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Auguri insoliti nel ricordo delle parole di don Tonino
*
  

 
La festa cristiana del Natale annuncia il 

meraviglioso parto della Vergine Maria e l’avvenimento, 
semplice e inaudito, della nascita di Gesù Bambino. A 
coloro che vogliono incontrarlo e festeggiarlo, gli angeli 
indicano un segno di riconoscimento: «Troverete un 
bambino avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia» (Lc 
2,12). Senza Gesù Bambino, il Natale è una festa vuota. 
Solo Cristo, Verbo incarnato, rivela il mistero dell’uomo. 
Don Tonino Bello soleva dire che Gesù Bambino ci offre 
qualcosa di straordinario: il senso della vita, il gusto 
dell’essenziale, il sapore delle cose semplici. Senza di lui, la 
nostra umanità rimane incompiuta e diventa un enigma a 
se stessa.  

Con la festa di Natale ritorna il rito dello scambio 
degli auguri. Quest’anno, XXV anniversario della morte di 
don Tonino Bello, vengono alle mente i suoi “auguri 
scomodi”, che egli inviò come sfida per infastidire e 
disturbare le coscienze assopite da una vita senza slanci e 
senza trasalimenti. Per scongiurare questo esito e 

risvegliare nel cuore di tutti una rinnovata nostalgia dell’annuncio natalizio anche a me, come a 
don Tonino, è venuta la voglia di formulare “auguri insoliti”. Ai personaggi tradizionali del presepe 
aggiungo i “nuovi poveri” presenti nella nostra società complessa e contraddittoria. Ad essi 
desidero far giungere i miei auguri natalizi. 

Auguri a te, bambino mai nato. Nessun grembo materno ti ha accolto dolcemente e ti ha 
amorevolmente custodito. È amaro dirlo, ma per te non c’è posto nel nostro mondo. Siamo troppo 
individualisti per aver cura di te. Anzi, consideriamo un atto di libertà disfarci del tuo fardello, 
diventato per noi inutile. E così vieni gettato in un cassonetto, come materiale di scarto dove un 
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oscuro tunnel ti inghiotte, prima ancora che tu possa vedere la splendente luce del sole. Ci sarà 
qualcuno che, afferrato da sentimenti di pietà, fascerà il tuo corpo informe e ricorderà il tuo nome 
sconosciuto?  

Auguri a te, figlio concepito da una madre surrogata. Nel nostro tempo, tutto si compra. 
Anche il grembo materno è diventato merce di scambio. Forse non avrai mai la possibilità di 
toccare e abbracciare la madre che ti ha generato. Altre mani ti accarezzeranno. Sarai per sempre 
condannato a cercare invano il volto ignoto di chi ti ha dato la vita?  

Auguri a voi, coniugi separati. Il legame d’amore si è spezzato e l’affetto è svanito nel nulla. 
È difficile ricominciare. Ma è anche doloroso lasciare la persona che, sia pure solo per un breve 
lasso di tempo, è stata un tesoro prezioso. Le lacrime d’amore si trasformano in lacrime di dolore e 
di amaro rimpianto. Chiedetevi, però, con sincerità: è l’amore che vi ha abbandonati o siete stati 
voi ad abbandonare l’amore?  

Auguri a voi, genitori e figli. Siate una vera famiglia, un dono l’uno per l’altro. La vostra casa 
assomigli a quella di Nazareth, non a un albergo dove consumare individualmente il vostro tempo 
o a un negozio dove scambiare regali superflui. Costruite insieme, in un angolino della vostra casa, 
il presepe, ammirando nei suoi personaggi il mistero della vostra famiglia, visitata da una presenza 
divina che rallegra la vita e mette in pace i cuori. Nel frastuono delle nostre città, avrete ancora 
tempo per il silenzio, la preghiera e l’adorazione? 

Auguri a voi, disoccupati. Nessuno vi ha preso a giornata. E voi non sapete come sbarcare il 
lunario per portare avanti la vostra famiglia con dignità e decoro. Il lavoro è diventato un sogno 
proibito, nonostante tutte le promesse e gli sbandierati piani di intervento economico. Ci sarà un 
padrone, come quello della parabola evangelica, che avrà il coraggio e l’intraprendenza di uscire 
sulla piazza, a tutte le ore, per ingaggiarvi a lavorare nella sua vigna?    

Auguri a voi, stranieri e immigrati. Non vi è apparsa nessuna stella per guidarvi lungo il 
vostro difficile peregrinare. Avete camminato per deserti e per mari, cercando una terra dove 
abitare. Nelle vostre notti insonni, con un nodo alla gola e la nostalgia nel cuore, continuate a 
sognare il vostro povero e lontano paese e a desiderare di trovare una nuova casa dove poter 
alloggiare. Per chi, come voi, è senza patria e senza fissa dimora, vi sarà un posto nel nostro 
mondo dove poter vivere come persone accolte con dignità e rispetto? 

