosa e profetica speranza»54. 

I1 dinamismo della pace impone dunque una strategia di movimento che si armonizza con il 
dilatarsi degli orizzonti della giustizia, sia nel tessuto ampio e complesso dei rapporti fra uomini e fra 

istituzioni sia, soprattutto, nel cuore dell'uomo. Cristo, è il «principe della pace, grande sarà il suo 
dominio e la pace non avrà fine» (Is 9, 5-6). Anche Giovanni Paolo II è ritornato sul tema: «La 
giustizia cammina con la pace e sta con essa in relazione costante e dinamica. Giustizia e pace 
mirano al bene di ciascuno e di tutti, per questo esigono ordine e verità. Quando una è 
minacciata, entrambe vacillano; quando si offende la giustizia, si mette a repentaglio anche la 
pace. […]. La pace per tutti nasce dalla giustizia di ciascuno. Nessuno può sottrarsi ad un 
impegno di così decisiva importanza per l'umanità. Esso chiama in causa ogni uomo ed ogni 
donna, secondo le proprie competenze e responsabilità55.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
49

 Agostino, Commento al salmo, 84, 12,11. 
50 Platone, Leggi, 1.628c9–e1.  
51

 P. F. Vegezio, Epitoma rei militaris, Prologo libro III., tr. it. Marco Formisano, Rizzoli, Milano 2003.  
52

 Cornelio Nepote, Epaminonda, 5, 4.  
53

 Cicerone, Settima filippica, tr. it. Le Filippiche, a cura di B. Mosca, Mondadori, Milano, 1972 vol. II, p. 428, 
54 Paolo, Se vuoi la pace, lavora per la giustizia, Messaggio per la celebrazione della «Giornata della Pace», 1° 

gennaio 1972.  
55

 Giovanni Paolo II, Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti, Messaggio per la giornata della pace, 1° 
gennaio 1998, 1.7. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
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AUGURI NATALIZI AL VESCOVO VITO  

(Cattedrale di Ugento – Veglia di Natale 2019) 

 

Eccellenza carissima, a nome mio personale, dei confratelli, dei seminaristi teologi, dei fedeli qui 
riuniti in assemblea e da parte dell’intera chiesa diocesana Le rivolgo fervidi auguri per le 
festività natalizie, perché il suo ministero episcopale, a beneficio di noi tutti, sia sempre fecondo 
e santo nelle intenzioni e nelle opere. 

La festa di Natale ritorna per ricordarci che Dio, in Cristo, è veramente nato, è venuto nel 
mondo diventando un uomo con tutti noi, per tutti noi. 

Su questa verità più importante di tutta la storia è fondata la Chiesa. A questa verità attingono 
anche i valori laici: la fratellanza, il rispetto dell’altro, la compassione e l’attenzione ai più deboli. 

Guardiamo al primo Natale della storia per scoprire i gusti di Dio che fu pieno di sorprese. E’ 
nella notte di Natale che arriva la sorpresa più grande: l’Altissimo è un piccolo bimbo. La 
Parola divina è un infante, che letteralmente significa “incapace di parlare”. “Il modo di agire di 
Dio -  ha detto recentemente Papa Francesco a Greccio, laddove, nella prima domenica di 
Avvento, al Santuario del Presepe, ci ha regalato la Lettera apostolica “Admirabile signum”, sul 
significato e il valore del presepe -  quasi tramortisce, perché sembra impossibile che egli 
rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi.  

Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla 
mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre Dio sconcerta, è imprevedibile, 
continuamente fuori dai nostri schemi”. 

         Il Natale del Figlio di Dio inaugura un’epoca nuova, dove la vita non si programma, ma si 
dona; dove non si vive più per sé, in base ai propri gusti, ma per Dio e con Dio, perché da 
Natale Dio è il Dio-con-noi. 

         Natale è la rivincita dell’umiltà sull’arroganza, della semplicità sull’abbondanza, del 
silenzio sul baccano, della preghiera sul mio tempo, di Dio sul mio io. 

        Auguriamoci da questo Natale in poi di dare spazio al silenzio, come Giuseppe, di dire 
“eccomi” a Dio, come Maria; di stare vicini a chi è solo, come Gesù; di uscire dai nostri recinti 
per stare con Gesù e raccontarlo agli altri come i pastori”. 

        Prendiamoci un po' di tempo per stare in silenzio davanti al presepe, e vedremo e 
sentiremo la sorpresa, capiremo che in quella notte mirabile c’è stata una svolta, c’è stato un 
nuovo “in principio”, come se la grande ruota della storia per un attimo si fosse arrestata ed ha 
cominciato a girare al contrario: Dio verso l’uomo, il grande verso il piccolo, dal cielo verso la 
terra, dai palazzi verso una stalla, i Re Magi verso un bambino, chi ha pane verso chi ha fame.  

       Eccellenza e cari fratelli e sorelle, Buon Natale, ricco delle sorprese di Gesù! 
Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. Se li sposeremo, 
faremo a noi stessi una splendida sorpresa e saremo un regalo per ogni nostro 
fratello. 

 

Il Vicario Generale 

Mons. Beniamino Nuzzo 
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«Oggi è nato per noi il Salvatore, Cristo Signore» * 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 

li mistero salvifico del Natale è racchiuso nell’espressione del Vangelo di Luca: «Oggi è nato per 
noi il Salvatore, Cristo Signore» (Lc 2,11). Si realizza la profezia di Isaia: «Un bambino è nato per 
noi» (Is 9,5).  

È una nascita come le altre. Il Verbo di Dio, «nella pienezza del tempo decide di nascere 
da una donna» (cfr. Gal 4,4). Il mistero di questa nascita, all’apparenza, sembra come una delle 
tante nascite. Avviene quando Cesare Augusto era imperatore ed Erode re di Galilea. Di essa, 
non si accorgono né i potenti né gli uomini del culto e della legge. Solo i pastori, i poveri del 
tempo, sono i destinatari del grande annuncio celeste. Per il resto, tutto avviene nel 
nascondimento e ai margini della storia. Solo una capanna o in una grotta sono i luoghi 
disponibili per la sua nascita.   

In realtà, il Vangelo di Luca non parla di grotta o di capanna. Dice solo che  Maria «diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia» (Lc 2,7) . 
Bisogna considerare che nella Palestina dei tempi di Gesù, le stalle erano per lo più costruzioni 
precarie di legno appoggiate ad anfratti naturali o scavati nella roccia, così che dire “grotta” o 
“stalla” era praticamente la stessa cosa ed è anche per questo che nelle immagini 
paleocristiane della “natività” la nascita viene collocata in una stalla a forma di tettoia, mentre 
in oriente nelle antiche icone il Bambino è avvolto in fasce dentro una grotta profonda e buia.  

Probabilmente questa duplice iconografia delle origini ha risentito della narrazione della 
nascita di Gesù quale risulta descritta nel vangelo apocrifo del V-VI secolo detto dello “Pseudo 
Matteo”, ove si racconta che il Bambino viene partorito in una grotta, dove resta tre giorni, ma 
poi deposto dalla madre in una stalla, dove pure rimane tre giorni: «L’angelo ordinò di fermare 
il giumento, essendo giunto il tempo di partorire; comandò poi alla beata Maria di discendere 
dall’animale e di entrare in una grotta sotto una caverna […]. Ivi generò un maschio, circondata 
dagli angeli mentre nasceva; quando, nato, stava ritto sui piedi essi lo adorarono dicendo: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”. Anche i pastori 
di pecore asserivano infatti di avere visto degli angeli che, nel cuore della notte, cantavano un 
inno, lodavano il Dio del cielo e dicevano che era nato il salvatore di tutti, che è Cristo Signore, 
nel quale sarà ridata la salvezza a Israele. […] Tre giorni dopo la nascita del Signore nostro Gesù 
Cristo la beatissima Maria uscì dalla grotta e, entrata in una stalla, depose il fanciullo in una 
mangiatoia, e il bue e l’asino l’adorarono»56. 

Simbolicamente la capanna e la grotta rappresentano la profondità della terra. Sono un 
richiamo alla profondità della coscienza dell’uomo. Il Verbo di Dio discende nell’abisso 
dell’anima umana. Che rivelazione meravigliosa è questa e quanta gioia ci deve dare! Gli 
psicologi moderni, specialmente gli psicanalisti rimangono sgomenti nel vedere quanto alberga 
nell’inconscio dell’uomo. Nella profondità della nostra psiche sono nascoste passioni 
innominabili e sfrenate: impulsi di violenza, cupidigia, avidità, sensualità (cfr. Mt 7,14-23. In 
qualche caso, si rivelano improvvisamente, e ci lasciano stupiti nel constare il “groviglio di 
vipere”57 che si nasconde nella nostra anima.  

                                                           
*
 Omelia nella Messa del Giorno di Natale,  Cattedrale, Ugento 25 dicembre 2019. 

56
 Pseudo-Matteo, 13 e 14. 

57 Cfr. F. Mauriac, Groviglio di vipere, tr. it. a cura di Mara Dussia, Milano, Mondadori, 1952. 
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Cristo, la luce divina, nasce nel profondo della grotta per illuminare le tenebre che ci 
sovrastano. In tal mondo nel nostro pozzo, non ci sono soltanto tendenze spaventose che, 
quando si manifestano, ci riempiono di terrore, ma  il Figlio di Dio, con la sua tenue luce che 
vuole illuminare e risplendere nelle nostre tenebre. La sua bontà e grazia colpisce tutti i “ feroci 
animali” che sono nel nostro essere, li uccide e li trasforma in energie di vita58. Per ciascuno di 
noi, Cristo è tutto: «Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi: se desideri risanare le tue 
ferite, egli è medico; se sei angustiato dall’arsura della febbre, egli è fonte; se ti trovi oppresso 
dalla colpa, egli è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è potenza; se hai paura della morte, egli 
è vita; se desideri il paradiso, egli è via; se rifuggi le tenebre, egli è luce; se sei in cerca di cibo, 
egli è nutrimento»59. 

Per questo, la nascita di Gesù è differente dalle altre. Egli è la «Parola fatta carne» (cfr. 
Gv 1,14). Il bambino che nasce è Dio. Quale grande mistero sapere che anche Dio nasce. 
Un’idea razionalmente paradossale e quasi incredibile. Contraddittoria nella sua dimensione 
icastica. Ma si tratta di una sua decisione, una sua precisa volontà di Dio. La montagna si sposta 
e viene a noi. L’eterno viene nel tempo. Non è un precipitare o uno sgretolarsi di ciò che è 
immobile. È solo un muoversi, un venire di “colui che è, era e sarà”. La drammaticità del 
movimento del “Motore immobile”! La novità di questa nascita è che essa esprime la dialettica 
tra ephapax e hosakis tra “una volta per tutte” e “tante altre volte”. È nato una volta, in un 
preciso momento storico e in un determinato luogo geografico. È il punto di intersezione tra 
tempio ed eternità. Nasce molte volte in ogni anima che lo attende e lo desidera. 

Se dire che Dio nasce è paradossale, non meno paradossale è dire che Dio nasce in noi. I  
mistici hanno sempre sottolineato l’importanza di questa nascita. Se ne fa interprete san 
Bernardo: «Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta nascosta si colloca infatti 
tra le altre due, che sono manifeste. Nella prima il Verbo "è apparso sulla terra e ha vissuto tra 
gli uomini" (Bar 3,38). Nell'ultima venuta "ogni carne vedrà la salvezza di Dio" (Lc 3,6) e 
"volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto" (Gv 19, 37; cfr. Zc 12,10). La venuta 
intermedia è invece nascosta. Nella prima venuta, dunque, "venne nella carne" (1Gv 4,2) e nella 
debolezza, in questa intermedia viene "in Spirito e potenza" (Lc 1,17), nell'ultima "verrà nella 
gloria" (Lc 9,26) e nella maestà. Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che 
unisce la prima all'ultima: nella prima "Cristo" fu "nostra redenzione" (1Cor 1,30), nell'ultima "si 
manifesterà come nostra vita" (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra consolazione»60.  

Questo venire in noi, accade in modo inavvertito e silenzioso. Nemmeno quando nasce 
in noi, Dio è afferrabile! Rimane sempre nella sua libertà. Si dà a noi, ma non si lascia afferrare 
da noi. È veramente in noi, come in Maria. Lo generiamo con la nostra fede. Ma egli non si 
lascia catturare. «Confesso - scrive san Bernardo - che il Verbo mi ha visitato più volte. Benché 
sia spesso entrato in me, non l'ho mai sentito entrare. Ho sentito che era là, mi ricordo della 
sua presenza. Ma da dove sia venuto nella mia anima, o dove sia andato nel lasciarla, da dove 
sia entrato e uscito, confesso che oggi ancora lo ignoro. È solo grazie ai moti del mio cuore che 
mi sono reso conto della sua presenza. Finché vivrò, non cesserò di invocare, per richiamare in 
me il Verbo: "Ritorna!" (Ct 2,17). E ogni volta che se ne andrà, ripeterò questa invocazione, con 
il cuore ardente di desiderio»61. 

Il Dio che nasce in noi, è colui che nasce per noi. Non viene per sé. Viene per noi. Certo, 
pone la sua tenda tra noi, per abituarsi a stare con noi. Ma questa sua presenza in noi è voluta 
solo per poter arricchire la nostra povertà. «La fede - scrive Lutero, commentando il vangelo 

                                                           
58 Cfr.  G. M. Vannucci, Il passo di Dio. Meditazioni per l'Avvento, Edizioni Paoline, Milano, 2005. 
59

 Ambrogio, La verginità, 16, 99. 
60 Bernardo, Discorsi sull'Avvento V,1. 
61

 Id., Discorsi sul Cantico dei Cantici, LXXIV, 5-7. 
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della Messa di Natale - non è soltanto che tu creda che questa storia è vera, come è raccontata. 
Questo non serve a nulla [...]. Ma ecco la vera fede: credi fermamente che Cristo è nato per te, 
che la sua nascita è tua, è avvenuta per il tuo bene [...]. L'angelo non dice soltanto: “Cristo è 
nato”; ma “per voi, per voi, egli è nato”. Bada dunque di appropriarti della sua nascita, bada di 
fare lo scambio con lui, in modo da liberarti della tua nascita e ricevere la sua».  

Viene in noi per salvarci da noi. Dio viene «per condannare il peccato e, dopo averlo 
condannato, escluderlo completamente dal genere umano. Chiamò l’uomo alla somiglianza con 
se stesso, lo fece imitatore di Dio, lo avviò sulla strada indicata dal Padre perché potesse vedere 
Dio, e gli diede in dono il Padre. Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece 
Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua 
dimora nell’uomo secondo la volontà del Padre»62.  

Cristo nasce per la fede. L'evento del Natale ci riguarda e si fa parola per noi: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito». A questa parola di un amore inaudito, al 
limite dello scandalo, si può rispondere solo con la fede. Come Maria, l’anima è generatrice del 
Verbo per la fede che ripone in lui.  

Cristo nasce in noi attraverso i sacramenti. I sacramenti sono azioni personali di Cristo, e 
quindi sono un reale incontro con lui. Quanti cristiani rinuncerebbero alla più solenne 
celebrazione liturgica, pur di vedere Gesù camminare per le strade, rivolgersi ai suoi discepoli, 
incontrare malati e peccatori. Senza rendersi conto che il massimo di contatto con Cristo 
avviene proprio attraverso i sacramenti della Chiesa: «Non per via di specchi né per mezzo di 
enigmi, ma faccia a faccia ti sei mostrato a me, o Cristo, e io nei tuoi sacramenti trovo te», 
pregava s. Ambrogio63. 

Cristo nasce per l’opera di carità. Colui che nasce è l’amore in forma di bambino. Cristo è 
la carità fatta persona. Chiunque ama è nato da Dio. La carità non è solo fare del bene agli altri, 
ma vuol dire far nascere Cristo dentro di sé. Quando un uomo vive della carità di Cristo, Cristo 
nasce in lui. L’amore (eros) è anelito alla felicità e alla bellezza. Nasce da un insopprimibile 
desiderio dell’anima. Non è un amore disinteressato e gratuito. È un’esigenza dell’anima. 
L’amore (agape), invece, scende dall’alto ed è del tutto disinteressato. Si ama Dio per Dio, e per 
nessun altro bene se non per lui solo. Il vero amore non nasce spontaneo, ma è acceso da Dio. 
Questo amore che nasce dall’alto non è rivolto a un bene impersonale, ma a Cristo, persona 
storica e individuale. E, in lui, si innalza a Dio Padre che lo ha mandato. In un passaggio mirabile 
della Lettera ai Romani, san Paolo afferma: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Cristo è l’amore che nasce dove è 
presente lo Spirito dell’amore, «l’amore che viene da Dio e che è Dio». 
Se, dunque, credi, ami e ti accosti a lui nei suoi sacramenti, egli nasce continuamente in te. 
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 Ireneo, Contro le eresie, 3, 20, 2-3. 
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 Ambrogio, Apologia del profeta Davide, 12, 58. 
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                            AUGURI DEL PARROCO 
 
                            DELLA CATTEDRALE 
 
                                          DON ROCCO 
                                           FRISULLO 
 
 
 
 
Eccellenze reverendissime mons. Vito Angiuli, e mons. Paolo Gualtieri, 
 
a nome mio personale, 
del vicario generale mons. Beniamino Nuzzo, 
di mons. Maurizio Barba, 
dei parroci delle comunità di Ugento don Stefano Ancora col vice parroco don Luca 
Abaterusso e don Antonio Turi, 
di don Luca De Santis, 
del rettore del seminario vescovile don Davide Russo,  
dei diaconi, 
dei seminaristi, 
e di tutto il popolo di Dio convocato in assemblea oggi, in questa luminosa e bella 
chiesa cattedrale, 
porgo i miei più sinceri auguri di un Santo Natale. 
 
Lo faccio con le parole del Sal 97 che ripete pensieri già espressi in altri salmi regali, in 
particolare nel Sal 95 proposto come salmo responsoriale nella messa dell’aurora.  
Nel Natale di Cristo, la Chiesa ci invita a lodare il Signore con le parole profetiche di 
questo salmo perché ha compiuto prodigi e ha manifestato la sua salvezza e il suo 
amore per la casa d’Israele. Nel bambino di Betlemme questa salvezza si è 
manifestata, non solo ad Israele, ma a tutti gli uomini della terra che possono ormai 
contemplarla e accoglierla. L’ingresso del Salvatore nel mondo e nella storia provoca un 
sussulto di felicità in tutti e in tutto. La gioia del Natale però sarebbe superficiale se non 
fosse fondata sulla contemplazione del mistero natalizio alla luce della fede. Ecco 
perché in questa messa del giorno siamo invitati a contemplare, guidati dalla parola di 
Dio, le profondità di questo mistero. 
 

La nascita di Gesù da Maria a Betlemme segna l’inizio della nostra era, indicando in 
questo modo che ciò che in quella notte accadde è stato fondamentale per la storia 
degli uomini. La nostra storia, la nostra vita, le sorti dell’umanità dipendono da questo 
fatto e trovano in esso ispirazione e senso. La storia dell’uomo ha senso perché Cristo 
ne è parte integrante, perché egli ne è anzi il personaggio centrale.  
L’augurio che faccio a voi eccellenze per questo natale è che il vostro ministero 
episcopale continui ad aprire le nostre esistenze a Cristo che viene, per essere sempre  
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più consapevoli che camminare sulla scia di Gesù ci impegna a camminare per le 
strade del mondo verso un traguardo di salvezza.  
Buon Natale ancora da tutti noi! 
 
Tutti i nostri limiti, tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre paure, tutte le nostre miserie 
sono state redente dal momento che Dio stesso le ha assunte nell’umanità di Gesù.  

 
 

 
Natale, dono di pace che esalta la convivialità 

delle differenze*  
 

La festa di Natale richiama il valore della pace 
e della convivialità delle differenze. Si tratta di valori 
che sono intrecciati l’uno nell’altro. Coniugarli 
insieme arricchisce il significato di ognuno e mette in 
evidenza lo stretto legame tra la dimensione religiosa, 
culturale e sociale. Prima di offrire qualche spunto di 
riflessione, mi preme ricordare che il Natale celebra la 
nascita di Cristo, avvenuta realmente in un 
determinato momento della storia dell’umanità, 
secondo quanto viene narrato dagli evangelisti 
Matteo e Luca nei loro racconti dell’infanzia di Gesù.  