Auguri a voi, esperti della comunicazione che amate costruire la casa del “Grande Fratello” 
quasi fosse un “presepe laico” e una rappresentazione profana. Considerate, però, attentamente: 
una casa che non è abitazione di Dio, non è neanche dimora dell’uomo. In un sussulto di dignità, vi 
impegnerete a costruire una “casa 
degna di Dio e dell’uomo” o 
almeno rappresenterete l’umanità 
con maggiore riguardo e rinnovato 
senso del pudore? 

Auguri a voi, paesi e città 
dell’Occidente. Indossate a Natale 
l’abito di gala per nascondere, 
sotto i lustrini scintillanti e le dolci 
melodie, l’amara sensazione di una 
festa senza il festeggiato e di un 
mondo senza Dio. Ci sarà qualcuno 
tra voi che, come il folle, oserà 
riprendere la lanterna per cercare 
ciò che da tempo è stato perduto?    
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Auguri a voi, popoli 
costretti a vivere in territori di 
guerre sanguinose e 
dimenticate. Non c’è pace nelle 
vostre terre martoriate. I signori 
della guerra si contendono i 
vostri territori e le vostre 
ricchezze incuranti dei sacrifici 
che impongono a gente povera e 
inerme, costretta ad 
abbandonare città e villaggi e a 

migrare in zone più sicure. La pietà vile di molti mezzi di comunicazione e lo sdegno a senso unico 
in nome di un falso buonismo o di un semplice disinteresse si cambieranno in una volontà sincera 
di denunciare l’orrore della guerra rompendo il silenzio tombale dettato da motivazioni politiche?  

Auguri a voi, cristiani del nostro tempo. Secondo il comandamento ricevuto, uscite dai 
vostri comodi recinti per andare lungo le strade del mondo a servire i poveri, gli ultimi e ogni sorta 
di scarto umano. Insieme con loro, cantare in coro: «Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello, 
Redentor». Fate risuonare quest’inno per le strade del mondo. Non confondetelo, però, con chi 
inneggia alla neve del “Bianco Natale”. Sapendo che la gioia della vita è promessa ai piccoli e agli 
umili di cuore, vi sforzerete di far parte di questa categoria di uomini, amati da Dio? 

Auguri a voi, angeli del cielo. Almeno voi non smettete di intonare il vostro melodioso 
canto e portate a tutti i poveri del mondo il gioioso annuncio che è nato Gesù. Svolazzate ancora 
nel cielo e fate risuonare sulla terra la vostra angelica voce. Fateci ancora sognare come bambini 
davanti al Bambino, con rinnovata meraviglia e grande stupore.  

Auguri, anche a me. Il mondo ha bisogno di Cristo. Il suo Vangelo è annuncio di salvezza e 
di pace. Ma io saprò annunciarlo in modo che gli uomini lo intendano e lo accolgano? 

Auguri e buon Natale a tutti, in cielo e in terra. 
 

   +Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

 
 

 

Il Natale, un annuncio di gioia per tutti*  
È nota l’espressione con la quale il cardinale 
protodiacono, ossia il primo dei cardinali dell'ordine dei 
diaconi, dà al popolo l’annuncio dell’elezione del nuovo 
Papa: «Nuntio vobis gaudium magnum, habemus 
Papam». Forse non tutti sanno che questa espressione 
riecheggia le parole  degli angeli ai pastori quando 
annunciano la nascita di Gesù (cfr. Lc 2,10). Se 
l’elezione di un Papa suscita una grande gioia, quanto 
più la nascita di Gesù. Gli angeli precisano che si tratta 
di una gioia che invaderà tutto il popolo. Gioiscono 

tutti: gli angeli, i pastori, i Re Magi (cfr. Mt 2,10). Insomma, il Natale è un avvenimento che non 
lascia indifferenti, ma coinvolge nella gioia tutti gli uomini, credenti e non credenti. Il presepe 
rende evidente questa gioia, raffigurando i suoi personaggi tutti orientati verso la grotta di 
Betlemme. I motivi di questa gioia universale sono presto detti.  

                                                           
*
 Articolo pubblicato nella “Gazzetta del Mezzogiorno”, 24 dicembre 2018, pp. I–II. 
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A far sprigionare la gioia è, innanzitutto, il fatto 
che la nascita di Gesù richiama la nascita di ogni 
bambino. L’esperienza del parto rappresenta un 
momento fondamentale nella vita di ogni donna e di 
ogni coppia. La nascita di un bambino è un miracolo 
che si rinnova a tutte le latitudini e in tutti i contesti 
culturali e ogni volta non finisce di stupire. È la 
meraviglia di fronte alla forza della vita. Questa, infatti, 
assomiglia a «una fiamma che via via si consuma, ma 
che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino» 
(George Bernard Shaw).  

Certo, partorire è anche soffrire, ma si tratta di 
un dolore che è destinato a trasformarsi in gioia. Il 
Vangelo di Giovanni riporta la seguente frase di Gesù: 
«La donna quando partorisce è afflitta, perché è giunta 
la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non 
si ricorda più dell’afflizione per la gioia che è venuto al 
mondo un uomo» (Gv 16,21). Anche la saggezza 
orientale conferma questa verità. Un proverbio cinese 
recita: «Alcuni dicono che la felicità bisogna cercarla 

lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa; ma la felicità perfetta è nella culla di un 
bimbo». 

Non voglio illudermi. So bene che la cultura contemporanea si trova di fronte a un bivio: 
alcuni filosofi pensano che l’uomo sia un «essere per la morte», altri «un essere per la nascita» 
(cfr. Silvano Zucal, Filosofia della nascita, Morcelliana Brescia 2017). Le due opzioni non sono senza 
conseguenze. Ognuno deve scegliere quella che gli sembra più convincente. Quanto a me, sono 
attratto da una riflessione di Socrate nel Simposio: «Tutti gli uomini diventano gravidi secondo il 
corpo e secondo l’anima e, quando sono giunti a una certa età della vita, la nostra natura brama 
partorire. Partorire nel brutto non è possibile, mentre è possibile nel bello (…). Questa è cosa 
divina: nell’essere vivente che è mortale vi è questo di immortale: la gravidanza e la procreazione» 
(Platone, Simposio, 206 a-c). Mettere al mondo un uomo o dar vita a una creazione artistica è un 
atto divino che procura all’uomo una gioia infinita. 

La gioia del Natale, però, risiede non solo 
nell’esperienza antropologica del generare, del nascere e del 
creare, ma soprattutto nel fatto che colui che nasce è Il 
Verbo incarnato. Si può dire che, in Gesù, Dio “nasce”, 
assume la natura umana e diventa uomo per consentire agli 
uomini di esprimere pienamente la loro umanità. Anzi, per 
dare loro la possibilità di diventare Dio. È Il miracolo del 
“meraviglioso scambio”. In Gesù, Dio si abitua a stare con gli 
uomini e gli uomini imparano a conoscere Dio. L’uomo 
consegna a Dio la sua umanità, Dio offre all’uomo, 
gratuitamente, la possibilità di rivestirsi della sua divinità. Si 
concretizza il grande sogno coltivato dall’inizio, da Adamo ed 
Eva, di diventare come Dio.  

Si tratta solo di vedere come si realizza questo 
straordinario scambio. Non in modo conflittuale, ma 
secondo amicizia. Voler essere Dio senza Dio è la promessa 
ingannatrice del serpente (cfr. Gn 3). Coltivare il desiderio 
che Dio possa elevarci fino a farci diventare come lui è il vero 
significato del Natale. Lo sapeva bene Teresa di Lisieux. Il 23 
luglio 1888, scrisse alla sorella Celina che la vita è «prepararci 
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a conoscere Dio come egli stesso si conosce, a divenire noi stesse Dio».  
Non è follia o ingenuità di una religiosa, anche se santa, ma è il vero contenuto della fede 

cristiana. L’apostolo Giovanni scrive: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili 
a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2). Dio non è invidioso dell’uomo, ma è 
magnanimo. Lo ha creato per potergli offrire, come un buon padre di famiglia, tutti i suoi tesori. 
Ha inviato nel mondo suo Figlio per rendere possibile l’ascesa dell’uomo fino ai cieli. In Gesù, il 
Verbo divino scende tra gli uomini, perché essi possano salire verso Dio. 

So bene che, a questo punto, il non credente potrebbe storcere il naso. Intanto, vale la 
pena di sottolineare, contro tutte le forme gnostiche e docetiste, che il mistero dell’Incarnazione è 
un evento realmente accaduto. Gesù Cristo non è un’invenzione della Chiesa, ma un personaggio 
storico. Il suo fascino è tale da suscitare commozione anche nel non credente. Valga per tutti un 
testo di un ateo gaudente come G. D’Annunzio (1863-1938). Confrontandosi con l’evento della 
nascita di Gesù, egli scrive una bella poesia intitolata “I Re Magi”: «Una luce vermiglia/ risplende 
nella pia/ notte e si spande via/ per miglia e miglia e miglia.//O nova meraviglia!/O fiore di 
Maria!/Passa la melodia/ e la terra s’ingiglia.//Cantano tra il fischiare/ del vento per le forre,/ i 
biondi angeli in coro;/ ed ecco Baldassarre/ Gaspare e Melchiorre,/ con mirra, incenso ed oro». 