Non si tratta di un avvenimento di cui 
vergognarsi o del quale sarebbe meglio non parlare e 

non dare nessuna importanza per non offendere la sensibilità di chi non crede o appartiene ad 
altre religioni diverse da quella cristiana. A chi può far paura la nascita di un Bambino? Si tratta 
di un avvenimento che suscita «gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della 
vita»64. Anche per questo motivo antropologico è opportuno dare risalto a questa festa. 
Pertanto, conservare le proprie tradizioni religiose e culturali, anche in una società pluralista e 
multiculturale, costituisce un arricchimento per tutti. Il presepe, trasposizione visiva del mistero 
del Natale, non ha nulla che possa turbare i sogni degli uomini. Al contrario, è un umile e 
semplice segno che manifesta il vero significato della vita. Della vita di tutti, credenti e non 
credenti. 

Il Natale non è nemmeno un mito. Gli studi esegetici degli ultimi due secoli hanno 
confermato l’attendibilità dei racconti evangelici. La nascita di Gesù non è un favola, ma una 
verità storica. Certo, la narrazione evangelica è anche piena di tanti elementi simbolici che 
arricchiscono il suo significato. Uno storico che volesse indagare su questo avvenimento 
dispone di sufficienti dati esterni alla tradizione cristiana per affermare che Gesù è veramente 
esistito in Palestina nel primo secolo, a cominciare dalle preziose testimonianze di Giuseppe 
Flavio, senza dimenticare lo storico romano Tacito. Se è vero che i vangeli sono stati scritti in  
 

                                                           
*
 Articolo in “La Gazzetta del Salento”, 24 dicembre 2019, pp. I-II.  

64
 Francesco, Admirabile signum 8. 



  

~ 58 ~ 
 

 
ambiente credente, non è meno vero che sono ambientati storicamente e geograficamente 
nella Palestina del periodo erodiano. 

Conseguentemente il valore umano e religioso del Natale non deve essere dissolto in 
una festa commerciale, ma deve diventare memoria personale e collettiva. La pace e la 
convivialità tra i popoli costituiscono il risvolto sociale e politico dell’evento religioso. Gesù 
nasce per tutti gli uomini, come “Principe della pace” (Is 9,6). L’aspirazione alla “pace vera e 
perpetua” (I. Kant) è il grande sogno dell’umanità. Ed anche la realizzazione di un mondo 
conviviale è sempre più in cima ai desideri dell’uomo contemporaneo. Don Tonino Bello 
insegna che la pace non è tanto un valore da promuovere, ma una persona da seguire: la stessa 
persona di Gesù. Per questo, egli afferma che, nonostante viviamo una «esperienza 
frammentata di pace, scommettere su di essa significa scommettere sull’uomo. Anzi, sull’uomo 

nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non delude»65. 
La pace, poi, non è assenza di guerra o equilibro tra le forze antagoniste, ma è «opera 

della giustizia» (Is 32,7). Il Natale è l’avverarsi delle parole del salmista: «Giustizia e pace si 
baceranno» (Sal 85,11). L’espressione è molto bella perché fa pensare a un incontro d’amore 
tra la giustizia e la pace. Come due innamorati, giustizia e pace si cercano e si rincorrono 
vicendevolmente. Si amano e desiderano incontrarsi. La pace cerca la giustizia, e questa è frutto 
dell’amore, di quella carità che Cristo ha fatto risplendere in un modo tanto luminoso fin dalla 
sua nascita. Condividendo la situazione di tutti i poveri della terra, egli manifesta il suo amore 
per la giustizia. Amando tutti gli uomini fino al dono supremo della vita, rivela che solo l’amore 
per la giustizia è la via della pace. Insomma, con la sua nascita ha «rotto il muro di separazione 
che era frammezzo» (Ef  2,14 ) e ha reso possibile l’incontro tra la giustizia e la pace. In lui, 
giustizia e pace si scambiano reciprocamente un bacio. E questo bacio è la condizione 
indispensabile per costruire una società conviviale, dove le differenze non sono annullate, ma 
sono considerate una ricchezza per tutti.   

Cristo, afferma don Tonino Bello, «viene per unire»66. Riprendendo una bellissima 
espressione di Giorgio La Pira, egli sottolinea che il compito principale della Chiesa è «costruire 
una città nuova attorno alla fontana antica»67. La fontana antica è Cristo, la città nuova è quella 
che si realizza sulla base della convivialità delle differenze.  Il Natale annuncia che non c’è pace 
senza giustizia e che il loro incontro è reso possibile da Cristo. In lui, si pongono le basi per 
realizzare la convivialità tra i popoli. Per questo la festa di Natale deve essere considerata non 
solo una delle più importanti solennità del cristianesimo, ma anche una festa dell’intera 
umanità.  

 

                                                  Natale, il volto umano di Dio*  
 

Bombardati da una molteplicità di messaggi commerciali, dalla rissosità di tante 
trasmissioni televisive, dalle numerose polemiche e contro-polemiche sociali, politiche ed 
economiche che imperversano nella nostra società, può accadere che la festa del Natale sia 
vissuta, da molti, senza comprendere il suo vero e originario significato. La sua rilevanza per la 
fede cristiana consiste nel fatto che il Natale celebra il “mistero dell’Incarnazione del Verbo di  
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 A. Bello, Scritti di pace, vol. IV, pp. 152-153. 
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 Id., Omelia, vol. II, p. 150. 
67

 Id., Omelia, vol. IV, pp. 148-149. 
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 Articolo In “Nuovo Quotidiano”, 24 dicembre 2019, pp.1 e 35.  
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Dio”, ossia la manifestazione del volto umano di Dio. Che 

Dio possa identificarsi totalmente con l’uomo è una verità 
assolutamente sconcertante, paradossale e unica tra tutte le 
religioni. Questa sua unicità è sempre stata il pomo della 
discordia, fino a far dire a qualcuno che si tratta di una verità 
semplicemente improponibile, se non addirittura fantasiosa. In 
definitiva, un mito. 

Pur essendo la verità più importante di tutta la storia, 
questo “dogma cristiano” è stato messo più volte in discussione, 
con i più svariati argomenti, anche con quelli  ritenuti 
“scientifici”. Che Dio esista e che si possa addirittura vederlo in 
forma umana, è cosa sconcertante per tutto il pensiero 
moderno, come anche per i primi tempi del cristianesimo. 
Certo, i miti antichi presentavano gli dei in forma umana, ma 
ritenevano la loro manifestazione solo come un’apparizione 
esteriore. Nessuno ha mai pensato che Dio potesse veramente 
diventare uomo. Non per nulla, molti autori pagani si sono 
adoperati con diversi argomenti a confutare questa tesi. La sua 
paradossalità risultò sconcertante anche all’interno del 
cristianesimo. Sorsero così una serie di “eresie cristologiche” 
che cercarono di neutralizzare la portata rivoluzionaria di 

questo mistero.  
Non parliamo, poi, dell’effetto che questa verità ha avuto nella cultura alta 

dell’Occidente. Dopo tanto ragionare, la conclusione finale è stata che Cristo è solo un uomo, 
anche perché “Dio non c’è”, e se ci fosse non avrebbe nulla a che fare con la vita degli uomini, 
anzi, per alcuni, il riferimento a lui sarebbe da considerare improponibile, se non addirittura 
dannoso. Si parla così di un “Dio morto” o di oggetto di sentimento e di emozione. Si potrebbe 
forse “postularlo”, ma certo non si può accettarlo con la ragione, a meno che egli stesso non 
decida di spogliarsi del suo alone di mistero e si degni di lasciarsi ingabbiare nei “limiti della 
ragione”, divenendo solo un criterio ideale di riferimento per l’agire morale dell’uomo.  

La festa di Natale, invece, attesta che Dio, in Cristo, è veramente nato, è venuto nel 
mondo, ed è diventato un uomo con tutti noi. L’unica differenza è che non è toccato dal male e 
dal peccato, anzi è la presenza del bene al sommo grado, essendo lui stesso il Bene. In 
definitiva, il  Natale annuncia che il Dio cristiano non è un dio sfuocato e senza volto. Non vive 
in una regione inaccessibile e lontana dal nostro mondo. Non è nemmeno identificabile con il 
“divino”, come se fosse una forza impersonale e inaccessibile che domina ogni cosa e si mostra 
insensibile al dolore degli uomini. In Cristo, Dio assume il volto di «un Bambino, avvolto in fasce 
e deposto in una mangiatoia» (Lc 2,7). 

 
 
 
Su questa pietra angolare è fondata la Chiesa. A questa verità, attingono in ultima analisi 

anche i “valori laici”: la fratellanza, il rispetto dell’altro, la compassione e la cura dei più deboli. 
L’attenzione a questi valori si è affermata sotto la spinta della “rivoluzione cristiana”. 
Smarrendo questa radice, è possibile che essi perdano il loro significato originario e facciano 
fatica a stimolare una prassi di carità. In questa prospettiva, acquista grande importanza il  
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cosiddetto teorema di Böckenförde secondo cui «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di 

presupposti che non può garantire»68. In altri termini, la libertà, la dignità della persona, i diritti 
umani hanno bisogno di un fondamento che nasce da altrove. Solo nella riscoperta della verità 
cristiana, i cosiddetti “valori laici” possono conservare, nel tempo, la loro rilevanza. 

E allora, ha senso ridurre la festa cristiana, che è anche una festa sociale e civile, ai 
lustrini e agli alberi di Natale bardati a festa nelle piazze delle nostre città? Nulla vieta che il 
Natale si esprima anche nella sua forma esteriore, con tutti i suoi aspetti emotivi e folcloristici. 
Ma credenti e non credenti possono ridurla solo a questo? Per i credenti è un dogma di fede, 
per tutti è il fondamento della civiltà occidentale. Non basta, pertanto, fermarsi solo 
all’apparenza, occorre considerare il risvolto valoriale di questo mistero per tutta la civiltà 
umana. «Il modo di agire di Dio - ha detto recentemente Papa Francesco a Greccio - quasi 
tramortisce, perché sembra impossibile che egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. 
Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla 
mamma, piange e gioca come tutti i bambini!»69. Lasciamoci, dunque, sbalordire da questo Dio 
dal volto umano. Lasciamoci affascinare dalla sua tenerezza, dalla sua semplicità, dalla forza di 
pace che promana da questo Bambino. Solo lui è il «Principe della pace. Grande è il suo potere; 
la pace che egli dona non avrà mai fine» (Is 9,6-9). 

 
 

 

                                                           
68

 E-W Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 
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COMUNICATO STAMPA 

XIV GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO “COLTIVARE LA BIODIVERSITÀ” 
INCONTRO PUBBLICO A TRICASE CON LA MINISTRA TERESA BELLANOVA 

  
 La Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca e l’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e 
del lavoro, comunicano che Domenica 1 Dicembre prossimo presso il Salone della Chiesa di S. 
Antonio da Padova di Tricase in occasione della XIV GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO si 
svolgerà il Convegno dal tema “Coltivare la biodiversità”. Nella stessa occasione sarà celebrata la 
69ª Giornata Nazionale del Ringraziamento. Titolo: “… Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita.  
 Il programma dell’incontro pubblico, moderato dal Giornalista, Maurizio ANTONAZZO, 
prevede tra le ore 9.30 e le 12.00 i saluti istituzionali del Sindaco di Tricase, Avv. Carlo CHIURI, di 
S.E. Mons. Vito ANGIULI, Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca e del Presidente del GAL “Capo 
di Leuca”, Rag. Rinaldo RIZZO. 
 Si proseguirà con gli interventi del Dott. Sebastiano LEO dell’Assessore Regionale alla 
Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, che relazionerà su “Quali sostegni della Regione per i 
giovani che vogliono intraprendere in agricoltura?”; del Sig. Giulio Sparascio, Vice Presidente del 
GAL “Capo di Leuca” che relazionerà su: “Il ruolo del GAL nello sviluppo rurale del territorio”; di 
Enzo CHIARELLO, Presidente della Coop. Soc. IPAD Mediterranean e Pismar Food srl che interverrà 
su: “Aziende impegnate ad investire nella biodiversità e nell'inclusione sociale”; il Dott. Maurizio 
RAELI, Direttore CIHEAM – Bari, che relazionerà su: “Per una globalizzazione rispettosa delle 
biodiversità dei territori”. 
 Concluderà la Ministra per l'Agricoltura, Sen. Teresa BELLANOVA, che relazionerà su: “Le 
prospettive e le azioni del Governo rivolte al territorio del Sud Salento nella lotta alla Xylella 
Fastidiosa” e su “Le azioni che il Ministero dell'Agricoltura rivolge alla salvaguardia della 
biodiversità, attraverso anche la promozione di opportunità lavorative per il mondo giovanile” 
 Alle ore 12.00, celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza, Mons. Vito 
Angiuli, Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca, al termine, all’esterno del luogo sacro, si svolgerà 
la benedizione degli attrezzi agricoli e della pesca seguita da una degustazione di prodotti 
agroalimentari tipici. 
 "Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24) Coltivare la biodiversità”. Imparare a 
guardare alla biodiversità, per prendercene cura: è uno dei richiami dell’Enciclica “Laudato sì’” di 
Papa Francesco. Esso risuonava con particolare forza nel documento preparatorio per il Sinodo che 
nell’ottobre del 2019 è stato dedicato all'Amazzonia, una regione che è “un polmone del pianeta e 
uno dei luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo” (“Amazzonia: nuovi cammini per la 
Chiesa e per un’Ecologia Integrale”, n.9). 
 La Giornata per la Custodia del Creato è allora quest'anno per la Chiesa italiana 
un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, di cui 
anche la nostra terra è così ricca. Proprio il territorio italiano, infatti, è caratterizzato da una varietà 
di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono dagli 
splendidi boschi delle Alpi, le montagne più alte d’Europa, fino al calore del Mediterraneo. 
 

Informazioni: Don Lucio Pompeo Ciardo 335 228 673 
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Con l'UNITALSI, s. Messa a 

Specchia 1.12.2019. Rinnovo 

impegni e nuovi iscritti 

Con l’inizio del nuovo anno liturgico  
arriva il momento per i volontari 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. di rinnovare il proprio 

impegno associativo, un momento in cui, come Maria, ognuno di loro è 
chiamato a pronunciare il proprio “Eccomi”,  pronti, ancora una volta,  a servire 

il più piccolo, il più bisognoso, il Cristo.  Quest’anno, ad accogliere i volontari in questo momento così 
importante del cammino nella prima domenica di Avvento, è stata la comunità di Specchia, insieme al 
suo nuovo parroco Don Antonio Riva, che ben conosce l’associazione avendo con essa condiviso 
momenti importanti ed emozionanti durante i pellegrinaggi e non e al quale tutti i volontari della 
sottosezione di Ugento sono molto legati. Come un buon padre , sempre presente, non è mancato il 
Vescovo, Mons. Vito Angiuli, che ha presieduto la celebrazione e condotto il rito dell’adesione, invitando 
i già soci a confermare il proprio impegno e  accogliendo i nuovi. 
E’ sempre un momento importante ed emozionante: importante perché rinnova un impegno di servizio 
e di gioia; emozionante, perché sollecita a vivere l’associazione come luogo ed esperienza che possono 
continuare a cambiare la vita di chiunque condivida questo cammino.  L’U.N.I.T.A.L.S.I. non è una 
palestra di parole ma una esperienza reale, personale e comunitaria di fede e di servizio.  Per questo la 
Giornata dell’Adesione è il momento di una verifica della carità concreta che ciascuno ha vissuto nella 
sua sottosezione e nei pellegrinaggi ai quali ha partecipato ed è l’occasione per un annuncio di gioia e di 
fiducia nella prosecuzione del cammino, un cammino di speranza per immaginare e costruire un futuro 
di solidità e di solidarietà. Questo è il cammino che i volontari  annunciano nella Giornata della 
Adesione: pellegrini verso i grandi Santuari, pellegrini verso una esperienza di umanità diversa, pellegrini 
verso chi è rimasto ai margini della vita ! Pellegrini, per incontrare il Volto di Dio ! Pellegrini, insieme, 
non alla ricerca di condottieri, ma forti della compagnia e della fraternità che continuano 
incessantemente a costruire.   
Marika Nuzzo 
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La vocazione e la missione 

sei tu!* 

 
 Cari giovani, 

cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

celebrare ogni anno la Giornata per il Seminario 
diventa un’occasione propizia per mettere al centro 
della riflessione e dell’annuncio, da parte l’intera 

Chiesa diocesana, la dimensione vocazionale della vita cristiana.  
Non si tratta immediatamente della scelta di una particolare condizione di vita. Non è 

nemmeno solo un ambito settoriale dell’annuncio cristiano o un determinato campo di 
intervento della pastorale. La vocazione è la possibilità che Dio ci dona di sentire che la nostra 
esistenza è frutto di una continua chiamata all’esistenza, unica e irripetibile. Egli ci ha tratti 
fuori dall’indefinito e dal indeterminato per donarci i tratti e la forma del figlio amato. Essere 
destinatari di una vocazione significa avere la consapevolezza che, in noi, il Padre vede il volto 
del Figlio e desidera instaurare con noi una relazione solida e duratura, che prende il nome di 
“santità”. 

Sarebbe davvero bello se ogni persona avesse coscienza del fatto che la vocazione che 
ha ricevuto da Dio affonda le sue radici nel momento della sua nascita. La sua prima chiamata 
coincide con il donno dell’esistenza. In quell’attimo, Dio ha rivolto per la prima volta la sua 
parola, riversando su le sue attenzioni, le sue 
cure e la sua benedizione: «Sei cosa molto 
buona». Nessuno di noi è nato per caso, o è 
venuto al mondo senza essere stato chiamato da 
Dio.  Da quel momento, tutta la vita continua a 
svolgersi nel palmo della mano di Dio. Egli la 
sostiene e le dona la sua benedizione. Per 
comprendere a pieno il mistero della vocazione, 
occorre fare un passo in avanti. Se da una parte la 
vocazione illumina la dignità e la bellezza di ogni 
vita umana, dall’altra ogni dono di Dio cerca il suo 
completamento attraverso la libera interazione 
della volontà dell’uomo. La vocazione, è scoprirsi 
come un dono dell’amore di Dio e, nello stesso 
tempo, decidersi liberamente per una missione: 
essere per gli altri, spendersi per i valori, offrire la 
vita per qualcuno. Risuonano così le parole di 
Giovanni: «Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). 
A tal proposito, papa Francesco scrive: «La nostra 
vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando 
si trasforma in offerta. Ricordo che la missione al 
cuore dl popolo non è una parte della mia vita, o 
un ornamento che mi posso togliere, non è  

                                                           
*
 Messaggio per la Giornata vocazionale del Seminario Diocesano, 8 dicembre 2019. 
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un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso 

sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo» (Francesco, Christus vivit, 254).  

Caro giovane, mio rivolgo ora direttamente a te. Rispondi al continuo appello di Dio ad 
uscire da te stesso, a trovare pienezza di vita nel dono di sé, a non ricercare unicamente di 
essere confermato nelle tue convinzioni e comodità, ma a saper ricercare il bene comune anche 
quando questo dovesse costare sacrificio. La vera felicità è un continuo esodo da te stesso. È 
scoprirti come un dono desiderato e voluto dall’amore di Dio, sentire il continuo appello a 
vivere e a impegnarti per qualcuno e per qualcosa. Tra queste due polarità, come una spola, si 
dipana la tua esistenza e si trova il meglio della vita. In definitiva, considera che la tua vocazione 
è dono e missione. In altri termini, la vocazione e la missione sei tu!  

Esorto anche voi, cari sacerdoti, ad accompagnare sapientemente i ragazzi, gli 
adolescenti e i giovani a compiere un attento discernimento sulla loro vita e a rispondere con 
generosità e libertà al Signore, mentre invito tutti a pregare per i seminaristi e per i giovani in 
ricerca vocazionale.   

Accompagno tutti con la mia preghiera. 
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===================================================================================== 

 
                     

COMUNICATO STAMPA 
CONSACRAZIONE DIOCESANA ALL’“ORDO 

VIDUARUM” DI UNA VEDOVA 
S.E. MONS. VITO ANGIULI CONSACRERÀ IN CATTEDRALE  

VALERIA PICCINNI  
 

 
La Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca comunica che domenica 29 dicembre alle 17.30 presso la 

Cattedrale Maria SS. Assunta di Ugento, S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca, 
celebrerà la consacrazione di Valeria Piccinni all’“Ordo viduarum”, l’Ordine costituito da vedove che decidono 
liberamente di emettere il proposito di permanere per sempre nella condizione vedovile, vengono benedette per 
aderire ad una forma di vita nella quale vivere più profondamente la consacrazione battesimale attraverso la 
promessa di vivere la castità con cuore indiviso. Prima di essere consacrate viene proposto alle vedove un percorso 
di discernimento che dura non meno di due anni. Inoltre, una volta avvenuta la consacrazione, la vedova viene 
iscritta all’Albo diocesano.  