 Ma anche, se per ipotesi, ammettessimo che il mistero del Natale sia solo un mito non 
dovremmo forse dire con il poeta che vale la pena credere a questa «favola bella che ieri ci illuse e 
oggi ci illude»?  Nascere, generare, dire sì alla vita: non è proprio questa la fonte della gioia? E se, a 
un’attenta analisi, questo miracolo fosse avvalorato dalla storia di Gesù non dovremmo accogliere 
la sua venuta come un motivo di gioia indicibile, elargita a tutti senza distinzione alcuna?    

 
 

 

AUGURI NATALIZI DELLA CURIA DIOCESANA 
AL VESCOVO VITO ANGIULI                              (20-12-2018) 
 Mons. Beniamino Nuzzo – Vicario generale 
 
 

Eccellenza carissima, a nome di tutti i presenti, mi rivolgo a Lei in modo semplice e 
familiare per augurarle un Santo Natale e giorni di festa sereni, intensi e fruttuosi. 
L’augurio più concreto e più efficace che ciascuno di noi vorrebbe rivolgere alla nostra Diocesi di 
cui lei è Pastore, (8 anni compiuti ieri) e tutti noi suoi fidati collaboratori nel servizio, è quello di 
essere sempre di più una Comunità ecclesiale evangelica, sinodale, profetica ed ospitale. Il lavoro 
degli Uffici, diversificati per ambiti, competenze e problematiche, è un prezioso e importante 
supporto alle attività della Chiesa locale e del suo Vescovo; siamo infatti il punto di contatto tra la 
Diocesi e le persone che formano il popolo santo di Dio sparso nel territorio. In quello stile di 
verità e libertà, di comunione e di corresponsabilità, tutti e ciascuno dobbiamo condividere gli 
orientamenti pastorali e la sollecitudine del Vescovo che si esprimono in un’ attenzione rispettosa 
e cordiale alle persone che ci chiedono un servizio. 



 
6 

Siamo convinti, almeno in teoria, che per 
essere più credibili e più efficaci nel nostro 
servizio al bene comune, e per creare un 
clima sereno, armonioso e collaborativo, 
sia importante bonificare e coltivare lo 
stare insieme. Se è vero che il Natale è la 
festa dell’uomo, perché in Cristo Salvatore 
nasce l’uomo nuovo, siamo sollecitati a 
non trascurare il lavorare su noi stessi, 
sulle nostre debolezze, sui nostri 
risentimenti, sulle nostre antipatie, su 
quegli atteggiamenti che sfigurano 
l’immagine di Dio in noi. Siamo chiamati a 
testimoniare l’umanità nuova che 

scaturisce dall’incontro con Cristo, l’uomo nuovo che ci fa diventare più umani. Dobbiamo, in 
definitiva, splendere in umanità, come ci è stato ricordato in modo chiaro e appassionato, dal P. 
Luigi Gaetani venerdì scorso al ritiro spirituale.  
Nella lettera ai Filippesi san Paolo spiega il senso dell’incarnazione: “Cristo Gesù, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini” (2,6-8). E’ chiara la scelta di Gesù: si è svuotato 
della gloria divina, si è abbassato fino a lavare i piedi dei discepoli. Di conseguenza, sempre 
l’apostolo esorta: “Non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. (Rm 
12,16). “Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso” (Fil 2,3). Queste 
espressioni sono un forte richiamo per noi ad assumere alcuni  atteggiamenti che rendono più 
belle le nostre relazioni. Se l’orgoglio ci rende accaniti nel voler essere i primi, l’umiltà ci rende più 
veri, più miti e amabili. Se la superbia ci fa armare; l’umiltà ci fa amare e ci fa apprezzare il lavoro 
degli altri, godendone insieme. Più rispetto, più discrezione, più riservatezza…meno parole e 
chiacchiericcio, perché come dice il saggio: “Di aver parlato (facendo danni, aggiungo io) mi sono 
spesso pentito, di aver taciuto per prudenza (al momento opportuno) non mi sono mai pentito”. 
L’augurio che ci scambiamo in questo Natale è quello di vivere nell’umile sentire di sé, proprio 
come disse Giovanni il Battista riguardo a Gesù: “Egli deve crescere, io invece diminuire!” (Gv 
3,30). Con una suggestiva immagine Madre Teresa di Calcutta commentava: “Noi dobbiamo essere 
come il vetro. Il vetro più è vetro e meno si vede. Così dobbiamo essere noi: dobbiamo essere 

umili (trasparenti) per lasciare vedere Cristo in noi”.  
Auguri vivissimi, dunque a Lei Eccellenza, di cui 
apprezziamo sia la viva appartenenza e l’amore a questo 
popolo dell’estremo lembo d’Italia, del quale conosce 
luci e ombre, desideri di riscatto e tensione verso il 
futuro,  sia la passione educativa che si traduce 
nell’evangelizzazione instancabile ed incisiva e nella 
concreta promozione delle risorse ambientali, umane, 
culturali in genere.  
Auguri a tutti noi collaboratori che stiamo 
sperimentando la fatica e la gioia di crescere e maturare 
uno stile di Chiesa per il mondo, ispirato dai dettami 
conciliari; auguri alla nostra bella e vivace Chiesa 
ugentina che sta vivendo la grazia della Visita pastorale 
ed una feconda stagione di idee, progetti e interessanti 
realizzazioni. 
Il Natale di Cristo inondi di luce i nostri cuori, e i nostri 
cuori rinnovati si muovano a contagiare di luce quanti il 

Signore ha affidato alla cura responsabile del nostro essere padri, maestri e pastori. 
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 (Messa della 
Veglia) 

 
Con la nascita di 
Gesù sono 
apparsi la bontà e 
il suo amore per 
gli uomini. Un 
amore così 
grande che lo 
porta a 

condividere 
l’umanità. La salvezza è quindi il centro della festa! Il Signore è il nostro salvatore, non in forza dei 
nostri meriti ma per la sua misericordia. Egli è venuto nel mondo perché ci voleva bene e sapendo 
che non meritavamo nulla ha voluto renderci capaci di una vita buona.  
E’ importante allora, come lei Eccellenza, ha scritto nel messaggio per gli auguri natalizi sul 
“Corriere salentino”, ritrovare il significato autentico del Natale liberandolo da tutte le 
incrostazioni consumistiche. Nel suo interessante articolo ha richiamato una eloquente immagine 
dello scrittore Moravia che amaramente constatava come il Natale fa pensare a quelle anfore 
romane che ogni tanto i pescatori tirano fuori dal mare con le loro reti, tutte ricoperte di 
conchiglie e di incrostazioni marine che le rendono irriconoscibili. Per ritrovare la forma, bisogna 
togliere tutte le incrostazioni…Così per il Natale: occorre liberarlo da tutte le incrostazioni 
consumistiche (festaiole, abitudinarie e cerimoniose).  
Mi permetto di aggiungere  e di augurare che è importante stare in guardia dalla retorica del 
Natale e smontare l’immagine falsa che gli abbiamo dato. E cioè la retorica della festa a tutti i 
costi, con l’immagine della contentezza obbligatoria in questo giorno.  
Purtroppo ci sono molte persone che in questo giorno sentono più che in altre occasioni la 
tristezza della vita, il peso delle situazioni, il dramma della disperazione. Allora non è Natale per 
loro? Non solo coloro che sono in guerra, o hanno subito il terremoto, o quelli che hanno lutti 
familiari, ma anche nelle realtà quotidiane di tante famiglie ci sono situazioni delicate, 
problematiche che fanno soffrire. Rischiamo di fare del Natale una festa di bambini, con un po’ di 
sorprese, di giochi, con quell’atmosfera infantile che svanisce quando si cresce, con il rischio di non 
apprezzare più il Natale perché non ci sono più le condizioni di clima gioioso infantile che ci 
ricordano la fanciullezza. 
In realtà il Natale è per ogni stagione della vita e non è quel clima gioioso, superficiale e infantile 
che costituisce il cuore della nostra festa. Noi adoriamo il Salvatore e lo adoriamo ancora di più 
perché abbiamo bisogno di essere salvati. Il Natale ha ancora più senso se stiamo attraversando un 
momento difficile, se nella nostra vita ci sono problemi, difficoltà, se ci sono lacrime; allora il 
Natale è la nostra festa, perché è la festa di Colui che asciuga le lacrime, che consola, che dà 
coraggio, ci fa compagnia e ci offre la forza per affrontare le difficoltà della vita. 
Allora la festa del Natale non è una questione esteriore, ma è un evento interiore , che cambia la 
vita, la fa sentire amata, accompagnata, protetta, valorizzata, nonostante tutto. 
Non è la festa che attira tutto il resto, ma è la festa che dà gioia al quotidiano. Noi abbiamo 
lavorato per preparare questo Natale: il pranzo, gli auguri, i regali, abbiamo anche come 
trascorrerlo….Se questa giornata è il fine di tutto, risulta poca cosa, poche ore che svaniscono e 
non resta nulla. E se ci diremo “anche quest’anno è passato il Natale  e tutto ritorna come 
prima….” Vuol dire che abbiamo sbagliato impostazione. 
Non si  prepara  il Natale, ma è il Natale che prepara i giorni feriali, essendo la fonte della gioia per 
il quotidiano. Forse si dovrebbe dire.. “Da Natale in poi…..più che a Natale puoi” 
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L’augurio che ci scambiamo in questo Natale è di incontrare il Signore e di accoglierlo come il 
Salvatore: avremo la forza di vivere meglio le giornate normali, le situazioni di tutti i giorni. E’ 
infatti  nella normalità che il Signore opera le sue meraviglie di grazia per noi. Accogliamolo, 
abbracciamolo con affetto, sentiamolo vivo dentro di noi. E’ questo il modo migliore per vivere 
intensamente un Natale cristiano.  
 