Permanere nella fedeltà alle nozze celebrate con lo sposo umano è, infatti, una chiamata concreta e 
specifica aperta alla Grazia dello Spirito, come ribadisce anche Papa Francesco: “Con la vostra consacrazione, voi 
attestate che è possibile, con la grazia di Dio e il sostegno e l’accompagnamento dei ministri e di altri membri della 
Chiesa, vivere i consigli evangelici esercitando le proprie responsabilità familiari, professionali e sociali” (Convegno 
internazionale del 6 settembre 2018 – Discorso alle vedove consacrate).  

L’"Ordo Viduarum" nella Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca risale al 9 marzo 2016, quando il 
Vescovo Mons. Vito Angiuli decise di istituirlo, inaugurando così “un’esperienza tutta particolare e, per certi versi, 
unica nella nostra diocesi” - come ebbe modo di ribadire egli stesso nell’avviare il percorso - “con  la  
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consapevolezza che nella Chiesa le vedove costituiscono un particolare stato di vita con la specificità dei 

doni e le caratteristiche proprie della missione”. 
In realtà, la presenza della vedovanza consacrata in Diocesi risale all’anno precedente. Nel 2015, infatti, a 

Bari, era stata consacrata Marilena De Pietro, giovane vedova di Salvatore D’Amico, morto a causa di un incidente 
stradale appena un mese dopo il matrimonio. Ora la Diocesi ugentina accoglierà nell’Ordine Valeria Piccinni, 
vedova di Bruno Primiceri, madre di quattro figli e nonna di sette nipoti.  

Come ha scritto Don Beniamino Nuzzo, Vicario Generale e Delegato diocesano “Ordo Viduarum” in un 
articolo dal titolo: “L’Ordo viduarum e il fascino della vedovanza consacrata - Solo Gesù Sposo può convertire la 
veste di lutto in habitus di gioia - Abbiamo chiesto a entrambe cosa c’è da scoprire nella scelta di una persona 
vedova che si consacra, assumendo pubblicamente gli impegni di castità perpetua, obbedienza e povertà nello 
stato vedovile. “Si può contemplare la definitività di un amore da annunciare al mondo di oggi, con il sapore 
dell’eternità” - riferisce Marilena De Pietro – “Si tratta di una testimonianza forte di fiducia nel Cristo Risorto. In un 
momento in cui la famiglia sta vivendo una grande trasformazione, l’esempio di fedeltà coniugale di una vedova 
consacrata diventa un segno pieno di significato per tutti: dopo l’elaborazione del lutto, ogni persona vedova può 
aprirsi ad una nuova vita, continuando a fondare le proprie scelte sulla roccia che è Cristo, che la rende capace di 
accogliere, amare, consolare. Sull’esempio di sante come Francesca Romana, Elisabetta d’Ungheria, Giovanna de 
Chantal, Rita da Cascia ed altre ancora, la vedova consacrata lascia spazio a Gesù Sposo per farsi interpellare 
personalmente da Lui che chiede: “Vuoi essere mia sposa per sempre?”.  

“Certo, non è una strada facile né scontata. Non tutte le vedove sono chiamate a consacrare a Gesù Sposo 
la propria vita. Lo dice anche san Paolo” - aggiunge Valeria e prosegue: “Io sono madre e nonna, vedova da cinque 
anni e ritengo che essere consacrata significhi offrire a Dio quei doni che Egli stesso ha elargito a me. Fare questo 
tipo di percorso nelle mani della Chiesa, Madre e Maestra, aiuta non solo a superare il lutto per la perdita di una 
persona cara ma anche ad assumere la stessa Chiesa come famiglia, senza trascurare la cura per i propri figli, 
nipoti e amici nella testimonianza gioiosa del Cristo Risorto”.  

“La vita della vedova consacrata è scandita dalla preghiera” – come ribadisce Marilena – “Un preghiera 
vissuta in unione con tutta la Chiesa attraverso la Liturgia delle Ore, i tempi dedicati alla meditazione, alla 
Celebrazione eucaristica, all’ Adorazione e ad ogni altro evento ecclesiale rilevante”. Parallelamente, vengono resi 
tutti i servizi che si possono esprimere in molteplici modi: dal lavoro professionale a quello casalingo, dalla missione 
ben delineata - attraverso incarichi precisi affidati dal Vescovo - alla carità esercitata incondizionatamente negli 
ambienti di provenienza.”  

 
 
 
 

Omelia nella Messa della Festa della Famiglia, consacrazione della vedova Valeria Piccinni, 
Cattedrale, Ugento 29 dicembre 2019 

 

La consacrazione vedovile, lo sbocciare di un 
nuovo amore sponsale *  

 
 
Cara Valeria,  
celebrata nel tempo di Natale, la tua 

consacrazione vedovile è come lo sbocciare di un nuovo 
amore, suggellato con il dono di un nuovo anello 
sponsale. Un nuova primavera che si annuncia carica di 
molteplici frutti. Un nuovo inizio nel segno della nascita. 
Nascere è il mistero della vita che si ripresenta in forme 
sempre nuove e segna alcuni avvenimenti significativi 
dell’esistenza. Il simbolo più eloquente è la nascita di un  

                                                           
*
 Omelia nella Messa della Festa della Famiglia, consacrazione della vedova Valeria Piccinni, Cattedrale, Ugento 29 

dicembre. 2019. 
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bambino. L’evento assume un forte impatto emotivo e provoca un’esperienza di gioia. Si 

diffonde una luce nuova quando nasce una nuova vita. Così è quando nasce un nuovo amore. È 
un miracolo naturale e semplice e, per questo, ancora più stupefacente. Dal nulla, qualcosa 
prende forma, e come un bambino si vede, si tocca, si può prendere tra le braccia. Si può 
teneramente abbracciare e stringere al proprio petto. È il tesoro da custodire con ineffabile 
tenerezza. È fonte di una felicità che sgorga dal cuore, si irradia sul viso e illumina di un nuovo 
splendore tutta la persona. Accade qualcosa di inedito: il mistero abbandona la sua invisibilità e 
si lascia intravedere attraverso una forma visibile.  

Questa esperienza antropologica si addice anche a Dio. A Natale, la luce di un amore 
nascente ci abbaglia. Anche Dio, non resiste alla bellezza di un nuovo inizio e non disdegna di 
sottoporsi al rito della nascita. Nella sua eternità, sperimenta la novità del cambiamento, 
sottoponendosi al fluire del tempo e al cambio delle stagioni. Entra così nelle contraddittorie 
vicende degli uomini, si presenta in un particolare territorio geografico, e ne assume i caratteri, 
la mentalità e la cultura. Non ci sono solo i tempi di Dio. Ci sono anche i luoghi di Dio. Quando 
il Verbo si fa carne (cfr. Gv 1,14), il mistero della nascita da paradigma antropologico diventa 
paradigma teologico.  

Ogni nascita è così sublimata diventando simbolo universale fino a significare ogni 
amore che sboccia e ogni nuova vocazione che prende forma. La vocazione, diceva don Tonino 
Bello, non è solo una chiamata, ma è soprattutto  una “evocazione “, una nuova creazione. La 
consacrazione vedovile può essere considerata così: sboccia un nuovo amore. Si conclude la 
precedente esperienza, e la vita riprende un nuovo percorso. Si compie una storia 
matrimoniale, e si apre un nuovo amore sponsale.  

Per sigillare questa novità, cara Valera, riceverai un nuovo anello sponsale, carico di 
nuovo un amore che come il precedente, è insieme spirituale e carnale. Amerai Cristo e il suo 
corpo che è la Chiesa. Rimarrai fedele a Cristo, tuo sposo e, in lui rinnoverai il tuo amore al tuo 
defunto marito. A chi, in questi giorni, ti ha chiesto di spiegare il tuo proposito di consacrarti 
nello stato vedovile, hai risposto: «Sono una madre e nonna, vedova da cinque anni e ritengo 
che essere consacrata significhi offrire a Dio quel dono che egli stesso ha elargito a me. Fare 
questo tipo di percorso nelle mani della Chiesa, madre e maestra, aiuta non solo a superare il 
lutto per la perdita di una persona cara, ma anche ad assumere la stessa Chiesa come famiglia, 
senza trascurare la cura dei propri figli, nipoti e amici nella testimonianza gioiosa di Cristo 
risorto».  

In questo discernimento vocazionale, sei stata accompagnata dalla paterna saggezza di 
don Beniamino e dall’affetto e dedizione di due “sorelle spirituali”: le vedove Marilena e Lucia.  
Grazie a loro, questa sera entri a far parte dell’Ordo Viduarum della nostra Chiesa di Ugento- S. 
Maria di Leuca. Dopo la consacrazione vedovile di Marilena nell’Ordo di Bari, ho emanato il 
decreto di erezione dell’Ordo viduarum nella nostra Chiesa particolare. Nella tua persona, il 
nostro Ordo Viduarum comincia a prendere forma, rinnovando l’antico rito della consacrazione 
vedovile, espressione dell’amore sponsale a Cristo. Come è noto, si tratta di un’antichissima 
forma di consacrazione che risale alla Chiesa delle origini nel cui seno fiorì 
contemporaneamente con l’Ordo Virginum. Paolo VI ha istituito l’Ordo Virginum e ha 
promulgato il rito della Consacrazione delle Vergini. Si attende la pubblicazione di un 
documento magisteriale che istituisca anche l’Ordo viduarum. Nel frattempo l’Ordine delle 
vedove è già presente in varie diocesi d’Italia. Ed anche nella nostra.  

Verginità e vedovanza si alimentano alla stessa sorgente: l’amore totale a Cristo. Lungi 
dall’essere due strade opposte, sono vocazioni che esprimono il mistero dell’unico amore 

https://www.arcidiocesibaribitonto.it/vita-consacrata/ordine-delle-vergini
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sponsale. La vedova consacrata, 
diversamente dalla vergine, è già 
stata sposa e, nell’amore al suo 
sposo, ha sperimentato l’amore di 
Cristo. Con la consacrazione è 
chiamata a vivere in unione allo sposo 
celeste, senza dimenticare il legame 
con il coniuge al quale, in virtù del 
sacramento del matrimonio, rimane 
legata per sempre. I sacramenti 
dell’iniziazione cristiana e il 
sacramento del matrimonio sono il 
fondamento della consacrazione 
vedovile manifestazione della 
dimensione escatologica dell’amore 

Cristo.  L’essere senza marito rende la vedova segno delle realtà celesti, in modo non dissimile 
dalla vergine. L’interrompersi della relazione sponsale con il proprio marito è certamente una 
ferita profonda. È la perdita non di un qualcosa, ma di qualcuno. È la stessa relazione d’amore a 
essere infranta. Con la chiamata alla consacrazione, la vedova sceglie di vivere la sua umanità, 
trasfigurandola nell’amore fedele e misericordioso al Signore e, in lui, al suo sposo terreno. 
Nell’omelia della Messa a Santa Marta, il 17 settembre 2013, Papa Francesco ha indicato la 
vedova di Nain come un modello ecclesiale: «Penso – ha detto il Pontefice - che questa vedova 
sia un'icona della Chiesa, perché anche la Chiesa è in un certo senso vedova. Il suo sposo se ne 
è andato e lei cammina nella storia, sperando di trovarlo, di incontrarsi con lui. E lei sarà la 
sposa definitiva. Ma in questo frattempo lei, la Chiesa, è sola! Il Signore non è visibile. Ha una 
certa dimensione di vedovanza». 

La missione della vedova nella Chiesa è duplice: pregare e servire. La parabola della 
vedova importuna che insiste nel voler essere ascoltata tanto che, alla fine, il giudice cede alle 
sue preghiere (Lc 18,1-8) è segno di una vita votata a una preghiera insistente e incessante. 
Cara Valeria, durante il rito di consacrazione, ti consegnerò il libro della Liturgia delle Ore e ti 
esorterò con queste parole: «La preghiera della Chiesa risuoni incessantemente, senza 
interruzione nel tuo cuore e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva intercessione 
per la salvezza del mondo».  In seguito, ti darò la medaglia distintiva dell’Ordo Viduarum nella 
nostra diocesi e ti raccomanderò di portarla «come segno per ricordare al mondo la comune 
destinazione verso Il regno dei cieli, la fede nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo 
che verrà».  

Il secondo compito è quello di servire, significato dalla vedova che mette nella cassa del 
tempio «tutto quanto aveva per  vivere» (Mc 12,41-44; Lc 21,1-4). Animata dalla fiducia in Dio, 
ella rinuncia al suo legittimo sostentamento. Per questo viene lodata e addita dal Signore come 
esempio di discepolato. Anche tu, cara Valeria, ti prodigherai nei riguardi della tua famiglia 
naturale, come mamma e nonna, e servirai la famiglia spirituale, la Chiesa, svolgendo il 
ministero della consolazione, nei confronti di ogni forma di povertà e di sofferenza fisica, 
psicologica e morale. Tuo compito sarà quello di conformarti a Cristo, rendendo gloriosa la 
croce di ogni cristiano con uno stile di vita evangelico, povero, obbediente e casto. Non perdi 
nulla, Anzi guadagni un nuovo inestimabile tesoro. Per questo, nella preghiera di consacrazione, 
invocherò il Signore con queste parole: «In te, Signore, possieda tutto, poiché ha scelto te al di 
sopra di tutto».  

Corrisponderai a questo amore con la stessa fedeltà con la quale il Signore ti ha unita a 
sé.  Trasformerai l’amore con il quale Dio ti ama nell’amore con i quale devi riamarlo. Nella  
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fedeltà alla tua consacrazione, manifesterai lo stesso amore con cui Dio ti ha chiamata a 

vivere una comunione più intima con lui. In tal modo, lascerai trasparire nella tua vita ciò che è 
definitivo ed eterno. il Signore ti benedica e sia per te «sollievo nell’afflizione, consiglio 
nell’incertezza, difesa nel pericolo, pazienza nella prova, abbondanza nella povertà, cibo nel 
digiuno, medicina nell’infermità». Sostenuta dal suo Spirito, sii sempre «prudente nella 
modestia, saggia nella bontà, austera nella dolcezza, casta nella libertà, fervente nella carità».   

 

  
Eccellenza Reverendissima e carissima, Mons. 
Vito Angiuli, 
 desidero innanzitutto ringraziare il Buon Dio, 
Padre degli orfani e difensore delle vedove, 
perché lungo la mia esistenza, mi è stato vicino 
nei  momenti lieti e in quelli più difficili. Esprimo 
a lei, eccellenza, la mia gratitudine per avermi 
accolta e consacrata nell'Ordo Viduarum. Un 
pensiero caro e riconoscente, perché forte 
come la morte è l'Amore, va a Bruno, mio 
marito. Egli è stato per me fondamentale nel 
mio incontro con Gesù all'inizio del nostro 
fidanzamento, attraversoil Movimento 

"Comunione e Liberazione". Ringrazio di cuore don Beniamino Nuzzo, suo delegato per l'Ordo Viduarum, 
che con dedizione e discrezione, mi ha accompagnata inquesto cammino di formazione. Grazie a 
Marilena De Pietro, vedova consacrata che ha dato inizio all' Ordo Viduarum in questa diocesi. La sua 
testimonianza di fede e la perseveranza nella preghiera, mi hanno fatto gustare come la solitudine 
abitata da Gesù, diventi preziosa e amabile. Grazie a Lucia Cerciello, vedova consacrata della diocesi di 
Bari, che ho scelto come madrina in questo evento celebrativo. La suavicinanza spirituale e la sua 
preghiera mi sono state tanto preziose. Ringrazio i miei figli e i miei nipoti che con il loro affetto danno 
senso al mio ruolo di madre e di nonna e, oggi, condividendo questa mia gioia, mi permettono di 
seminare generosamente nei loro cuori il Vangelo di Gesù. Non posso non ringraziare la Comunità del 
Seminario diocesano, Don Davide Russo, Don Salvatore Ciurlia, frutto di un amore che allarga i confini 
della mia casa. Ringrazio di cuore il mio parroco don Agostino Bagnato, i sacerdoti, i consacrati, gli amici 
presenti e quanti sono stati importanti e significativi nella mia vita. Rivolgo, infine, un pensiero grato al 
compianto don Enzo Zecca. Affido tutti a Maria, Mamma Celeste e Madonna dell'Aiuto. A ciascuno di voi 
chiedo il dono della preghiera, perché sia perseverante e fedele nella mia vocazione e missione.  
Valeria Piccinni ved. Primiceri 
 
 

Chi ci ha preceduto ha preparato con cura una strada. Riflessioni di Marilena De Pietro 
 

Ai miei primi passi da Responsabile dell’Ordo Viduarum della Diocesi di Ugento-Santa Maria di 
Leuca, ricordando i lavori dell’Assemblea svoltasi a Lamezia, il 13 dicembre 2019, sono felice di affidare a 
queste pagine la mia gratitudine a Dio per l’esperienza fraterna vissuta. Si è trattato di una giornata di scambio 
utilissima, a mio parere, per confrontarsi ed approfondire innumerevoli riflessioni, scaturite dalle sollecitazioni 
dello stesso ordine del giorno. Preziosissimo è risultato lo stile sinodale attraverso il quale si sono susseguiti i 
vari momenti e le tematiche che siamo stati chiamati ad affrontare tutti insieme, per il futuro dell’Ordo  
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Viduarum in Italia. L’Assemblea di Lamezia Terme, presieduta da Mons. Vincenzo Bertolone, si è 

avviata con la Celebrazione delle Lodi, alla presenza delle Diocesi di Milano, Roma, Ugento- Santa Maria di 
Leuca, Bari, Trani, Cassano allo Jonio, Cosenza, Catanzaro, Palermo, Monreale, Mazara del Vallo 
rappresentate dalle rispettive Responsabili. Presenti alcuni Delegati: Padre Giacomo Ribaudo, don Vincenzo 
Lopasso, don Beniamino Nuzzo e don Giuseppe Mirabelli che hanno guidato le varie fasi dell’Assemblea, 
favorendo la preparazione del lavoro conclusivo.   

Ritengo si sia trattato di un evento di grazia: tempo di comunione, di verifica e di speranza, atteso a 
lungo, verso il quale si è camminato con fiducia, nella consapevolezza che il lavoro svolto ha richiesto gli 
sforzi e la collaborazione di persone generose che ne hanno curato l’organizzazione. Sono stata designata 
all’interno del gruppo di collegamento eletto “ad interim”, con il compito di collaborare alla Redazione del 
Foglio di Collegamento sino al prossimo Convegno Nazionale, insieme con Anna Maria Salvino (per il Sud),  
Franca Orilieri e A. Maria Fumagalli (per il Nord), Grazia D’Anna e Angela Trigiani (per il Centro). 

Accolgo gli esiti di questo incontro con tanto senso di gratitudine per i passi compiuti, nella storia 
dell’Ordine,  dalle Vedove consacrate e dai Delegati che permettono all’Ordo Viduarum di essere oggi ciò che 
è.  

È bello sapere che chi ci ha preceduto ha preparato con cura una strada e ha consegnato i propri 
“sogni” al futuro, con il compito di tradurli in scelte concrete. Grazie di cuore, dunque, a tutti e a ciascuno 
per la fiducia e per l’opportunità, che mi è stata offerta, di manifestare gratitudine verso il nostro passato per 
poter continuare a guardare il futuro, qualunque esso sia, con speranza. 
 

 

L’ORDO VIDUARUM ACCOGLIE VALERIA 
 

Una testimonianza forte di fiducia nel Cristo Risorto, in un momento 
in cui la famiglia sta vivendo una grande trasformazione 

 
di don Beniamino Nuzzo Delegato vescovile 

 
L’Ordo Viduarum nella Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca risale al 9 
marzo 2016, quando il Vescovo Mons. Vito Angiuli decise di 
istituirlo, inaugurando così “un’esperienza tutta particolare e, per certi versi, 

unica nella nostra diocesi” - come ebbe modo di ribadire egli stesso nell’avviare il percorso - “con  la consapevolezza 
che nella Chiesa le vedove costituiscono un particolare stato di vita con la specificità dei doni e le caratteristiche proprie della 
missione”. 