 
                                                                                                                               

 

 

 don Antonio Turi 

 

Un giorno, un giovane monaco disse ad un padre del deserto: “ Abba, dimmi 

qual’ è l’opera più difficile del monaco” e l’Abba rispose: “ Dimmi , tu quale 

pensi che sia”; il giovane monaco disse: “ Forse . è la vita comune”, ma l’Abba 

rispose: “ No, figliolo, prima o poi gli uomini perché cattivi che siano, a forza 

di stare insieme si vogliono bene”. L’altro riprese:” Ma, allora qual è? La 

castità?”, “ no figliolo, tu senti la castità come un problema grosso perché hai 

vent’anni, ma aspetta ancora qualche anno e tutto declinerà, tutto si acquieterà”. 

“ MA allora che cos’è padre l’opera più difficile del monaco? Forse la teologia, studiare di Dio, 

parlare di Dio ?“. L’Abba gli disse: “ No, figliolo, guardati intorno: quanti ecclesiastici parlano di 

Dio, dalla mattina alla sera! Sei mai stato nelle chiese? Tutti discutono su Dio! No, no – continuò 

l’anziano-, è tanto facile parlare di Dio. Molta gente di Chiesa se non avesse quello da fare non 

saprebbe come passare la giornata”. “ A questo punto tu Abba, qual è l’opera più difficile del 

monaco”. “ E’ pregare, pregare dando del tu a Dio”. 

Bisogna che tutti noi troviamo, nel nostro quotidiano, il tempo di restare in silenzio e di 

contemplare il grande mistero dell’incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo: silenzio e 

contemplazione sono necessari. 

All’inizio degli Atti degli apostoli è scritto che nella prima comunità di Gerusalemme, educata dallo 

Spirito Santo alla vita di preghiera, i credenti “erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42). 

In questo vogliamo crescere Eccellenza, con lei, assidui ad ascoltare i suoi insegnamenti cosi come i 

credenti delle prime comunità cristiane, in comunione, e crescere nella comunione, nel rendimento 

di grazie domenicale: la Santa Messa Domenicale che ahimè: dovremmo chiedere tante volte 

perdono al Signore per averlo lasciato solo, di esserci dimenticati di Lui proprio nel GIORNO DEL 

SIGNORE.  

In questo momento, dalla mia voce e con le mie parole esprimo un po’ il pensiero di tutti, Sacerdoti 

e popolo di Dio: perdonaci anche Lei, Eccellenza: nonostante le nostre piccole e grandi infedeltà, 

nonostante i nostri capricci, le vogliamo bene. Alla Santissima Trinità e a Maria Santissima, Madre 

di Dio e Madre Nostra chiediamo con umiltà e con perseveranza che la nostra Chiesa ugentina 

cresca in unità, pace, concordia e solidarietà. Dio ha scelto Lei, carissimo Vescovo Vito, come 

nostro pastore e guida: ci affidiamo e ci consegniamo alle sue amorevole cura per continuare a 

portare il Vangelo, la Parola di Salvezza a tutti. 