In realtà, la presenza della vedovanza consacrata in Diocesi risale all’anno precedente. Nel 2015, 
infatti, a Bari, era stata consacrata Marilena De Pietro, oggi Responsabile dell’Ordo Viduarum della Diocesi di 
Ugento, giovane ved. di Salvatore D’Amico, morto a causa di un incidente stradale appena un mese dopo il 
matrimonio. Il 29 dicembre, in Cattedrale a Ugento, è stata accolta e consacrata nell’Ordine Valeria Piccinni 
ved. di Bruno Primiceri - madre di quattro figli e nonna di otto nipoti.  

Abbiamo chiesto a entrambe cosa c’è da scoprire nella scelta di una persona vedova che si consacra, 
assumendo pubblicamente gli impegni di castità perpetua, obbedienza e povertà nello stato vedovile. 

“Si può contemplare la definitività di un amore da annunciare al mondo di oggi, con il sapore dell’eternità” - riferisce 
Marilena – “Si tratta di una testimonianza forte di fiducia nel Cristo Risorto. In un momento in cui la famiglia sta vivendo 
una grande trasformazione,  l’esempio di fedeltà coniugale di una vedova consacrata diventa un segno pieno di significato per tutti: 
dopo l’elaborazione del lutto, ogni persona vedova può aprirsi ad una nuova vita, continuando a fondare le proprie scelte sulla 
roccia che è Cristo, che la rende capace di accogliere, amare, consolare. Sull’esempio di sante come Francesca Romana, Elisabetta 
d’Ungheria, Giovanna de Chantal, Rita da Cascia ed altre ancora, la vedova consacrata lascia spazio a Gesù Sposo per farsi 
interpellare personalmente da Lui che chiede: “Vuoi essere mia sposa per sempre?”.  

“Certo, non è una strada facile né scontata. Non tutte le vedove sono chiamate a consacrare a Gesù Sposo la propria 
vita. Lo dice anche san Paolo” - aggiunge Valeria e prosegue: “Io sono madre e nonna, vedova da cinque anni e ritengo che 
essere consacrata significhi offrire a Dio quei doni che Egli stesso ha elargito a me. Fare questo tipo di percorso nelle mani della 
Chiesa, Madre e Maestra, aiuta non solo a superare il lutto per la perdita di una persona cara ma anche ad assumere la stessa 
Chiesa come famiglia, senza trascurare la cura per i propri figli, nipoti e amici nella testimonianza gioiosa del Cristo Risorto”.  
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In effetti, per comprendere questa forma 
di vita consacrata, bisogna risalire proprio a San 
Paolo Apostolo, alle “Lettere Pastorali” e ad altri 
documenti del I sec. d.C. Precisamente, nella 
Prima lettera a Timoteo, è dedicato alla vedova il cap. 
5, 3-25 che offre due spunti per interpretare 
cristianamente la condizione vedovile: il primo è 
un invito a soccorrere le vedove nella loro 
situazione di precarietà esistenziale, non solo 
economico-sociale; il secondo invita a 
valorizzarle, facendole confluire in una forma di 
istituto ministeriale ecclesiale, il coetus viduarum. Da 
qui parte non solo l’invito evangelico di prendersi 
cura dei bisogni connessi alla precarietà dello 
stato vedovile - come suggerito anche 
dall’Apostolo Giacomo (Gc 1,27) “la religione pura 
e senza macchia presso Dio e Padre si ha nel visitare i 
bambini (orfani) e le vedove nella loro vita tribolata” - , 
ma anche la cura specifica di una forma di 
spiritualità molto attiva e attenta, fatta di 
preghiera e anche di pietà nell’esercizio delle 
opere di misericordia, condizioni indispensabili 
per essere iscritte nel Catalogo ecclesiale delle vedove. 

La vedova ritenuta veramente santa deve “avere allevato figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, essere andata 
in soccorso agli afflitti, aver esercitato ogni opera di bene”. 

  “La vita della vedova consacrata è scandita dalla preghiera” – come ribadisce Marilena – “Un preghiera vissuta 
in unione con tutta la Chiesa attraverso la Liturgia delle Ore, i tempi dedicati alla meditazione, alla Celebrazione eucaristica, 
all’ Adorazione e ad ogni altro evento ecclesiale rilevante”. Parallelamente, vengono resi tutti i servizi che si possono 
esprimere in molteplici modi: dal lavoro professionale a quello casalingo, dalla missione ben delineata - 
attraverso incarichi precisi affidati dal Vescovo - alla carità esercitata incondizionatamente negli ambienti di 
provenienza.  

Prima di essere consacrate viene proposto alle vedove un percorso di discernimento che dura non 
meno di due anni. Inoltre, una volta avvenuta la consacrazione, la vedova viene iscritta all’Albo diocesano.  

Nella Letteratura classica, due sono gli scritti che trattano esplicitamente l’argomento: il De viduis di 
Ambrogio e il De bono viduitatis di Agostino, dai quali ricaviamo la peculiarità del coetus viduarum. Da entrambi si 
ricava la scelta di fondo: permanere nella fedeltà al sacramento nuziale, dopo la morte del coniuge, per offrire 
tutta la propria vita a Gesù Sposo nella preghiera di lode e di supplica, nel servizio della carità che non esclude 
la cura dei propri figli, vivendo con amorevolezza e trovando in questa “nuova” missione educativa la 
continuità con la grazia santificante del Sacramento delle nozze. Alle nozze si riferisce anche il Rito specifico 
di Consacrazione: l’impegno viene assunto pubblicamente nelle mani del Vescovo che, all’atto della 
consacrazione, restituisce alla vedova la sua stessa fede nuziale come 
segno perenne del rapporto sponsale con il Cristo-Chiesa, che vivifica 
il rapporto con lo sposo defunto, in attesa delle nozze eterne.  

Permanere nella fedeltà alle nozze celebrate con lo sposo 
umano è, infatti, una chiamata concreta e specifica aperta alla Grazia 
dello Spirito, come ribadisce anche Papa Francesco: “Con la vostra 
consacrazione, voi attestate che è possibile, con la grazia di Dio e il sostegno e 
l’accompagnamento dei ministri e di altri membri della Chiesa, vivere i consigli 
evangelici esercitando le proprie responsabilità familiari, professionali e sociali” 
(Convegno internazionale del 6 settembre 2018 – Discorso alle vedove 
consacrate).  

Nel lutto del dolore e nella notte del turbamento, quindi, il 
Signore chiama a consolidare l’amore, chiedendo la conferma di un 
atto di fede accompagnato da gesti di totale gratuità e fiducia nel 
Signore, per richiamare a tutti i battezzati che la forza del suo amore 
misericordioso è l’unica strada che consente di rinascere alla speranza e alla gioia evangeliche.  
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il nostro Vescovo   

VISITA DON EUGENIO LICCHETTA 

 

Oggi, 24 dicembre, 

 nel consegnare il panettone e augurare il 

miracolo della guarigione a Don Eugenio e a 

tutti gli ammalati della confraternita, ecco , a 

sorpresa, la presenza del Vescovo e il vicario... 

Buon Natale... Don Eugenio. 

 

Claudio Ruberto 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli, nella 

serata del 14 dicembre, ha celebrato 

l’Eucaristia con i docenti di religione 

della nostra Diocesi. Al termine, 

insieme con il Direttore dell’Ufficio 

Scuola don Giuseppe Indino si è 

intrattenuto con loro nei locali della 

Parrocchia S. Antonio di Tricase.  
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               Lucugnano 

    

Come segretario del Consiglio Parrocchiale 

degli Affari Economici, è con grande gioia e onore che saluto S.E. 

Mons. Vito Angiuli, Vescovo della nostra Diocesi che questa sera, 

vigilia dell’Immacolata, è in mezzo a noi, come l’anno scorso per la visita pastorale, oggi per la 

consacrazione e la dedicazione ai ss. Martiri di Otranto dell’Altare Maggiore e per l’apertura al 

culto della Chiesa Madre dopo i vari lavori . 

Saluto don Rocco, che ha dimostrato ancora una volta, dopo quarant’anni a servizio nella nostra 

Parrocchia, la sua operosità e la volontà tenace di affrontare grosse decisioni, spesso anche allo 

scoperto di garanzie finanziarie. 

Saluto don Rocco Frisullo, non solo come cerimoniere del Vescovo, ma soprattutto come 

Parroco della Cattedrale di Ugento con le congratulazione per tutti gli impegni nei due anni di 

lavori per renderla “bella” come oggi l’ammiriamo. 

Saluto don Luigi Bonalana – diacono- segretario – sempre in mezzo a noi e come tricasino. 

Saluto tutti i presenti intervenuti a pregare e fare festa insieme. 
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Scusate se leggo questa relazione, ma lo faccio 

per due motivi: primo, perché non vorrei  

essere disordinato nella esposizione storica e 

tecnica dei fatti; secondo, perché questa 

relazione sarà un atto ufficiale che verrà 

conservato nell’Archivio Parrocchiale, per le 

generazioni future. 

Eccellenza, mi permetto di dire che questa 

sera stiamo vivendo, nel nostro piccolo, la 

continuazione della gioia, della emozione, 

della solennità vissute l’altra sera nella 

Cattedrale di Ugento. Lei, Eccellenza, nella sua 

omelia di mercoledì scorso, è riuscito 

pienamente ad orchestrare una complessa e 

armoniosa melodia sulla “BELLEZZA” di una 

Chiesa. Ci ha tenuti così attenti a riflettere 

sulla bellezza fisica, collegata a quella 

spirituale. Se entriamo in una chiesa pulita, 

ordinata, curata, illuminata, profumata, noi ci 

sentiamo accolti, graditi, comodi, usufruendo 

di tutti i conforti moderni: questa è la bellezza 

fisica che percepiamo, questa è la 

soddisfazione materiale e corporale. 

Ma se a questa soddisfazione riusciamo ad 

aggiungere e  comprendere la bellezza dello 

stare insieme come fratelli e figli dello stesso 

Padre, se riusciamo a percepire la bellezza e il 

dono di ascoltare la Parola, e la gioia massima 

di partecipare al banchetto eucaristico, allora 

la BELLEZZA  E’ QUELLA DEL PARADISO. 

Grazie, Eccellenza, per la squisitezza e 

profondità teologica di questo insegnamento. 

Ed ora, brevemente qualche notizia storica. 

La nostra Chiesa risale all’anno 1000 (periodo 

normanno), solo per quanto riguarda la 

navata; era coperta a due spioventi con embrici di terracotta; poi a ridosso del 1800, un 

benefattore del tempo – Errico Basilio – donò il terreno di tutta questa parte rimanente, 

facendo costruire a sue spese l’altare maggiore in pietra leccese: su di esso troviamo l’incisione 

“ERRICO BASILIO DE PROPIO FIERI FECIT”; in più questo benefattore si è fatto effigiare nella tela 
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sull’altare di sant’Antonio, in basso a sinistra 

in posizione orante. Facciamo un salto nel 

tempo e nel 1985, appena cinque anni dopo il 

suo ingresso a Lucugnano come parroco, don 

Rocco fece smantellare il vecchio pavimento 

malandato, sostituendolo con lastre di marmo 

(pietra di Trani), con un nuovo impianto 

elettrico e di amplificazione, sistemando il 

presbiterio con la nuova mensa in maniera 

stabile. Ma dopo pochi decenni, per le 

infiltrazioni dal sottosuolo, specialmente sulla 

parte sinistra, poi dietro l’altare e poi pian 

piano un pò ovunque, sono comparse 

macchie a chiazze scure e scorticature in 

superficie. 

Che fare? Il caro don Rocco, devo dire 

‘instancabile’ per le tante opere realizzate in 

tutti questi anni, che Lei Eccellenza ha potuto 

constatare durante la Visita Pastorale, ha 

suonato il campanello ed ha bussato alla CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana) auspicando 

un sostegno ed un aiuto. 

E’ bastato un segnale positivo di accoglimento 

di tale richiesta che in poche settimane si è 

aperto il cantiere dando inizio ai lavori a 

partire dal 15 giugno di quest’anno. 

Per sintesi, vado ad elencare le opere. 

Smaltimento e scavo per porre in essere uno 

strato di coppi per isolare e proteggere il 

nuovo pavimento da infiltrazioni ed umidità. 

Naturalmente ciò ha comportato il 

rifacimento dell’impianto elettrico e di 

amplificazione. 

Prima di rifare il pavimento, possiamo 

pensare, oggi,  ad  una chiesa senza  

l’impianto  di riscaldamento? Ebbene, facciamo pure questo, con il relativo allacciamento al 

metano. 
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Sistemazione del piccolo bagno con le 

nuove canalizzazioni fognanti. 

Consolidamento del tetto pericolante dei 

locali di deposito (cosiddetto 

‘camposanto vecchio’)- 

Pavimento bellissimo bicolore alla 

veneziana, allargamento del presbiterio, 

che ha consentito di sistemare la sede del 

celebrante al lato, come era prima del 

Concilio, e non in una situazione precaria e insicura com’era in precedenza; rifacimento del 

piano superiore della mensa in pietra leccese (mentre prima era in cemento). 

E poi, la novità: l’AMBONE, in pietra leccese, semplice nello stile ma solenne e significativo, per 

meglio porgere la Parola di Dio. 

Dopo tutti i grandi lavori, si è reso necessario, inoltre,  un corposo intervento di stuccature, 

pitturazioni e lavori di falegnameria. 

Ora passiamo ai ringraziamenti. 

In primo luogo diciamo grazie con tutto il cuore a Colui che guida le nostre volontà, che guida i 

nostri passi, che permette alle nostre mani di realizzare opere e bellezze terrene: “Grazie 

Signore, continua ad essere sempre al nostro fianco! 

Poi grazie a chi ha prestato professionalità e lavoro: 

Architetto De Iaco Giuseppe, progettista e direttore dei lavori. 

Architetto Fernando Errico della Sovrintendenza alle belle arti. 

Ingegnere Giorgio De Marini, responsabile dell’Ufficio Tecnico della Diocesi per i     rapporti con 

la CEI- Roma. 

Ditta Guida Giovanni da Copertino, per scavi e lavori vari (scomposizione e     ricomposizione di 

altari e della balaustra con sostituzione di tutti i 

gradini).  

Ditta Alfredo Primiceri da Matino, per il 

pavimento. 

Tutto l’impianto elettrico, Salvatore Minerva da 

Lucugnano, coadiuvato dalla ditta del figlio 

Umberto Minerva e Roberto Turco. 

Ditta Francesco Piccinni da Tricase, per 
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l’impianto termico, idraulico e fognante. 

Ditta Palazzese Vito da Monopoli (Ba), 

per l’impianto di amplificazione. 

F.lli Antonio e Salvatore Sbarro da 

Lucugnano, per stuccature, imbiancature 

e   pitturazioni varie. 

Sistemazione di tutte le porte esterne ed 

interne, Pasquale De Rinaldis e figlio                         

Marco da Lucugnano. 

Altri lavori di falegnameria , Antonio 

Giannuzzi da Lucugnano. 

Artigiano Zaminga Daniele da Cursi che 

ha realizzato il piano superiore della 

nuova mensa in pietra leccese. 

Sorelle Cosi-marmi da Surano, per il 

nuovo Ambone in pietra leccese corposo, 

realizzato in un unico blocco.  

Un grazie sentito alla schiera delle donne 

volontarie per tutte le pulizie e ai signori 

uomini volontari per tutti gli altri lavori: 

fratelli Manni, fratelli Ponzetta, Giovanni 

Ferrari e Niso Emanuele. 

Un grazie al coro che in questi ultimi due 

mesi ha lavorato in modo più intenso e 

mi hanno sopportato con pazienza per 

una preparazione più accurata, facendo 

diverse  rinunce. 

Ma il grazie più grande, con cuore 

sincero, lo facciamo a don Rocco: lo 

abbiamo visto per sei mesi, a volte 

paziente, a volte teso, spesso in funzione 

di operaio, sempre riflessivo a mediare 

sulle varie proposte e suggerimenti dei 

professionisti e delle maestranze. Oggi si 

vedono i risultati veramente positivi per 

la soddisfazione sua, ma soprattutto di 
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tutti noi, a cui tale opera appartiene ed 

apparterrà. 

Eccellenza, un’ultima considerazione: la 

somma di 70.000 euro assegnata dalla CEI 

non basta certamente; tutto quanto 

esposto e tanti altri interventi, 

comporteranno una spesa di gran lunga 

più onerosa; vedremo quanto si aprirà il 

cuore ...e il portamonete di noi 

lucugnanesi e qualche speranza nella 

Provvidenza. 

Ma mi permetto di esprimere un auspicio: come componente del Consiglio Diocesano per gli 

Affari Economici, chissà che tra qualche riunione io possa leggere nel registro dei verbali di tale 

organismo: “Il Vescovo, sentito il parere favorevole del Consiglio, assegna alla Parrocchia di 

Lucugnano la somma di....”...chissà!!! 

Grazie Eccellenza!  Grazie don Rocco! Grazie a Tutti voi! 

 Lucugnano  7 dicembre 2019                                                  Flavio   Indino 
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Aviere morì in un incidente aereo salvando la 
vita di decine di cittadini: Taurisano lo omaggia 
con un monumento 
                                                              

 

 

TAURISANO 2.12.2019 (Lecce) – Perse la vita in un tragico incidente anziché salvarsi lanciandosi dall’aereo in 
avaria con il paracadute. Non lo fece, perché si rese conto che, lasciando il comando del velivolo, il reattore 
avrebbe potuto inevitabilmente colpire il centro abitato del paese, con la conseguenza di provocare un gran 
numero di vittime. In memoria dell’aviere Giuseppe Russo deceduto, a soli 21 anni, il 25 febbraio del 1967 la 
Città di Taurisano ha voluto ricordare lo sfortunato ed eroico pilota con un pezzo di velivolo concesso 
dall’Areonautica, con la figura di un uomo stilizzato che guarda verso il cielo, mentre i suoi piedi sono 
ancorati sulla terra. Alla cerimionia hanno partecipato i fratelli Santa e Renato Russo, la cognata Maria 
Antonietta, la nipote, la dottoressa Stefania Maria Mininni (sostituto procuratore della Procura di Lecce) ed i 

nipoti Marcello, Adriano e Flavio; i due amici del cuore Tonia e suo marito Mimmo. 