Oggi, insieme ai miei cari confratelli, il Vicario 

generale don Beniamino,  don Stefano, don 

Rocco, don Davide, don Luca, al caro diacono 

don Luigi, a don Andrea che da pochi giorni è 

diacono della nostra chiesa ugentina e al nostro 

caro don Maurizio che con tanta gioia è partecipe 

sempre con noi in questo Tempo di Natale. Da 

questa Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, tutti noi, 

insieme al popolo ugentino qui rappresentato le 

auguriamo un sereno Buon  

 

AUGURI DI BUON ANNO 2019  AL NOSTRO VESCOVO VITO 
Ugento – Parrocchia Sacro Cuore 1.1.2019 
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Convegno Cei sulle 

vocazioni: “Come se 

vedessero l’invisibile” 

 

 

 

Si è concluso a Roma il Convegno 

nazionale delle vocazioni promosso 

dai vescovi italiani. L’intervento del Priore della comunità di Bose Luciano Manicardi che ai nostri 

microfoni affronta i problemi del discernimento, della paura per la mancanza di vocazioni e della 

necessità di vagliare seriamente i candidati al presbiterato per evitare casi di abusi 

Si è concluso oggi a Roma, presso The Church Village Hotel (Domus Pacis), il Convegno nazionale 

vocazioni, promosso dall’Ufficio Nazionale Cei per la pastorale delle vocazioni sul tema tratto 

dall’Evangelii Gaudium “Come se vedessero l’invisibile”. Il convegno, che ha visto la presenza di 

circa 600 partecipanti, si inserisce in un percorso biennale strettamente legato alla celebrazione 

della XV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei vescovi come “un invito – si legge nell’Instrumentum 

Laboris - a cercare nuovi cammini e a percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su 

Gesù e aprendosi allo Spirito Santo, per ringiovanire il volto della Chiesa”. 

Hanno aperto i lavori Federico De Rosa, giovane scrittore autistico e il Priore della Comunità 

monastica di Bose Luciano Manicardi il quale al microfono di Antonella Palermo di Radio Vaticana 

Italia, si è soffermato sui contenuti del suo intervento al convegno incentrato sul tema del 

quotidiano e del rapporto con il tempo e le relazioni, che sono i luoghi dove appare la presenza di 

Dio. 

Ritrovare un rapporto con se stessi 

Il Priore di Bose spiega che per ritrovare gli spazi di tempo in cui ci sia semplicemente la ‘gratuità’, 

è necessario ritrovare un rapporto umanizzato con se stessi ed ha citato il detto di un rabbino 

secondo cui non è umana una persona che non si concede almeno una mezz’ora al giorno di 

silenzio e di solitudine. 

L’ascolto, elemento imprescindibile per il discernimento vocazionale 



 
10 

Manicardi afferma che per cogliere la presenza di Dio nella storia è necessaria l’attitudine 

all’ascolto soprattutto della Parola di Dio, che implica il vedere l’invisibile. ”Il credente – sottolinea 

– è colui che è capace di ascoltare non solo la scrittura ma anche la realtà che lo circonda”. 

Vagliare le persone che iniziano un itinerario di formazione al presbiterato 

Manicardi, in riferimento agli abusi che stanno intaccando la credibilità della Chiesa nel mondo, ha 

invitato a non avere paura della mancanza di vocazioni. E’ necessario non puntare al numero, al 

terrore che ci siano pochi preti perché il problema della crisi delle vocazioni non consiste 

certamente in questo, ma nel vagliare in modo molto serio il piano psicologico, affettivo, 

relazionale e sessuale delle persone che iniziano un itinerario di formazione al presbiterato. Il 

Priore di Bose ha osservato che i giovani che vengono allontanati dai seminari per motivi seri, non 

devono essere accolti da vescovi compiacenti. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le beatitudini secondo don Tonino Bello:  
                            gustare le gioie genuinamente umane* 

 
Narrare la santità di don Tonino Bello non è solo raccontare, ma è anche interpretare, 

cercare di comprendere in profondità, rileggere la sua testimonianza e il suo messaggio in modo 
critico e non superficiale. Chi lo ha conosciuto personalmente ha il dovere di conservare nel cuore 
quanto ha visto con i suoi occhi, meditare con  insistenza su quanto è accaduto, contemplare 
l’opera che ha grazia ha compiuto in lui e attraverso di lui rimanendo fedeli alla storia, senza 
forzare la mano per incasellare la sua persona dentro categorie preconcette e ideologiche. Anche 
chi non lo ha incontrato personalmente è chiamato a considerare la complessa semplicità della sua 
vita, senza imboccare sentieri interrotti e disperdersi nel dedalo delle molteplici possibili 
interpretazioni, sopravvalutando un aspetto, a discapito della ricchezza della sua personalità. 

                                                           
*
 Intervento al Convegno Nazionale Vocazionale, “Come se vedessero l’invisibile”, Domus Pacis, Church Village, 

Roma 4 gennaio 2019.  

 
intervento di Mons.  