Erano presenti anche il Vice Prefetto Marilena Sergi; Nunzio Dell’Abbate, vice presidente della Provincia; 
il Tenente Colonnello Gianluca Campagna con una delegazione militare (in rappresentanza 
dell’Areonautica Militare di Galatina); una rappresentanza di militari della Compagnia Carabinieri di 
Casarano e della Tenenza della Guardia di Finanza di Casarano; il dottore Federico Salvatore, Dirigente 
del Commissariato di Taurisano; l’avvocato Bruno Manco, Comandante della Polizia Municipale di 
Taurisano; il luogotenente Vito Cantoro, Comandante della Stazione Carabinieri di Taurisano; Sindaco e 
consiglieri comunali, di maggioranza ed opposizione, del Comune di Taurisano; il signor Silvio Fuso, 
proprietario del terreno in cui precipitò il velivolo; Salvatore Rocca, ex consigliere comunale di 
Taurisano, che per primo ha portato questa storia all’attenzione del Consiglio Comunale, con una 
interrogazione consiliare; Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiulli che ha proceduto alla benedizione 
del Monumento, coadiuvato da Don Mario Politi. 
“Un evento drammatico che scosse l’intera cittadinanza. Ed infatti, ad oggi Giuseppe Russo è presente 
nella memoria di chi c’era allora” ha dichiarato nel corso del suo intervento dal vicesindaco Gianluca 
D’Agostino, “di chi c’era quando questo giovane pilota dell’Aeronautica Militare, mentre sorvolava il 
cielo di Taurisano, a bordo di un reattore Mb 326, si accorse che l’aereo era in avaria. Il velivolo perse 
improvvisamente quota tanto da sfiorare la torre di una scuola elementare”. 
“Ed infatti”, ha proseguito il vicesindaco, “scelse con estremo coraggio e senso del dovere, di rimanere 
alla guida del mezzo, riuscendo a dirigersi fuori dal centro abitato, dove terminò la sua inesorabile 
discesa impattando violentemente contro un albero di ulivo e prendendo immediatamente fuoco. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.corrieresalentino.it%2F2019%2F12%2Faviere-mori-in-un-tragico-aereo-salvando-la-vita-di-decine-di-cittadini-taurisano-lo-omaggia-con-un-monumento%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.corrieresalentino.it%2F2019%2F12%2Faviere-mori-in-un-tragico-aereo-salvando-la-vita-di-decine-di-cittadini-taurisano-lo-omaggia-con-un-monumento%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Aviere+mor%C3%AC+in+un+incidente+aereo+salvando+la+vita+di+decine+di+cittadini%3A+Taurisano+lo+omaggia+con+un+monumento&url=https%3A%2F%2Fwww.corrieresalentino.it%2F2019%2F12%2Faviere-mori-in-un-tragico-aereo-salvando-la-vita-di-decine-di-cittadini-taurisano-lo-omaggia-con-un-monumento%2F&via=Corriere+Salentino
https://twitter.com/intent/tweet?text=Aviere+mor%C3%AC+in+un+incidente+aereo+salvando+la+vita+di+decine+di+cittadini%3A+Taurisano+lo+omaggia+con+un+monumento&url=https%3A%2F%2Fwww.corrieresalentino.it%2F2019%2F12%2Faviere-mori-in-un-tragico-aereo-salvando-la-vita-di-decine-di-cittadini-taurisano-lo-omaggia-con-un-monumento%2F&via=Corriere+Salentino
https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2019/12/FOTO-1.jpg
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Giuseppe Russo è stato “un eroe in tempo di pace” perchè sacrificò tutto ciò che aveva (gli affetti, una 
promettente carriera professionale, i suoi sogni, il suo presente, le sue speranze e la sua stessa vita) per 
adempiere ciò che considerava un suo preciso dovere”. 
“E la storia di questo aviatore, vogliamo che sia conosciuta da tutti i nostri piccoli concittadini, dai nostri 
giovani, in modo tale che guardando questo monumento possano fare propri i valori di cui lo stesso è 
espressione. Ma la storia di questo pilota è anche una storia di amore, di amore smisurato per la propria 
Patria, che serviva con onore, di amore per il corpo armato di appartenenza, di amore per la propria 
famiglia, di un atto d’amore nei confronti della nostra cittadina, un amore, possiamo dire oggi, 
ricambiato. 
Un ringraziamento, particolare, va all’Amministrazione Comunale tutta, all’ufficio tecnico per l’impegno 
profuso nel seguire e portare a termine l’iter tecnico – burocratico, al consigliere comunale, l’avvocato 
Sonia Santoro, all’ingegnere Ciullo, progettista e direttore dei lavori, alle Ditte che hanno lavorato per 
realizzare questo monumento, agli amici Totò Rocca ex consigliere comunale che per primo ha portato 
questa storia in Consiglio e Pierangelo Tempesta per avergli dato voce sui giornali. 
 

 
 
 
 
IL VERBO SI FECE ARTE 

TABLEAUX VIVANTS A RUFFANO 
 

La sera del 28 dicembre i giovani dell'Oratorio della Parrocchia di 

San Francesco in Ruffano, si sono trasferiti tra le stradine del centro 

storico per un evento in cui arte, musica e spirito di comunità si 

sono fusi insieme. 

Per tutta la serata si sono snodati grandi appuntamenti: nella 

suggestiva chiesa dell'Annunziata, in Piazzetta Giangreco, è andato 

in scena lo spettacolo dei tableaux vivants dal titolo "IL VERBO SI 

FECE ARTE" per indicare che il Verbo di Dio che 2019 anni fa si 

fece CARNE si continua a incarnare in mezzo a noi e in noi e si 

esprime sotto molteplici sfaccettature, una forma da sempre 

privilegiata è proprio l’arte delle immagini.  
E’ stato un percorso artistico in cui le opere di grandi artisti hanno 

ripreso vita per raccontare il Natale, partendo dall'annunciazione. 

Mentre all’interno della chiesa avveniva lo spettacolo, uno ogni ora 

dalle 19, 30 alle 22, 30 circa, per le strade del borgo il Natale si è 

fatto vedere e sentire! A rallegrare tutti ci sono stati ben due cori: 

quello de "I RANNI TE RUFANU", composto dalle voci del Centro 

anziani interparrocchiale, che ci ha deliziato con una raccolta di 

canti della tradizione popolare ed il coro "VOCI BIANCHE" che, 

invece, ha riempito i nostri cuori con un repertorio di canzoni 

natalizie tra le più famose. 

Siamo nel periodo natalizio e, come potevamo immaginare, il 

freddo si è fatto sentire, rischiando di guastare la serata ma la forza 

d’animo di noi giovani, spinti dai nostri sacerdoti a non demordere 

ha permesso l’ottima riuscita dell’evento. 

Non tutti noi giovani uscivamo in scena ma tutti abbiamo 

collaborato in vari modi, come in tutte le iniziative parrocchiali. 

C’era chi ha allestito lo spettacolo, chi faceva da narratore, chi si è 
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occupato dell’accompagnamento musicale, chi si è dedicato all’intrattenimento del pubblico che 

attendeva fuori, permettendo loro di riscaldarsi intorno al fuoco sorseggiando una cioccolata 

calda e alte leccornie da noi preparate, ecc. Ma di valido aiuto sono stati anche alcuni amici più 

grandi della nostra Parrocchia che ci hanno aiutati e sostenuti. 

Ed ecco che dopo il magnifico spettacolo di sabato sera, ci sembra doverono ringraziare i nostri 

sacerdoti Don Rocco Maglie e Don Antonio Mariano per la fiducia, l’aiuto e il sostegno che 

sempre e comunque riescono a donarci; il signor Sindaco Antonio Cavallo e l'Amministrazione 

Comunale per aver accettato la proposta e per la possibilità di sfruttare al meglio il nostro 

bellissimo centro storico. 

Ringraziamo di cuore anche la signora Pizzolante che ha messo a disposizione per noi il 

meraviglioso tempietto dedicato all'Annunziata.  

Un grazie a coloro che hanno lavorato dietro le quinte, ai vestiti, alle luci e per tutti coloro che 

hanno allestito la piazza.  

Un grande grazie alla voce narrante e all'accompagnamento musicale che sono riusciti a rendere 

ancora più emozionante tutto lo spettacolo.  

Un caloroso grazie va a tutti i giovani attori che hanno rappresentato i vari personaggi delle 

bellissime tele scelte per la rappresentazione.  

Non è stato facile riprodurre e cercare di rassomigliare fedelmente certe opere tra le più celebri 

della storia dell’arte ma ci abbiamo provato. Ed è questo che conta! 

Sabato 28 il Verbo si è “fatto” arte e attraverso 

di essa è venuto ad abitare in mezzo a noi, nei 

nostri cuori.  
Il nostro obiettivo è stato di ricordare agli 

spettatori che tutti siamo delle tele viventi: 

opere d’arte divine che il mondo intero può e 

vuole ammirare! 

L’ Oratorio stesso ha proprio questa 
principale finalità: aiutarci a diventare vere 
e proprie opere d’arte. Ognuno di noi, coi 
suoi talenti, i suoi pregi, i suoi limiti, i 
chiaro-scuri ma comunque una tela vivente 
un capolavoro di Dio. 
Grazie a tutti! 

I GIOVANI  
DELL’ORATORIO SAN FRANCESCO 
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Don Luca de Santis 
 
Si è svolto ieri a Ugento un 

incontro dedicato a tutti i ragazzi 
della nostra Diocesi che sono 
impegnati nell’ambito universitario. 
Tra le priorità pastorali del nostro 
vescovo mons. Vito Angiuli vi era 
quella di manifestare la vicinanza 
della nostra Chiesa diocesana ai 
ragazzi che per motivi di studio si 
staccano dal loro territorio natio per 
indirizzarsi in tutta Italia e 
odiernamente anche in Europa, per 
specializzarsi culturalmente in vista 
del loro futuro.  

Sono state tante le iniziative 
che in questi ultimi anni sono state 
effettuate, come la visita in alcune 
sedi universitarie in Italia da parte 
del nostro Vescovo e degli incontri 
tenuti in Diocesi.  

Nello stesso tempo si è 
cercato di creare delle opportunità di 
comunicazione tra i ragazzi e la 
nostra Chiesa per dare vita a un 
canale agevole che creasse 
comunità. 

Ieri sera 28 dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa Cattedrale si è ripetuta la 
medesima esperienza.  

La risposta dei ragazzi è stata molto positiva anche se questo momento 
d’incontro nel desiderio di chi lo ha organizzato vuole certamente crescere 
ulteriormente.  

L’incontro è iniziato con un momento di preghiera in Cattedrale presieduto dal 
nostro Vescovo che nella sua riflessione oltre a spiegare le motivazioni dell’invito fatto a 
tutti gli universitari del nostro territorio, ha loro offerto una riflessione natalizia.  

In seguito ci siamo trasferiti presso il salone del nuovo seminario vescovile dove 
l’Assistente dell’Università Cattolica con sede a Roma, don Luca De Santis ha 
manifestato oltre al suo saluto anche le possibili iniziative da attuare insieme con gli 
universitari per creare maggior unità tra territorio e ragazzi, e soprattutto offrire ai Paesi 
della nostra Diocesi la conoscenza di quanto studiato e dei progressi che essi stessi 
compiono nei loro studi accademici.  

Erano presenti all’incontro il Vicario generale mons. Beniamino Nuzzo, il 
delegato diocesano per l’Università Cattolica il sig. Mimmo Turco e il responsabile 
della pastorale giovanile diocesana don Salvatore Ciurlia.  

Alcuni dei ragazzi sono stati accompagnati dai loro genitori e dai loro parroci. 
Nel suo intervento don Luca ha fornito alcuni numeri riguardanti l’Università Cattolica 
che tra la sede di Roma e quella di Milano senza contare gli specializzandi, conta la 
presenza di circa cento ragazzi provenienti dalla nostra Diocesi, ovviamente una piccola 
parte considerando quanti sono sparsi nel resto delle sedi universitarie.  
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Tutta la provincia di Lecce infatti conta nei dati ISTAT per l’anno scolastico 
2017/18 circa 27.000 ragazzi che studiano nelle università, inclusa quella salentina. 
Erano presenti all’incontro ragazzi che sono residenti per studio presso le città di 
Torino, Pavia, Padova, oltre che Lecce, Roma e Milano.  

Ragazzi che sono iscritti presso l’Accademia di cinematografia e fotografia in 
Roma, in biblioteconomia presso la Biblioteca vaticana sempre a Roma… 
I temi cruciali su cui si è discusso molto liberamente e con pronto ascolto e interesse da 
parte del nostro Vescovo, hanno riguardato le sensazioni presenti nei ragazzi 
nell’andare a studiare in altre città lontano dal Salento, e la continua emorragia di coloro 
che dopo aver completato i loro studi accademici non ritornano più nella loro terra natia, 
causando impoverimento della stessa e la perdita della possibilità di un rapido sviluppo 
dei nostri Paesi.  

Il Vescovo ha proposto a tutti gli invitati di creare un canale di comunicazione in 
modo tale che tutti i ragazzi siano informati di tutte le iniziative che si svolgono nel 
nostro territorio diocesano, in modo tale che oltre a determinare legame i ragazzi 
possano essere protagonisti donando le loro idee e visioni rispetto a quanto verrà a 
essere realizzato.  

È stata decisa anche un’altra iniziativa che sarà sicuramente molto interessante: 
ogni anno, durante i giorni delle festività natalizie ogni ragazzo in occasione 
dell’incontro con il Vescovo presenterà la propria tesi di studio che poi verrà conservata 
nella biblioteca diocesana.  

Questa iniziativa permetterà di conoscere alla nostra Chiesa quanto studiato e le 
potenzialità culturali presenti nei nostri ragazzi per un’eventuale programmazione da 
attuare sul nostro territorio. La serata si è conclusa con un forte appello da parte del 
nostro Vescovo indirizzato agli universitari, affinché possano impegnarsi sempre di più 
in una conoscenza meticolosa del nostro territorio, della sua specifica vocazione 
imprenditoriale, naturale e culturale, poiché solo in questo modo con l’ausilio dei loro 
studi potranno reinventare e determinare un nuovo sviluppo della nostra zona pastorale 
e provinciale. 

 
 

 
 

 

 

https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
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SANTA BARBARA 2019 
tre finestre aperte per noi sull’universo. 

 
 Una squadra dei Vigili del Fuoco è appena 
uscita dal Distaccamento di Tricase per un 
intervento di soccorso, mentre ancora viva 
la commozione per la festa di Santa 
Barbara, Nostra Protettrice. 
Per noi Vigili del Fuoco, questa ricorrenza 
è l’evento più importante dell’anno ed 
assume un significato profondo perché, 
andando oltre il rispetto della tradizione, 
mette in risalto il patrimonio dei valori 
portanti di tutto il corpo Nazionale, che 

proprio nell’anno appena trascorso ha 
compiuto ottanta anni di età. 
 Lo scorso 4 dicembre il nostro cortile si è 
aperto allo sguardo luminoso di Antonio 
candido, Marco Triches e Matteo Gastaldi, i 
nostri tre colleghi, che hanno perso la vita 
nello scoppio di Quargnento. 
Emozione forte, reale, davanti alle loro foto 
ingrandite sul prospetto della Caserma, in 
alto dietro all’altare. 



  

~ 89 ~ 
 

Re vite donate. Tre sguardi veri, come le tre 
finestre della Torre dalla quale la nosra 
Santa ha imparato, nella dimensione 
trinitaria , a conoscere e ad amare Cristo. 
 Attraverso i loro occhi sorridenti il nostro è 
diventato il luogo dell’incontro e del 
dialogo non solo  con tutti coloro che si 
sono uniti a noi per la Celebrazione, 
Autorità Civili e Militari. La  presenza 
affettuosa e premurosa del Nostro Vescovo 
Mons. Vito Angiuli, ha ancora di più 
suggellato e rafforzato la nostra fede, che 
nella celebrazione Eucaristica, ha raggiunto 

il massimo compimento. 
Il Vescovo nell’omelia, commentando la preghiera di S. Barbara, ha rivissuto il percorso della 
sua vicazione e del suo  ministero, tanto che, emozionato e consapevole dell’identica 
missione, alla fine della Celebrazione ha desiderato indossare, tra gi applausi di tutti, il casco 
rosso del Vigile. 
Egli, con questo gesto significativo ed umile, oltre che esprimere affetto e stima verso tutti i 
Vigili del Fuoco, ci ha fatto capre che la sirena che ura, va oltre e la corsa per raggiungere le 
persone, ogni persona in pericolo, è un percorso sacro, spirituale dell’uomo verso Dio, nostra 
vera ricchezza. 
Alla luce delle sue sollecite e profetiche parole, comprendiamo che il tempo, gli avvenimenti r 
l’esperienza professionale ed umana hanno maturato la rivelazione e la consapevolezza che la 
nostra continua preparazione ed azione al servizio della collettività e del territorio è 
direttamente collegata al sacrificio di Cristo che scaturisce, seguendo l’esempio di Santa 
Barbara dall’Eucarestia, origine e fondamento dei valori scoperti e vissuti da ogni vigile del 
Fuoco nella dedizione, nell’impegno e nello spirito di sacrificio. 
Viviamo un periodo di profonda crisi spirituale, culturale, politica ed economica e la 
testimonianza di Antonio, marco e Matteo, con il sacrificio della loro vita, è il canto di vittoria 
della nuova umanità che rinasce, non dai cambiamenti politici,, dall’alternarsi dei governi , 
ma dalla relazione che l’uomo e Dio costituiscono insieme nella vita trinitaria, come ci ha 
indicato santa Barbara. 
Ringrazio il nostro Vescovo, la cui presenza è stata motivo di grande gioia e consolazione in 
un giorno così speciale. 
Ringrazio il nostro comandante prov.le Ing. Giuseppe Bennardo.  
Grazie a tutti i Vigili del Fuoco ed al 
Personale del Distaccamento di Tricase; a 
loro esprimo la stima per la qualità del 
lavoro svolto, nonostante le difficoltà, 
l’esempio di eccellenza nella Provincia di 
Lecce e nell’estremo lembo del Salento. 
Sono grato a tutti coloro che hanno diviso la 
nostra festa, ai colleghi delle Associazioni, ai 
giovani studenti, perché conservino un bel 
ricordo  e attraverso le nostre continue 
relazioni con la scuola, accrescono la cultura 
della prevenzione e della sicurezza; a tutti gli 
amministratori locali, ai Sindaci con i quali  
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coltiviamo  solidi rapporti di collaborazione in tutto il territorio del Distaccamento, ai gruppi 
della Protezione Civile per l’azione di coordinamento in risposta alle diversificate situazione di 
emergenza; a tutti u cittadini che hanno partecipato per esprimere la loro vicinanza al nostro 
Corpo; a tutte le nostre famiglie per il sostegno e l’incoraggiamento quotidiano. 
Per  ultimo, non per gradi, un ringraziamento va anche a Don Carmine Peluso, nostro Parroco 
sempre attento alle nostre necessità materiali e spirituali e per aver organizzato con molta 
diligenza e accuratezza questa bella liturgia Eucaristica. Al segretario del Vescovo don Luigi 
Bonalana, e al bel coro per la bella animazione liturgica guidato dal maestro Gelsomino 
Pasqualino. 
A santa Barbara affidiamo tutto ciò che siamo, certi che un giorno, convinti che un giorno 
senza rischio è un giorno non vissuto.  
 A lei ci affidiamo giornalmente con la preghiera 
 

Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti, perpetua, 
la fiamma del sacrificio. 

Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene, 
vermiglio come un canto di vittoria. 

Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori 
votati alla rinuncia. 

Quando a gara con le aquile verso Te saliamo, 
ci sorregga la Tua mano piagata. 

Quando l'incendio, irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, 
non la ricchezza che accresce la potenza della Patria. 

Signore, siamo i portatori della Tua croce, e il rischio è il nostro pane quotidiano. 
Un giorno senza rischio non è vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, 

è luce: nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. 
La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio 

Per Santa Barbara Martire. 

A nome mio e di tutti i colleghi del distaccamento di Tricase,  esprimo il più sincero  e sentito 
ringraziamento al nostro Comandante Provinciale per aver reso possibile la nostra 
Emozionante celebrazione. 
 
Il capo Distaccamento  
Capo Reparto – Monsellato Cosimo  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Un secolo con Nonna Antonietta . 
La visita del nostro Vescovo 

Cento anni. Maria Antonia 
D’Amico, nata a Caprarica di 
Tricase il 1919, unica donna di 
5 figli… 
 

  
 
 

http://www.ilgallo.it/dai-comuni/tricase/un-secolo-con-nonna-antonietta1/
http://www.ilgallo.it/dai-comuni/tricase/un-secolo-con-nonna-antonietta1/
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 Sposata con Cosimo Ruberto (deceduto nel ’93) da alla luce 10 figli, di cui solo 6 
sopravvissuti, dalla maggiore nata nel ’43, all’ultimo nato nel 1960. 
Oltre che occuparsi delle incombenze della famiglia, Maria Antonia D’Amico, nata a 
Caprarica di Tricase il 1919, unica donna di 5 figli, è stata per molti anni tabacchina 
presso un magazzino di tabacchi del paese. 
Oggi oltre ai 6 figli gode dell’affetto di 10 nipoti e 4 pronipoti. 

 

. 

 
 

Terremoto in  Albania: Caritas Ugento-Santa Maria 
di Leuca,  
domenica 15 dicembre raccolta fondi a sostegno 
delle popolazioni colpite 

10 dicembre 2019  
  

La Caritas diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca promuove per domenica 15 
dicembre la “Raccolta fondi a sostegno del popolo albanese” colpito dal recente terremoto. In 
una lettera inviata ai 43 parroci diocesani, inoltre, il direttore don Lucio Pompeo Ciardo e il 
vicedirettore Claudio Morciano chiedono ai parroci di raccogliere la disponibilità di persone, 
anche con professionalità specifiche (muratori, idraulici, elettricisti, ecc.), intenzionati a fare 
attività di volontariato in Albania, a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.  

Nella lettera, viene ricordato il “violento terremoto” che “si è verificato in Albania, Paese 
molto vicino a noi con cui, in passato, abbiamo stretto un patto di amicizia durante il periodo 
dell’esodo degli albanesi.  

Frutto di questo patto è stata la presenza delle Suore Marcelline in Saranda, dove 
operano al servizio del popolo albanese occupandosi dei più bisognosi attraverso un’azione di 
promozione umana e una testimonianza di servizio cristiano”. Dopo il sisma che ha provocato 
51 morti accertate, più di 700 feriti e moltissime abitazioni non agibili, “certamente come in 
passato non lasceremo solo il popolo albanese”, assicurano dalla Caritas di Ugento-Santa Maria 
di Leuca.  

Il 15 dicembre, dunque, la questua della “Terza domenica – Avvento di Carità” in diocesi 
sarà destinata alle popolazioni albanesi colpite dal terremoto mentre si è deciso di spostare la 
raccolta per la costituzione del “Fondo di solidarietà per le famiglie” in febbraio in occasione 
della Giornata per la vita. 
 
 
 
 

https://www.agensir.it/
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Q U O T I D I A N O . N E T  

   

 
La Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca si mobilita per l’Albania, una raccolta fondi per 
le vittime del sisma 

La Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca si mobilita per 

l’Albania, una raccolta fondi per le vittime del sisma 

10 Dicembre 2019  
  

L’iniziativa si svolgerà domenica 15 dicembre, la questua delle parrocchie verrà 
devoluta in beneficenza. Inoltre è stato chiesto l’auto di persone con professionalità 
specifiche che vogliano svolgere volontariato nel “Paese delle Aquile”. 

 

http://www.quotidiano.net/
https://www.leccenews24.it/
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Sembrerebbe, dopo due settimane dall’accaduto, che l’eco mediatica del terremoto in 
Albania, che ha causato la morte e il ferimento di tante persone, si sia un po’ assopita. 
Sembrerebbe ma, fortunatamente, così non è, perché, dopo i soccorsi messi in 
atto nelle prime ore della catastrofe, continuano, anche se in silenzio, 
tantissime iniziative a sostegno e aiuto della popolazione del “Paese delle Aquile” e 
questo grazie anche ai tanti presidi cattolici presenti sul territorio salentino. 

La Caritas della Diocesi di Ugento–Santa Maria di Leuca, nei giorni scorsi, ha inviato 
una lettera ai 43 Parroci diocesani, affinché la domenica del 15 dicembre sia dedicata 
alla “Raccolta fondi a sostegno del popolo albanese” colpito dal terremoto. 

Inoltre, il Direttore, Don Lucio Pompeo Ciardo e il Vicedirettore, Claudio Morciano, 
hanno chiesto ai parroci di raccogliere la disponibilità di persone, anche con 
professionalità specifiche (muratori, idraulici, elettricisti, ecc.), che siano intenzionate a 
svolgere attività di volontariato in Albania, a sostegno delle popolazioni colpite dal 
sisma. 

“Carissimi, come avete potuto apprendere dai notiziari, un violento terremoto si è 
verificato in Albania, Paese molto vicino a noi con cui, in passato, abbiamo stretto un 
patto di amicizia durante il periodo dell’esodo della sua popolazione”, afferma nella 
missiva Don Lucio Pompeo Ciardo. 

“Frutto di questo patto è stata la presenza delle Suore Marcelline in Saranda, dove 
operano al servizio del popolo albanese, occupandosi dei più bisognosi attraverso 
un’azione di promozione umana e una testimonianza di servizio cristiano. 

Alcuni di voi mi hanno chiamato per chiedermi cosa fare – prosegue il direttore della 
Caritas – in questo momento Caritas Albania supportata da Caritas Italiana sta 
mappando i bisogni per far seguire, nei prossimi mesi, una progettualità che risponda 
alle esigenze e sarà nostra cura aggiornarvi sulle richieste specifiche che saranno fatte. 

https://www.leccenews24.it/cronaca/terremoto-salento-albania-26-novembre.htm
https://www.leccenews24.it/cronaca/terremoto-salento-albania-26-novembre.htm
https://www.leccenews24.it/cronaca/soccorsi-salento-terremoto-albania.htm
https://www.leccenews24.it/cronaca/bar-baldieri-lecce-raccolta-albania.htm
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Sono stati accertati 51 morti e più di 700 feriti e moltissime abitazioni non agibili. 
Certamente come in passato non lasceremo solo il Popolo Albanese. 

Per questo motivo in accordo con il Direttore di Pastorale Familiare, Don Pierluigi 
Nicolardi, abbiamo deciso di destinare la Questua della Terza Domenica – Avvento di 
Carità – il 15 Dicembre 2019, alle famiglie colpite dal terremoto e di spostare la raccolta 
per la costituzione del ‘Fondo di solidarietà per le Famiglie’ a febbraio in occasione della 
Giornata per la Vita. 

Ai parroci chiedo di raccogliere la disponibilità di persone, anche con professionalità 
specifiche, che vorrebbero fare volontariato in Albania a sostegno delle popolazioni 
colpite dal terremoto. Buon cammino di avvento 2019”. 

Per qualsiasi informazione: Caritas Diocesana, sede operativa: Auditorium Benedetto 
XVI, SS 275 Km 23,600, 73031 Alessano; Tel/fax 0833/1826042; Don Lucio 
Ciardo 335.228673 E-mail: caritas.ugento@libero.it. 

Piazzasalento 

 

SISMA IN ALBANIA, LA DIOCESI UGENTO-LEUCA MOBILITATA PER 

RACCOLTA FONDI E VOLONTARI ARTIGIANI EDILI 

 

Don Lucio Ciardo 

 
Ugento – Allertate, per domenica 15 dicembre, le 43 
parrocchie della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, per 
una raccolta straordinaria di fondi a sostegno del popolo 
albanese, colpito nei giorni scorsi da un devastante 
terremoto. 
L’iniziativa porta la firma del direttore Caritas, don Lucio 
Ciardo, e del suo vice Claudio Morciano. Per la stessa data 
del 15 era stata programmata altra raccolta fondi, per la 
costituzione del “Fondo di solidarietà per le famiglie”: ma 
l’insorta emergenza del terremoto ha consigliato, di concerto 

col direttore della “Pastorale familiare”, don Pierluigi Nicolardi, lo spostamento di quest’ultima iniziativa 
al 2 febbraio, in occasione della Giornata per la Vita. 
La mobilitazione in favore del popolo albanese non si ferma qui: nella missiva della Caritas diocesana si 
chiede altresì la disponibilità di eventuali volontari con competenze professionali specifiche (quali 
muratori, idraulici, elettricisti, ed altro) pronti a raggiungere i luoghi colpiti dal sisma. 
Pubblicità 
IL CENTRO DI SARANDA 
Un vecchio patto di amicizia “Come si ricorderà – scrive don Lucio – in passato, abbiamo stretto un patto 
di amicizia durante il periodo dell’esodo degli albanesi. Frutto di questo patto è stata la presenza delle 

mailto:caritas.ugento@libero.it
https://www.piazzasalento.it/
https://telegram.me/share/url?url=https://www.piazzasalento.it/sisma-in-albania-la-diocesi-ugento-leuca-mobilitata-per-raccolta-fondi-e-volontari-artigiani-edili-146768&text=Sisma+in+Albania%2C+la+diocesi+Ugento-Leuca+mobilitata+per+raccolta+fondi+e+volontari+artigiani+edili
https://telegram.me/share/url?url=https://www.piazzasalento.it/sisma-in-albania-la-diocesi-ugento-leuca-mobilitata-per-raccolta-fondi-e-volontari-artigiani-edili-146768&text=Sisma+in+Albania%2C+la+diocesi+Ugento-Leuca+mobilitata+per+raccolta+fondi+e+volontari+artigiani+edili
https://www.piazzasalento.it/
https://www.piazzasalento.it/opportunita-lavorative-per-nove-giovani-con-il-progetto-servizio-civile-universale-nella-diocesi-ugento-santa-maria-di-leuca-139737/don-lucio-ciardo-3
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Suore Marcelline in Saranda, dove operano al servizio del popolo albanese occupandosi dei più 
bisognosi attraverso un’azione di promozione umana e una testimonianza di servizio cristiano. Alcuni di 
voi – conclude la missiva – mi hanno chiamato per chiedermi cosa fare: in questo momento Caritas 
Albania supportata da Caritas Italiana sta mappando i bisogni per far seguire, nei prossimi mesi, una 
progettualità che risponda alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma e sarà nostra cura 
aggiornarvi sulle richieste specifiche che saranno fatte da Caritas d’Albania attraverso Caritas italiana”. 
“Certamente come in passato – è la conclusione che è anche un impegno – non lasceremo solo il popolo 
Albanese”. Come si ricorderà, a seguito del sisma sono stati accertati 51 morti e più di 700 feriti e 
moltissime abitazioni sono tuttora inagibili. 
 
 
 

Padre Rocco: “Buon 
Natale dal Sudafrica” 
Padre Rocco Marra: «Siamo tutti stranieri e spesso si soffre per i visti 
che non arrivano. Vengono immigrati da tutto il continente africano, 
14mila solo nella capitale» 

 
 
Mentre in Italia gridiamo «scimmia» e «rimandatela in Africa, tanto di figli ne 
farà tanti» ad una giovane mamma di colore, disperata per la perdita della sua bimba 

di cinque mesi, Padre Rocco Marra, tricasino, dei missionari della Consolata, scrive 

da  Pretoria: «Noi siamo tutti stranieri nel Paese, e spesso si soffre per i visti 
che non arrivano, ma siamo concittadini dell’umanità in nome di Cristo 
Missionario e Redentore». 
Carissimi amici, finalmente vi scrivo due righe per augurarvi ogni bene e ringraziarvi, 
sicuri delle mie preghiere e apprezzamento per la comunione che negli anni si va 
intensificando tra di noi. 

Lo scorso anno, tornato in Sudafrica, dopo un breve sabbatico al trentesimo 

anniversario del mio presbiterato, risiedo a Pretoria (capitale di questo bellissimo, ma 
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violento paese) e non son più tornato a svolgere il mio ministero in Swaziland, che 
adesso si chiama Eswatini. 
Il mio superiore mi ha chiesto di dare una mano (praticamente tappa buchi) in 
parrocchia, essendo lui rimasto da solo e impegnato a visitare le nostre comunità di 
circoscrizione. 

Pretoria è cambiata moltissimo in questi ultimi due decenni, considerando 

che arrivano immigrati da tutto il continente africano, solo nella capitale se ne 
contano 14mila al mese, si può immaginare quanti senza casa e disoccupati. Inoltre, si 
pagano le conseguenze per la incompetenza a guidare il paese e a gestire i basici 
servizi: è incredibile come il governo continui a presentarsi provvidenziale con i più 
poveri (ma nello stesso tempo è corrotto) e, nonostante tutto, il sistema non sia ancora 
collassato. 

Alla bellezza della natura, nella varietà dei climi tipici di questo meraviglioso 
Paese, non sono mancati uragani e trombe d’aria da mettere paura, che 
hanno danneggiato ettari di raccolti negli immensi campi e disattivato sistemi idrici ed 
elettrici nelle zone urbane. 
Da giugno sono responsabile del gruppo dei nostri missionari in Sudafrica-Eswatini e 
questo mi fa più vicino ai miei confratelli (tutti provenienti da diversi Paesi africani) e ad 

essere io il primo a collaborare e concretizzare il piano di 
evangelizzazione che abbiamo programmato due anni fa per il sessennio A 
settembre ho avuto la gioia di accompagnare Giuseppe e Paola, della provincia di 

Taranto, per la loro luna di miele, alternativa al solito viaggio di nozze. Siamo andati 
a visitare le missioni dello Swaziland ed hanno tracciato un programma da portare 
avanti col Vescovo. Purtroppo non abbiamo avuto tempo per visitare il nostro seminario 
teologico, ma la coppia ha trovato il modo per collaborare anche in questo. 

Nel 2021 celebreremo 50 anni di consolazione in terra sudafricana, il giubileo 
d’argento, nonostante tanti anni nessuno locale è arrivato a essere missionario nella 
nostra famiglia. 
Noi siamo tutti stranieri nel Paese, e spesso si soffre per i visti che non arrivano, ma 
siamo concittadini dell’umanità in nome di Cristo Missionario e Redentore. 
Buon Natale a tutti.    P. Rocco Marra 

 

 
 
 
Un giovedì sera in Musica: il Vescovo incontra i 
giovani studenti di Ugento. 
 

In occasione del concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo di Ugento i giovani studenti hanno 
espresso il desiderio di invitare Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Vito Angiuli accogliendolo in 
un’atmosfera lieta, per condividere momenti di musica, canti e poesie sul tema della gentilezza. Il 
Vescovo ha accettato di buon cuore l’invito, dimostrandosi socievole, attento e sensibile pastore alle 
iniziative dei giovanissimi studenti.  
L’evento musicale sintetizza l’insieme delle iniziative promosse dall’istituzione scolastica all’interno della 
settimana della gentilezza. Una serata vivace, intensa, ma al tempo stesso colloquiale, dove 
protagonista è stata la musica, canale privilegiato di comunicazione, aggregazione e condivisione.  
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Una festa nel cuore dell’inverno e in prossimità del Natale, scaldata dalla relazione umana e affettiva 
che unisce i diversi attori del percorso di crescita, di educazione e di formazione dei giovani ugentini: 
Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, Amministrazione comunale e Istituzione scolastica. 
Il vescovo si è mostrato amabilmente incuriosito da questo clima: un simposio di armonia, di sguardi e di 
emozioni. I giovani studenti sono stati catturati e hanno catturato l’attenzione e la sensibilità del pastore 
diocesano, in un susseguirsi di canti, poesie, spaccati di letteratura sui temi dell’accoglienza, del rispetto 
del prossimo, dei piccoli gesti di attenzione, che costruiscono i cittadini di domani. È nato un feeling 
diretto al cuore e alle emozioni dei giovani studenti. La musica ha creato un canale di comunicazione e di 
relazione privilegiato tra Sua Eccellenza, gli studenti e non solo. Il Vescovo ha mostrato grande 
sensibilità verso i temi della gentilezza, dell’accoglienza, dell’inclusione, facendosi promotore di 
condivisione, unità, collaborazione e sinergia tra scuola, amministrazione locale e Chiesa.  
La serata è stata allietata da un canto finale “Tu scendi dalle stelle” incoraggiato da Mons. Angiuli, 
insieme al Sindaco Avv. Massimo Lecci e alla sottoscritta. Un modo simbolico per dare inizio 
concretamente all’idea di agire in sinergia al fine di promuovere e garantire l’efficacia delle azioni 
educative e formative nei confronti dei giovani. 
Mons. Angiuli si è intrattenuto a dialogare con i giovanissimi studenti, profondendo parole di affetto e 
incoraggiamento. 
Tutta la cittadinanza, intervenuta all’evento musicale, ha manifestato gratitudine, affetto e profonda 
commozione per la partecipazione attenta e attiva di Sua Eccellenza all’iniziativa musicale.  
 
Roberta Manco  
Dirigente scolastico Istituto comprensivo di Ugento 
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A Casa del vescovo: lo scambio di Auguri con i 
giovani studenti dell’Istituto comprensivo. 

 
 Mercoledì 18 dicembre gli studenti delle classi IV dell’Istituto comprensivo A. Moro di Ugento sono 
state ricevute dal Vescovo Mons. Vito Angiuli per porgere gli Auguri di Natale. 
In un clima familiare di accoglienza, caratterizzato da serenità e attenzione nei confronti delle iniziative 
dei giovanissimi studenti ugentini Mons. Vito Angiuli si è dimostrato pronto ad accogliere nell’Episcopio 
della Diocesi i giovanissimi ragazzi, mostrando loro affetto paterno e partecipazione viva verso le 
iniziative formative promosse dall’Istituto comprensivo con la Settimana della Gentilezza. 
È stato un momento ricco di emozioni e di stupore da parte dei ragazzi, ma anche di crescita vera nella 
fede del Natale. 
I ragazzi hanno ammirato insieme a Sua Eccellenza gli affreschi dell’Episcopio, gli stemmi dei Vescovi 
della Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e, in special modo, lo stemma di Mon. Vito Angiuli che 
riporta l’immagine di Sannicandro di Bari, città che gli ha dato i natali. Particolare stupore ha destato il 
presepe allestito con personaggi realizzanti in Ruanda, al cospetto del quale i ragazzi hanno intonato 
insieme al Vescovo un canto natalizio. 
Durante la visita Sua Eccellenza ha ascoltato i racconti, le preghiere, i canti dei giovani studenti, ma 
soprattutto i loro desideri e le loro aspettative, in un crescendo di emozioni e affetto reciproco. I giovani 
hanno affidato al Vescovo le preghiere per loro e i propri cari, ma soprattutto le preghiere per i ragazzi 
meno fortunati e maggiormente bisognosi di aiuto e di affetto. 
Gli studenti si sono intrattenuti con il Vescovo e con Don Davide, responsabile del Seminario 
manifestando interesse attivo nei confronti delle iniziative promosse dalla Diocesi sulla settimana della 
preghiera, e sulle tante attività di aggregazione sociale e affettiva promossa dalle parrocchie della Città. 
Mons. Vito Angiuli si è dimostrato accogliente specialmente verso i bambini di altre nazionalità iscritti 
all’Istituto Comprensivo di Ugento ascoltando la loro testimonianza di vita e di emozioni. I piccoli 
studenti hanno affidato le loro preghiere al Vescovo, affinché aiuti gli altri connazionali ancora in 
orfanotrofio o sottoposti alla guerra nel loro paese di origine. I ragazzi hanno vissuto un momento di 
crescita personale, partecipando al senso vero e autentico del Natale, fatto di accoglienza e di inclusione 
tra le diverse culture. 
Alla fine è stato molto emozionante lo scambio di auguri tra il Vescovo e gli studenti, rallegrato da doni 
offerti personalmente a ciascun ragazzo da Mons. Vito Angiuli, attento Pastore e guida delle nuove 
generazioni. 
 
Roberta Manco  
Dirigente scolastico Istituto comprensivo di Ugento 
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Questo ritiro nel tempo di Natale è provvidenziale perché lo viviamo proprio nella celebrazione 
della festa della Santa Famiglia, e come diaconi vi coinvolge in maniera particolare, perché tra i 
ministri della nostra Chiesa, oltre ad essere insigniti dell’Ordine sacro, siete quelli che avete una 
famiglia. Oltre ad essere a servizio della Chiesa, infatti, voi siete anche a servizio della vostra 
famiglia. Pertanto, quello che oggi nella predicazione abbiamo detto a tutte le famiglie, vale in 
maniera particolare anche per voi. Quando parliamo della Santa Famiglia, dovremmo imparare 
a togliere tutte quelle sdolcinature di cui l’abbiamo contornata, quei toni caldi con cui parliamo 
dell’esemplarità della famiglia di Nazareth, per scoprire quello che la famiglia di Nazaret è 
veramente, con tutte le sue difficoltà, le povertà, i pericoli che ha corso e che il Vangelo di 
questa domenica focalizza. Le virtù esemplari non possono farci dimenticare le difficoltà che la 
Famiglia di Nazareth ha dovuto vivere e che la rendono così vicina a tutte le nostre famiglie. 
Andando al cuore del mistero della famiglia forse chi meglio di voi potrebbe coglierne la 
bellezza accanto anche alla difficoltà del vivere il dono dei rapporti familiari, con quello sguardo 
della persona consacrata che orienta al Signore non solo la propria esistenza personale, ma 
anche quella familiare, quindi i rapporti coniugali, i rapporti tra padre e figli. Questo brano del 
Vangelo ci può dare delle illuminazioni molto belle e molto profonde su come voi, padri e 
diaconi, insieme con le vostre spose, potete vivere il mistero familiare guardando alla famiglia 
di Gesù. Nella santa Famiglia  così come viene presentata oggi nel mistero che celebriamo, 
assume una particolare centralità la figura di Giuseppe. Voi sapete che mentre nel vangelo di 
Luca la figura centrale è Maria, nel Vangelo di Matteo la figura centrale diventa Giuseppe. Egli è 
l’elemento che collega il Vecchio e il Nuovo Testamento, che assicura a Gesù la discendenza 
davidica, ed è colui che si mette in ascolto per accogliere da Dio la rassicurazione sull’integrità 
di Maria; è colui che insieme con Maria dovrà prendersi cura del Verbo di Dio fatto carne il 
quale, come dice la colletta di oggi, è entrato in una famiglia umana pur essendo il Dio creatore 
e onnipotente. Maria viveva già il suo amore per Giuseppe, quando è stata toccata dalla grazia 
dell’annuncio dell’incarnazione del Verbo. Dio, quindi, si inserisce in un mistero di amore 
familiare, in una cerchia di rapporti stretti, come sono appunto quelli della famiglia, proprio per 
assumere il tutto dell’umanità; e la realtà più bella dell’umanità è l’esperienza familiare. E 
allora, se Giuseppe diventa il centro del brano evangelico di Matteo, comprendiamo perché egli 
sia così centrale. Richiamo brevemente il testo del cap. 2,13-15 e 19-23. Notate subito, mentre 
di Maria conosciamo qualche parola, qualche espressione riportataci dai vangeli, di Giuseppe 
non conosciamo nessuna parola, ma soltanto silenzi, ascolto e prontezza nell’agire persino nel 
cuore della notte. Che cosa ha di particolare dunque questa famiglia? Innanzitutto proprio fuori 
da ogni sdolcinamento, è una famiglia che vive in maniera povera, come tante famiglie del suo 
tempo, non era l’unica famigli povera, perché in quel tempo la povertà era un condizione molto 
diffusa. Quindi Giuseppe deve fare i conti con il modo in cui deve mantenere e dar da mangiare 
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alla propria famiglia, e per i poveri non 
sempre è facile trovare le soluzioni 
quando un bimbo ha fame e non ha da 
mangiare. Fortunatamente il suo essere 
falegname lo aiuta a sostenere la 
famiglia con il lavoro delle sue mani. 
Però c’è anche un’altra condizione di 
limite per questa famiglia, è una 
condizione di pericolo, perché il 
bambino viene cercato da Erode per 
essere ucciso, viene ritenuto un pericolo 
per la sicurezza del regno. Pensate un 
po’, un bambino che diventa un pericolo 
per la sicurezza nazionale! Quindi si 

scatena una persecuzione contro di lui, e Giuseppe ha il compito di tutelare questo bambino 
che corre il rischio di essere ucciso, lo deve custodire, lo deve proteggere. In quei tempi, soprusi 
e aggressioni erano all’ordine del giorno, e per difendere il proprio potere non si guardava in 
faccia nessuno, neanche quando si trattava di bambini. In questo contesto di pericolo, il 
vangelo ci mostra un’altra caratteristica della famiglia di Nazaret: è una famiglia di migranti. 
Sono costretti dalle circostanze a  lasciare il proprio paese, ad andare in Egitto, un paese del 
quale non conoscono la lingua, né abitudini e modi di vivere. Notate bene, nella rivelazione che 
avviene nel sogno Dio dice soltanto quale è la destinazione che Giuseppe deve raggiungere, 
senza indicare itinerari, percorsi e tappe. Questo è tipico di Dio! Quando affida una missione, 
indica la meta e mai il percorso particolare che occorre fare per raggiungerla, e questo è 
stupendo da parte di Dio, perché quello è lasciato alla tua libertà alla tua responsabilità. Come 
affrontare le difficoltà del viaggio e capire le difficoltà per poterle prevenire, quello spetta a te, 
alla tua responsabilità. Dio non ti risolve i problemi, ti dice la meta e tu con la tua 
responsabilità, con la tua capacità, con la tua libertà devi percorrere questo cammino per 
giungere alla meta. Questo ci aiuta a cogliere quelle caratteristiche di Dio che si manifesta a noi 
e ci coinvolge nella missione di salvezza. Fatto questo quadro generale per comprendere che 
tipo di famiglia è quella di Nazareth, ci fermiamo qualche momento sulla figura di Giuseppe. 
Abbiamo detto che è centrale nel Vangelo di Matteo il modo con cui Giuseppe  è chiamato a 
prendersi cura del Bambino e di Maria, la sua sposa. Ciò che risalta subito agli occhi, sono le 
scelte difficili che Giuseppe deve fare davanti al pericolo della vita del Bambino, e ancor prima 
per il viaggio che deve intraprendere a causa del censimento, e alla nascita del Bambino si deve 
accontentare della grotta, pur di dare riparo a suo figlio. La particolarità di Giuseppe è la 
capacità di coniugare la sua fede con la realtà. La sua non è una fede astratta, incapace di 
illuminare le vicende che vive, ma è profondamente legata alla realtà. La fede non risolve i 
problemi, ma ti aiuta ad affrontare le difficoltà con decisione, con uno sguardo e una visione 
che viene da Dio, non soltanto da te. La fede ti aiuta a fare delle scelte talvolta anche contro 
corrente che gli altri non farebbero, userebbero altri criteri nel fare certe scelte e non la fede, 
non si lascerebbero guidare dalla fede. Certamente da Giuseppe impariamo anche un modo 
particolare di esercitare la paternità. Giuseppe accetta di essere padre, ma per il fatto che Gesù 
biologicamente non è suo figlio, non per questo è meno padre di Gesù. Quella paternità, che 
oggi vediamo tanto in crisi, Giuseppe ci aiuta a viverla in pienezza, soprattutto con il senso della 
responsabilità verso le persone che amiamo. Giuseppe mette in atto questo tipo di paternità, 
legata al senso di responsabilità. Molti genitori oggi questa responsabilità non la vivono, non la 
sentono, davanti alle difficoltà pensano a loro stessi e non ai figli. Già l’andare in crisi con il 
coniuge fa scattare quell’atteggiamento di autodifesa, per cui mettono al sicuro se stessi, i loro 
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sentimenti, la loro libertà, sacrificando quella del coniuge o quella dei figli. Accanto a questo 
senso di responsabilità, Giuseppe vive il peso, il carico di scelte coraggiose perché queste scelte 
difficili richiedono anche un enorme coraggio. Di Giuseppe tutto si può dire tranne he gli 
mancasse il coraggio, il coraggio di partire nel cuore della notte, il coraggio di ripartire dal 
proprio paese, il coraggio di stabilirsi in una città pur avendo la percezione di essere insicura 
ancora per la propria famiglia. Gerusalemme non era ancora sicura e allora si sposta a 
Nazareth, che essendo più piccola poteva essere ancora più sicura per la sua famiglia. Quindi il 
coraggio di osare delle scelte, fatte con responsabilità, dalle quali dipendeva la sicurezza sua e 
della sua famiglia, la sua fede che sa fare scelte difficili, una paternità che sente il peso della 
responsabilità, il carico di scelte coraggiose, fanno di Giuseppe un padre veramente esemplare. 
Di Giuseppe ancora cogliamo due caratteristiche che ci vengono dalle parole del Vangelo. La 
prima caratteristica è quella che ha a che fare con i sogni; più volte ritorna l’idea del sogno, 
della comunicazione di Dio attraverso il sogno. In realtà che cosa è il sogno? Non è un sogno 
come quelli che facciamo quando dormiamo. Quando sogniamo che cosa accade? Spesso 
sogniamo delle immagini che poi ricordiamo confusamente, e più difficilmente ricordiamo dei 
discorsi, ricordiamo più le immagini, le situazioni strane. I sogni di Giuseppe sono sogni nei quali 
ha un ruolo importante la parola più che l’immagine, è un dialogo interiore, e allora questo ci fa 
capire che il sogno di cui parla il Vangelo è quel dialogo che Dio intrattiene nella profondità 
della coscienza, dove Dio comunica con la persona, attraverso questa voce interiore della 
coscienza che la illumina, la aiuta a scegliere tra vie difficili. Tante volte noi sentiamo la voce 
della coscienza che ci spinge, che ci aiuta a fare una scelta, però non sempre abbiamo il 
coraggio di attuarla. In Giuseppe c’è questo discernimento, questa capacità di cogliere la realtà, 
dialogando con Dio nel proprio cuore, lasciandosi illuminare dalla parola. La seconda 
caratteristica è la capacità di agire rispetto al frutto del discernimento, di quello che è stato 
compreso nel dialogo con Dio. Giuseppe sa unire insieme il discernimento e l’azione. Per noi 
questo avviene con difficoltà, perché non siamo capaci di fare un discernimento a cui segue una 
decisione.  Molte volte ci si ferma lì. Quante volte facciamo l’analisi della situazione, l’analisi 
della società, l’analisi della vita ecclesiale, ma poi dopo non sappiamo prendere le scelte giuste 
che nella coscienza sentiamo di dover fare, ma che non abbiamo il coraggio di fare. Giuseppe, 
oltre a questa capacità di ascolto interiore della parola è anche pronto nell’agire, nel cuore della 
notte si alza e va, non aspetta il giorno dopo. Giuseppe è un personaggio che può dire molto ai 
padri, agli sposi di oggi.  E allora se quella famiglia ha saputo vivere la santità, in quella 
situazione così difficile, precaria, pericolosa, le nostre famiglie sanno fare altrettanto? Sono, in 
questo senso, sante come la famiglia di Nazaret? Guardando quella famiglia mi chiedo se la mia 
famiglia vive o no la santità, cominciando a fare nostre, quelle virtù, quelle particolarità che 
Maria e Giuseppa avevano. Quindi questa pagina del Vangelo ci aiuta a guardare con più realtà 
e bellezza la famiglia di Nazareth sentendola anche vicino alle nostre famiglie. 
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Le oltre 500 persone presenti  al Cinema 
Moderno di Tricase non hanno potuto 
trattenere sorrisi ed applausi quando il nostro Vescovo ha 
intonato “Ave Maria” di Fabrizio De Andrè. 
L’omaggio di Mons. Angiulli è arrivato al termine della serata 

musicale che ha visto protagonista sul palco la band “Omaggio a Faber”, formatasi a Tricase 
ormai 3 anni fa, che ripercorrendo in parole e musica tutti i migliori successi del grande 
cantautore genovese, ha al proprio attivo oltre 100 esibizioni sulle scene più significative del 
territorio. 
Una voce narrante che si alterna alla riproposizione dei brani più famosi di Faber arricchita 
dall’accompagnamento danzante dei ballerini della scuola “Il Balletto”. 
Un grande successo di pubblico e di critica, suggellato proprio dalla presenza in prima fila del 
nostro Vescovo che ha accettato volentieri l’invito della band, non facendo mancare il suo 
supporto e senza nascondere la sua grande passione per la musica. 
 
Renato Elia 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un bando per artisti per realizzare il Testimonium 
La Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – 
De Finibus Terrae”, la Basilica-Santuario “Santa Maria de Finibus Terrae”, la Diocesi di 
Ugento – S. Maria di Leuca, con il patrocino dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del 
tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana, indicono un Bando 
riservato ad Artisti per la realizzazione di un TESTIMONIUM per la Basilica di Leuca, 
per gli anni 2020 – Jubileum 2025. 

Per candidarsi alla partecipazione è necessario inviare via mail alla segreteria della 
selezione fondazione.definibusterrae@pec.it il MODULO DI ADESIONE allegato al 
bando, assieme ad un breve CV dell’Artista, entro il 01.02.2020. Agli autori iscritti ed 
invitati sarà richiesto di realizzare dei bozzetti di quanto pensano di realizzare, che 
dovranno essere inviati via e-mail alla segreteria 
dell’iniziativa(fondazione.definibusterrae@pec.it) entro il 01.03.2020. Il Comitato 
Scientifico dell’iniziativa opererà la selezione entro il 25.03.2020. Riguardo il formato di 
realizzazione del Testimonium, si dovranno tenere presente le seguenti misure: mm 
420 x 297 (formato A3) In occasione della presentazione del TESTIMONIUM 2020-
Jubileum2025 dei Cammini di Leuca che avverrà il 10 maggio 2020, all’interno del I 
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI “Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico e 
Mediterraneo. Da Finisterre a De Finibus Terrae” (S. Maria di Leuca, 10-13 maggio 
2020), verrà organizzata una conferenza stampa e una mostra in cui saranno presentati 
ed esposti i bozzetti selezionati dal Comitato Scientifico. Per tale data dovrà essere 
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consegnato l’originale del Testimonium in numero di 3 esemplari autografati dall’artista 
vincitore del Bando su carta pregiata di dimensioni mm 420 x 297 (formato A3). Al 
progetto vincitore verrà riconosciuto un premio di €1.000,00 (milleeuro/00). 

CRITERI DI SELEZIONE 

Oltre alla presenza dei 4 elementi tipici del Testimonium di Leuca, sarà selezionata un’opera che 
cerca un dialogo con la contemporaneità, con i suoi stimoli molteplici, con i suoi linguaggi e le attuali 
modalità espressive, attraverso una ricerca estetica originale, l’adozione di un registro espressivo 
equilibrato. Oltre che all’originalità della ricerca estetica, si guarderà agli orientamenti espressi dai 
documenti del Concilio Vaticano II e successivi. Verrà dunque riservata una particolare attenzione 
alla sobrietà, alla nobiltà e alla bellezza da cercarsi più nella forma che nella fastosità dell’ornato. 

COMITATO SCIENTIFICO 

S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, presidente Leo don Gianni, 
Rettore della Basilica-Santuario “S. Maria de Finibus Terrae” Marzo don Gianluigi, Direttore Ufficio 
diocesano per i beni culturali Piccarreta Arch. Maria, Sovrintendente BEAP Lecce-Brindisi-Taranto 
De Marinis Ing. Giorgio, Presidente Ass. Domus Dei Annesi don Marco, Presidente Comitato 
Scientifico del Parco Culturale Ecclesiale Agnisola Prof. Giorgio, Direttore Scuola Arte e Teologia 
– PFTIM, sez. San Luigi  Alessio prof. Angelomaria, Teologo Liturgista e Direttore Arti Sacre News 
De Marco don Gionatan, Direttore Ufficio naz. per la pastorale del tempo libero, turismo e sport 
della CEI 

 

https://www.camminidileuca.it/wp-content/uploads/testimonium-leuca.jpg
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napoli patria dell’altare maggiore di presicce   

 

 

Con una discreta frequenza in questi anni 

ho dovuto indicare ai turisti, che me lo 

chiedevano, le due acquasantiere “donate 

dal re Francesco I”; un re di Napoli 

desideroso di fare un dono alla nostra 

Presicce… una bella trovata pubblicitaria! 

Quale lettore del pennello ubicato sotto il 

campanile riesce a vincere la curiosità di 

poter vedere il dono regale e quindi di 

entrare a isitare la nostra bellissima chiesa 

ricca di bellezze ancor più preziose?  

Né è da temere che visitatori attenti e 

istruiti compiano alcuna contestazione; 

quando si è in vacanza, non si è nella condizione ideale per compiere approfondimenti critici: 1° 

assenza dello stemma reale, 2° Francesco I di Borbone è nato a Napoli nel 1777, nello stesso 

anno in cui viene commissionato al maestro Baldassarre da Lucca la costruzione dell’altare con 

la balaustra, del fonte battesimale e delle due acquasantiere (in seguito farà le altre due).  

Ho girato più di mezzo mondo e non di rado ho udito guide turistiche, quasdi sempre 

inconsapevoli, che attraverso notizie non propriamente aderenti alla storia hanno fatto godere le 

bellezze di una città. 

Un vivo plauso alla dott.ssa Maura Lucia Sorrone di Casarano per l’apprezzatissima scoperta e 

sua pubblicazione dei documenti contrattuali stipulati il 2 marzo 1777 davanti al notaia Michele 

Rega di Napoli tra Girolamo Mezio per conto dell’Università (così veniva chiamata 

l’Amministrazione Comunale) di Presicce e il maestro marmoraro Baldassarre da Lucca. 

Nell’atto notarile vengono descritti il disegno, le dimensioni, i colori e le qualità dei marmi da 

utilizzare per la costruzione dell’altare maggiore, della balaustra, del fonte battesimale , di due 

acquasantiere e dello stemma civico da collocare sulla porta maggiore della chiesa matrice, il 

prezzo convenuto di 1350 ducati (trasporto su nave, vitto e alloggio esclusi) e la data della 

ultimazione dei lavori: marzo 1779. 

Le transizioni monetarie vengono curate in fase iniziale da Gaspare Arditi e poi dal figlio poco 

più che trentenne Michele. Una quietanza, fatta nel giugno 1780, del notaio Andrea Marchese 

indica il saldo della spesa precedentemente concordata e riporta un lungo e dettagliato elenco di 

lavori aggiunti, con relativi costi, riguardanti la nostra chiesa ed ora pagati al maestro 

marmoraro. 

I documenti recentemente rintracciati aggiungono un capitolo importante alla storia della nostra 

Presicce e ritengo che nell’intero Capo di Leuca non vi siano altari così belli e che siano 

corredati da una documentazione così completa. 

Da una confronto, facilmente verificabile nei “giornali di cassa del Banco dei Santi Giacomo e 

Vittoria” di Napoli con altri altari marmorei costruito sia da Baldassarre che dal fratello 

maggiore Antonio, anch’egli maestro marmoraro, la somma concordata di 1300 ducati è davvero 

notevole (altari in marmo sono stati costruiti dai due fratelli al prezzo di ducati 73 – 132 -293 – 

307 – 150; 8 ducati per un fonte battesimale). Questo ci fa supporre che anche per il nostro altare 

sia stata adottata l’usanza riscontrata in molti altari settecenteschi, come anche in quelli più 

antichi, dove le opere ideate da architetti venivano realizzate per le parti ‘lisce’, di intarsio, ecc. 

dal maestro marmoraro, il quale per le sculture, gli altorilievi e altri ornamenti in marmo si 

rivolgeva a scultori anche di gran nome.  

Considerata la forte somma del contratto e ancor più la perfezione dei due angeli capoaltare, 

delle sculture che ornano il tabernacolo e le due acquasantiere, la finezza dell’immagine di S. 
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Andrea nel paliotto viene da pensare al celebre Giuseppe Sanmartino (Napoli 1720-1793), il più 

noto scultore della capitale, autore del ‘Cristo velato’; è discretamente documentata una lunga 

collaborazione del fratello Antonio da Lucca con Sanmartino a partire dagli anni cinquanta sino 

alla fine del sec. XVIII. 

Facile immaginare lo stupore dei presiccesi: entrare nella nuova grande chiesa, bella nelle sue 

linee architettoniche, la cui luminosità faceva brillare sia i colori delle maioliche (verranno 

imitate nella chiesa del Carmine) della pavimentazione sia la policromia dei marmi (da ricordare 

che il marmo è una pietra inesistente nel Salento). 

Un nuovo plauso di riconoscenza alla dott.ssa Maura Sorrone e a tutti coloro che impegnano il 

tempo non nelle chiacchiere quotidiane, ma a diffondere una cultura che accresce la nobiltà del 

nostro paese. 

 

 

 

restauro dell’altare della s.s. annunziata 
Andrea Erroi 

 

   Il Palazzo Ducale di Presicce 
ingloba nelle sue massicce strutture 
un palinsesto di epoche e stili che si 
sono stratificati nei secoli, di pari 
passo alle casate di baroni e principi  
che si sono succedute. 
   La Cappella palatina, dedicata alla 
S.S. Annunziata, risale alle fasi 
costruttive tardo cinquecentesche, 
durante le quali le finestre 
architravate e la grande loggia di 
gusto rinascimentale trasformarono 
l’antico castello  in residenza 
gentilizia.  
Eseguita nell’ambito neretino di 

G.M. Tarantino, il piccolo edificio mostra evidenti analogie con S. Michele Arcangelo di 
Tricase (chiesa dei cadetti di casa Gallone, realizzata nel 1624) ma anche con alcuni 
elementi della torre campanaria della matrice di Presicce  
(realizzata intorno al 1575). 
   La  decorazione scultorea della facciata della cappella interessa anche l’interno: infatti, 
l’intradosso della volta è scandito da ricche serraglie, costoloni e maschere 
apotropaiche. 
   È presente un unico altare, elegante esempio rinascimentale, che accoglie il grande 
dipinto su tela raffigurante l’Annunciazione. 
   Nel 1904 la chiesa accolse l’aggregazione laicale dell’Apostolato della Preghiera (del 
Sacro Cuore di Gesù); in questa occasione, quando si “restaurò” l’edificio, fu realizzata 
la balaustra, si ricostruirono la mensa, il paliotto ed  il tabernacolo, che differiscono 
sostanzialmente dal modellato dell’antico altare. 
   Le tinteggiature novecentesche erano caratterizzate da un colore grigiastro e da  
dorature a porporina, annerite, che si sovrapponevano su diversi strati di scialbature di 
calce che celavano completamente gli originali trattamenti cromatici del manufatto. 
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Anche le aggiunte novecentesche hanno evidenziato un trattamento cromatico a finto 
marmo (consistente in pigmenti disciolti in legante oleoresinoso) e dorature; come di 
consueto, il fine di questi trattamenti era quello di esaltare con il colore il modellato e 
nobilitare la pietra locale con trattamenti che simulassero le costose tarsie di marmo e 
pietre dure. 
   Il lungo lavoro di conservazione e restauro è stato preceduto da un indagine che ha 
studiato le superfici murarie interne (di volta, pareti e decorazioni scultoree) ed esterne, 
permettendo di comprendere la sequenza stratigrafica delle stesse. 
L’intervento ha riportato alla luce la policromia originale, caratterizzata da vivaci colori, 
mediante la rimozione degli strati sovrapposti (depositi di polvere, tinteggiature, 
incrostazioni di cera e numerosi chiodi infissi); inoltre, ha riconsolidato la materia 
originale (la pietra leccese e i delicati pigmenti) e integrato plasticamente e 
cromaticamente le lacune, ricostruendo e colmando piccoli particolari mancanti . 
   Si coglie l’occasione per ringraziare il parroco don Francesco Cazzato, che non è 
nuovo a dimostrare interessamento ai beni culturali della nostra comunità e che si  è 
impegnato nuovamente perché recuperassimo questo importante manufatto e la sua 
antica bellezza che il tempo aveva svilito, garantendone la conservazione. 
 
 
 
 
 
 

tricase, una “galleria” 
d’arte Veneta in puglia 

 
Dr. carlo Morciano 

 
Le chiese della nostra Tricase conservano un 

patrimonio pittorico di notevole interesse storico-
artistico. Sono la testimonianza diretta dell’evoluzione 
sociale e culturale della nostra comunità; un percorso 
sicuramente scandito dalla presenza di importanti 
esponenti del mondo feudale, come la famiglia 
Gallone, ma anche caratterizzato dalla sensibilità 
religiosa e dal buon gusto della nostra gente. Ad oggi, 
infatti, siamo chiamati a conservare una notevole 
raccolta di opere preziosissime, frutto dell’eccellenza 
italiana: dal maestro del caravaggismo napoletano 
Paolo Finoglio, al pittore gallipolino Giovanni Andrea 
Coppola (il fautore dell’effige di sant’Oronzo) al più 
recente ma sicuramente notevole Gioacchino Toma. 

Oltre a illustri pittori del Mezzogiorno d’Italia, 
Tricase è tuttavia celebre per custodire diversi dipinti 
provenienti dal nord dell’Adriatico, fenomeno dovuto 
sia al naturale collegamento del Porto con il Canale d’Otranto che all’intenso dinamismo commerciale 
dei Gallone, importante attività economica consolidatasi già dal Cinquecento tra Venezia e Ferrara. 
Possiamo quindi immaginare la nostra Tricase come una vera e propria “Galleria d’arte” e le nostre 
chiese dei preziosi scrigni di cristiana bellezza. 
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Ma non esiste conservazione senza valorizzazione, o meglio senza la presa di coscienza del 
valore effettivo del nostro “lascito patrimoniale”. Per farci da guida nel mondo della “economia 
culturale” ho presentato all’amico Andrea Fiore alcune domande in merito alle nostre pitture 
provenienti dalla Serenissima Venezia. 

Andrea è un esperto del campo: storico dell’arte, ispettore onorario della Soprintendenza e 
cultore della materia (Storia dell’arte moderna) nell’Università del Salento, dove ha conseguito un 
dottorato di ricerca con una tesi sulla pittura veneta in Puglia nel Cinquecento. Inoltre, a lui si deve lo 
studio approfondito dei rapporti artistici e di committenza tra la Puglia e Venezia, oltre ad aver firmato 
la ricerca sul “Veronese di Dublino”, probabilmente il più importante dipinto del Cinquecento realizzato 
per Lecce. 
 
Andrea, innanzitutto grazie. Iniziamo con una domanda. In quali chiese tricasine si conservano opere 
d’arte veneta o afferenti a modelli del nord Adriatico? Quali sono i numeri? 
Grazie a te e per l’attenzione riportata su un argomento tanto importante, quando ancora poco 
conosciuto. Se consideriamo i grandi flussi migratori di dipinti veneziani giunti in Puglia attraverso il 
corridoio Adriatico, Tricase rappresenta il luogo di massima concentrazione di opere in Terra d’Otranto 
(giunte tra la seconda metà del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento). Stando ai numeri direi 
che a Tricase sono presenti cinque interessanti dipinti veneti: quattro custoditi nella Parrocchiale e uno 
nella chiesa dei cappuccini. 
 
Tra le opere più interessanti sicuramente potremmo collocare la Vergine con bambino e i santi Francesco 
de Paola e Matteo, dipinto conservato nel transetto della chiesa matrice. È un’opera riconducibile al 
famoso pittore Paolo Veronese? 
Il dipinto che raffigura la Madonna con il Bambino tra i Santi Matteo e Francesco di Paola è un’opera 
strettamente legata all’ambito veronesiano. Il sofferto stato di conservazione, migliorato dall’intervento 
di restauro del 1980 (durante il quale è stato evidenziato l’ampliamento della tela e l’aggiunta 
settecentesca che lo inseriva in una cornice mistilinea), certamente non aiuta la possibilità di identificare 
l’autore proprio nel maestro Paolo Caliari, detto Veronese. Mi pare più plausibile che il dipinto possa 
essere assegnato a qualche operatore presente nella bottega del grande maestro veneto, il quale ha 
adottato degli stilemi e delle invenzioni mutuate proprio da Veronese. Non è un caso che già trent’anni 
fa il dipinto era accostato alla Madonna con il Bambino ed Angeli di Cividale del Friuli, opera realizzata 
da Benedetto Caliari su un disegno del più celebre fratello maggiore Carlo. Un nome, quello di 
Benedetto, che non è estraneo al nostro territorio, se si pensa alla pala della Natività della Vergine nella 
chiesa leccese di San Giuseppe, commissionata dalla famiglia Cicala. Il dipinto tricasino è in linea con la 
copiosa produzione veronesiana pugliese, nonostante non appaia nella prima biografia dedicata al 
pittore realizzata da Carlo Ridolfi nel 1646, dove l’unica opera pugliese citata è il capolavoro che 
raffigura i Santi Giacomo minore e Filippo, proveniente da Lecce e ora presso la National Gallery of 
Ireland di Dublino. Ritornando al dipinto di Tricase, bisogna ricordare che è da sempre considerato come 
un’opera preziosa, basti pensare al Micetti che lo assegnava a Tiziano, mentre per la ricaduta sul 
territorio mi pare opportuno segnalare la chiara citazione del “titanico” San Matteo nella pala 
settecentesca dell’altare della Madonna della Neve presso la chiesa di Santa Domenica a Scorrano. 
Seppur senza un sostegno documentario, mi pare proprio plausibile che l’autore, il ruffanese Giuseppe 
Andrea Manfredi, abbia potuto prendere parte agli interventi di “ammodernamento” della pala tricasina 
nel Settecento e in seguito omaggiato la pala ruffanese dell’illustre presenza veronesiana. 
 
Interessante. Un’altra domanda potrebbe riguardare il San Carlo Borromeo, sempre presente in Chiesa 
Madre. Per tanti secoli è stato attribuito ai pennelli del gallipolino Gian Domenico Catalano, ma di 
recente alcuni studiosi orientano lo sguardo a Venezia. Cosa ne pensi? 
Come per il dipinto veronesiano, si tratta di una committenza Gallone e anch’esso è stato sottoposto ad 
un incauto e radicale ammodernamento settecento. Mentre questi sono dati accertati, sui quali nessuno 
ha nulla da obiettare, molto differente è la questione attributiva che invece si rivela spinosa ancora nei 
giorni nostri. Il dipinto è attribuito fin dai tempi del Micetti al pittore gallipolino Gian Domenico 
Catalano, assegnazione che ancora oggi è caldeggiata da alcuni studiosi salentini. Credo che basterebbe 
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un confronto tra il dipinto tricasino e altri di medesimo soggetto realizzati da Catalano – come ad 
esempio il San Carlo Borromeo in Santa Maria degli Angeli a Lecce o quello realizzato per la chiesa di 
Santa Maria della Lizza ad Alezio – per comprenderne la differenza sia nelle scelte compositive 
dell’esecutore, sia nelle capacità pittoriche. Considerando la commissione Gallone, la cronologia e il 
ductus pittorico, mi pare più plausibile assegnare il dipinto ad una bottega veneta come quella dei 
Bassano, come sostenuto da altri studiosi. 
 
Cosa ci puoi dire sulla bellissima tela dell’Incontro di Cristo con la Veronica conservato nella chiesa dei 
Cappuccini? 
Un bel grattacapo caro Carlo. Procediamo per gradi. Il dipinto era tradizionalmente attribuito a Oronzo 
Letizia, ma giustamente è stato orientato verso una maestranza veneziana cronologicamente collocabile 
tra la seconda metà del Cinquecento e la prima del Seicento. La committenza, anche in questo caso, 
spetta alla potente famiglia Gallone e in particolare nella persona di Stefano II. Sinceramente, 
nonostante la certezza con la quale Nuccia Barbone Pugliese sostiene l’attribuzione a Domenico 
Tintoretto, non mi sentirei di accogliere senza dubbi questo riferimento e partire dai riferimenti che 
sono stati utilizzati dalla studiosa. Il confronto con la Salita al Calvario di Jacopo Tintoretto per l’Albergo 
della Scuola di San Rocco a Venezia non mi pare funzioni, così come il riferimento al dipinto di 
medesimo soggetto della collezione Bührle di Zurigo. Se stringiamo nella composizione del Cristo, mi 
pare più di rivedere il Cristo Portacroce di Tiziano conservata al Museo del Prado a Madrid, ma scevra di 
un pathos che caratterizza proprio questo soggetto iconografico. 
 
  
Qual è l’opera che reputi più interessante? Per quale motivo? 
D’istinto ti direi la pala veronesiana, ma riflettendoci un attimo ti porterei verso un altro fenomeno 
magistralmente rappresentato da Tricase, che per la presenza delle opere venete si presta ad essere un 
interessante osservatorio per la storia dell’arte. Nella stessa Parrocchiale sono presenti due dipinti 
realizzati da un altrettanto importante pittore veneziano particolarmente presente in Puglia: Jacopo 
Palma il Giovane. I dipinti che raffigurano l’Immacolata Concezione e il Compianto sul Cristo morto, sono 
dei dipinti molto interessanti e seppur sofferti (il Compianto ha subito molte ridipinture e integrazioni), 
si distinguono per il livello pittorico e compositivo. Di certo non possiamo sapere se questo illustre 
pittore, il più talentuoso allievo di Tiziano, fosse effettivamente presente fisicamente in Puglia, ma 
proprio nel Salento è molto attivo un artista documentato da alcune fonti antiche locali come allievo 
diretto di Palma, ovvero il mesagnese Andrea Cunavi, autore ben indagato da Stefano Tanisi. 
 
Concludiamo con una domanda diretta, molto pratica. Se si dovesse fare una stima assicurativa del 
patrimonio artistico pittorico conservato a Tricase a quanto ammonterebbe il valore economico? 
Ti rispondo altrettanto praticamente: questo patrimonio non è economicamente quantificabile, perché 
custodisce la memoria di una comunità e quindi oltre a rappresentare un bene materiale, definisce 
anche un elemento rappresentativo di un territorio. I dipinti veneti di cui abbiamo parlato sono dei 
vertici della storia dell’arte ed è un dovere di ogni cittadino di Tricase valorizzarne la memoria e 
tutelarne affinchè questi tesori siano trasmessi alle generazioni future.  
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Venerdì 22 novembre alle ore 18.30 presso la 
Casa delle Donne del Mediterraneo verrà 
presentato il volume “70 anni in Mozambico per 
la liberazione dell’uomo.  
La missione dei Cappuccini di Puglia in 
Zambèzia” scritto da p. Francesco Monticchio e 
pubblicato dalla casa editrice LB edizioni.  
Il Il volume ricostruisce il contesto socio politico 
ove i frati pugliesi giunti in Mozambico nel 1951 
hanno svolto la loro opera di evangelizzazione e 
rende omaggio ai frati che di quella memorabile 
avventura sono stati testimoni, protagonisti e 
maestri.   
«Preso per mano dal popolo sena - scrive p. 
Monticcio - ho iniziato un vagabondaggio 
culturale e spirituale che mi ha condotto nel 
cuore di una cultura affascinante e segreta.  
A poco a poco le mie ansie sono svanite e i miei 
interrogativi hanno trovato risposta. Mi hanno 
introdotto nel loro arcano sistema religioso dove 
Dio, gli antenati, l’uomo e il mondo vivono in un 

rapporto dinamico, senza stonature e falsi moralismi».   
L’incontro registrerà fra gli altri la partecipazione di Terry Marinuzzi, Valeria Bottalico, p. 
Francesco Monticchio e p. Alfredo Marchello.  

 
 La presentazione    di questo libro si propone di ripensare la missione dei frati 
Cappuccini pugliesi in Mozambico...  
70 anni di storia, di testimonianza, di incontro di popoli e culture, di ricerca delle 
orme del passaggio di Dio nelle culture globali, le emozioni dell'inculturazione della 
fede, il martirio dei nostri missionari..... 
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OK. VIA FRANCIGENA. PERCORSO ESTESO 
FINO A LEUCA. 

PROMESSA MANTENUTA… GRAZIE, GRAZIE 
INFINITE!!! 

Amici di SpeleoTrekkingSalento, Salentini tutti:   Evviva!  

Ce l’abbiamo fatta!!!  Il mio antico obiettivo si è 
realizzato! 

S.M. di LEUCA, la Basilica Giubilare e la sua Celeste Signora 
sono, ora, il Terminale delle Vie FRANCIGENE nel Sud e 

d’Europa 
 
Con fortissimo, appassionato impegno per oltre 15 anni consecutivi, 

supportato dalla forza di tutta SpeleoTrekkingSalento di Lecce, da 
tantissimi camminatori e pellegrini conterranei, forestieri e stranieri 
anche Norvegesi, ho voluto far terminare la Via Francigena, da 
Canterbury, (nell’estremo sud-est inglese), a Leuca (nell’estremo sud-
est italiano) a conclusione di un asse viario di oltre 2000 km. I recenti 
OK della Regione Puglia per il Cammino per Leuca o Leucadense, poi 
dell’Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene sono giunti 
graditi. Custodisco gelosamente la prima di tutte le targhe stradali 
Francigene del Salento datata 2.05.2017 consegnatami, lungo il tratto 
del nostro Cammino, da Brindisi a Lecce, dal sindaco di Torchiarolo. 
Abbiamo voluto onorare la Madonna de finibus terrae ed il suo Santuario, 43 d.C. dedicandoLe, 
con infinito amore, l’intero, ultimo tratto mediano della Via Francigena del sud, ovvero Brindisi-
Lecce-Leuca, aggregante sia da est che da ovest, che gli antichi pellegrini preferivano, onde 
evitare i pericoli degli incursori dai mari e la malaria dalle interminabili, mefitiche paludi 
costiere. Da Madonna del Casale di Brindisi, attraverso i territori di 24 comuni e 146 km, il 
Cammino per Leuca o Leucadense è intriso di antichissima storia salentina e di tante 
testimonianze mariane tra le quali S.M a Cerrate, Madonna di Coelimanna, Madonna del Passo, 
S.M. del Belvedere, Madonna della Serra, Madonna della Neve, Madonna del Riposo e tante 
altre ma, anche, i luoghi di don Tonino Bello ecc. Dopo Leuca Piccola o S.Maria del Belvedere, 
un Km. prima del Santuario, sempre lungo la linea estrema mediana, sosta obbligata dinnanzi 
alla settecentesca “ERMA ANTICA”, l’unico, inequivocabile punto di aggregazione e 
invocazione degli antichi pellegrini. Il sottoscritto e la prof. Rita De Matteis (purtroppo non più 
tra di noi), l’abbiamo cercata a lungo, ritrovata in pezzi, fatta restaurare da Gianluca Lecci di 
Corsano e riposizionare nel luogo originario dal Comune di Castrignano del Capo riattivando, 
così, il dimenticato, purificante “Rito delle Pietre”.   
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La solenne promessa, ora lodevolmente mantenuta da parte del 
Presidente Massimo Tedeschi dell’Associazione Europea Vie 
Francigene, fu suggellata pubblicamente il 1-XI-2013 nel convegno ad 
Altopascio (LU), con indimenticabile, da entrambi, fortissima, lunga 
stretta di mano  e con la seguente sua altisonante affermazione:- 
Vuole Leuca  terminale francigeno? Sa cosa le dico??? Siii!!!-:  La 
presenza, anche, della Rete dei Cammini di Como e della sua 
Presidente Ambra Garancini fu per noi confortante ed ora Leuca, la 
Basilica,  il candido faro svettante da punta Mèliso sul Mediterraneo, 
sono il “TERMINALE”, oltre che convergenza storico, geografico e 
spirituale delle VIE FRANCIGENE nel Sud e d’Europa. Da qui il ponte 
per la Terrasanta. Dirimpettaia la grotta Porcinara, santuario pagano 
con le epiclesi di antichissimi naviganti.   
Il Salento sarà meta mondiale dei Pellegrini con ottime prospettive: stanno aumentando 
esponenzialmente i flussi turistici così come si sta già verificando fin da quel “31 gennaio 1993” 
da quando volli iniziare il trekking nel Salento dalla spettacolare località “Ciolo” di Gagliano del 
Capo, irradiando ininterrottamente, con l’assordante passaparola dei sempre più numerosi 
camminatori, la conoscenza storica, rispettosa, capillare ed aggregante del nostro territorio, 
all’epoca, letteralmente sconosciuto alle masse.  Poi il grande piacere di veder fiorire sempre 
nuovi gruppi. 
Un particolare ringraziamento a padre Giuseppe Stendardo ex Rettore e a Don Gianni Rettore 
della Basilica Giubilare, a padre Francesco Cazzato di Leuca Piccola, a sindaci ed assessori, che ci 
hanno cortesemente aiutato. Ora bisognerà ritoccare le segnaletiche e completare le 
ricettività. 

 La XVI edizione del Cammino per Leuca o Leucadense è prevista ad aprile/maggio 2020. 

vIva il Salento…viva la Madonna di Leuca! 
   

INFO:  www. trekkingsalento.com                  -e.mail. trekking@trekkingsalento.it   
Lecce, 25-XI-2019 

        il  pioniere del trekking nel Salento, presidente di SpeleoTrekkingSalento    
Riccardo Rella 333.3051934 
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AGENDA DEL VESCOVO – 
 

1 mercoledì Ore 11,00 Ugento – Cattedrale – Pontificale 

2 giovedì Ore 18.00 Santuario Bitonto - S. Messa e presentazione libri su don 
Tonino  

3 Venerdì Ore 18.00 Parr. del Carmine- Sannicandro – S. Messa e 
presentazione libri su don Tonino 

4 sabato Ore 19.00 S. Messa – Bitritto 

5 domenica Ore 11.00 

Ore 18.30 

S. Messa - Cellamare (BA) 
S. Messa Parr. Matrice Fasano- Presentazione  libri su don 
Tonino 

6 lunedì Ore 11.00 

Ore 19.00 

S. Messa – Montrone (BA) 
S. Messa – Bitetto (BA) 

7 martedì Ore 9,30 

Ore 11.00 

Ore 18,30 

Monastero Carmelitane - Via De Rossi- Bari 
Monastero Carmelitane - Via Amendola - Bari  
Molfetta Seminario – Convegno su don Tonino 

8 mercoledì   

9 giovedì   

10 venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

11 sabato   

12 domenica Ore 17,00 Tutino – S. Messa e incontro con i familiari del clero 

13 lunedì Ore 11.00 San Giovanni Rotondo – CEP 

14 martedì  San Giovanni Rotondo – CEP 

15 mercoledì  San Giovanni Rotondo – CEP 

16 giovedì Ore 17,00 

Ore 18,30 

San Dana – S. Messa Festa Patronale  
Tricase - Scuderie Pal. Gallone - Presentazione libro del 
Prof. Ercolino Morciano – Un Vescovo del Sud 

17 venerdì Ore 17,30 Alessano – Economia secondo Francesco – Prof. S. 
Zamagni 

18 sabato Ore 19,00 Alessano – Monastero – S. Messa – Inizio settimana 
Ecumenica 

19 domenica Ore 10,30 

Ore 18,00 

Ugento Cattedrale – Messa S. Vincenzo 
Tiggiano – Messa S. Ippazio 

20 lunedì  Roma – Consiglio Permanente 

21 martedì  Roma – Consiglio Permanente 

22 mercoledì  Roma – Consiglio Permanente – Intervista su TV 2000 

23 giovedì  Roma  

24 venerdì  Roma  

25 sabato Ore 19,00 Castrignano – S. Messa - Conclusione settimana  
Ecumenica 

26 domenica   

27 lunedì Ore 19,00 Alessano – Auditorium – Presentazione libro – 
Dr. Claudio Scamardella 

28 martedì   

29 mercoledì Ore 15,00 Istituto comprensivo di Ugento - Convegno 
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30 giovedì   

31 venerdì   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