Vito Angiuli
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Occorre riconoscere anche le sue debolezze, le fragilità, i fallimenti, le incompiutezze. Con 
umiltà, lo stesso don Tonino confessava i limiti del suo carattere: «Sono un impasto di 
mansuetudine e di ira, di superbia e di modestia, di bontà e di durezza. Sono un intruglio di fervore 
e di frigidezza, di dissipazione e di raccoglimento, di slanci impetuosi e di apatica immobilità. Sono 
un polpettone di carne e di spirito, di passioni indomite e di mistiche elevazioni, di ardimenti 
coraggiosi e di depressioni senza conforto. Dio mio, purificami da queste scorie in cui naviga 
l’anima mia; fammi più coerente, più costante. Annulla queste misture nauseanti di cui sono 
composto, perché io ti piaccia in tutto, o mio Dio»1.  

La santità è vivere l’umiltà, virtù che sa trasformare ogni aspetto della propria personalità e 
ogni avvenimento della vita in preghiera e invocazione. Così ha fatto don Tonino: ««Ho trascorso 
quest’oggi una delle giornate più brutte della mia vita: mi sento depresso, avvilito, stanco. Signore 
Gesù, dammi forza. Non mi lasciare solo, amico mio. Stammi vicino, sempre, nel cuore, nell’angolo 
più riposto e solitario dell’anima. Fammi respirare il tuo respiro, battere col tuo cuore, vivere la 
vita tua. Teniamoci per mano, Gesù, come due scolaretti che vanno in fila contenti»2. 

Non si nasce santi, si diventa in un processo continuo di conversione. Solo Cristo, alla fine 
della vita, ha potuto esclamare con verità: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). Per noi uomini, questa 
divina parola è preclusa. Saremo divini solo se, nel momento estremo dell’esistenza, potremo dire: 
«Tutto è incompiuto». Allora la compiutezza di Cristo ci raggiungerà e compirà ciò che rimane 
ancora indeterminato. Ciò che è mancante sarà sanato e riempito dalla perfezione di Cristo. Così la 
nostra incompiutezza si rivestirà della sua sovranità, e la nostra piccolezza contribuirà a far 
risplendere la bellezza della teleiosis di Cristo.  

La santità non va ricercata in alcuni momenti, ma nell’unità della vita. È un cammino che 
tiene insieme il prima e il dopo, segue un percorso di grazia che sapientemente intreccia l’azione di 
Dio con lo sforzo umano di restarle fedele. Santità è passione per Dio e passione per l’uomo, 
cammino spirituale e impegno pastorale. La santità soprattutto è  armonia delle virtù contrarie3. 
Solo in questo modo, è possibile delineare una santità non oleografica, ma in fieri, fondata sulla 
grazia battesimale4, intesa come riflesso della gloria della Trinità che straripa da tutte le parti 
senza vi siano «argini che ne fermino il flusso di santità»5. Viene così fugato ogni pericolo 
pelagiano. A tal proposito, don 
Tonino scrive: «Bisogna evitare il 
pelagianesimo della carità»6.  

Con Leon Bloy, egli 
riconosce che l’unica tristezza è 
quella di non essere santi. Nel 
nostro tempo, egli nota un 
deficit, un’anemia di santità7, ma 
nello stesso tempo rileva 
rinnovate «nostalgie di santità»8, 
un desiderio di santità che, in 
fondo, è voglia che si realizzi un 
sogno: «Io, per esempio, - egli 

                                                           
1
 A. Bello, Diario 1962 (2 aprile), in Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. Angiuli- 

R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi 2014, p. 86. 
2
  Id., Diario 1960 (13 dicembre), in Id. La terra dei miei sogni, cit., p. 63. 

3
 Cfr. V. Angiuli, L’etica come armonia delle virtù contrarie, in G. Pasquale-C. Dotolo (a cura di), Amore e verità. 

Sintesi prospettica di Teologia Fondamentale. Studi in onore di Rino Fisichella, Lateran University Press, Roma 2011, 

pp.697-724. 
4
 Cfr. A Bello, Con la bocca dei bimbi, vol. III, p. 185 n. 117.  

5
 Id. Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, vol. III, p. 203, n. 130. 

6
 Id. Carità. Con viscere di misericordia, Edizioni Messaggero, Padova 2006, p. 31; cfr. Francesco, Gaudete et 

exsultate, nn. 47-51. 
7
 Cfr. Id., E la tristezza si muterà in gioia, vol. III, p. 234-235, n. 156. 

8
 Id., «…’Evòglie», vol III, p. 267, n.176. 
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scrive - mi figuravo una splendida carriera. Volevo diventare santo. Cullavo l’idea di passare 
l’esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo 
senza sconti, e testimoniando coraggiosamente il Signore Risorto.  Ora capisco che in questo sogno 
eroico forse c’entrava più l’amore verso me stesso che l’amore verso Gesù. Comprendo, insomma, 
che in quegli slanci lontani della mia giovinezza la voglia di emergere prevaleva sul bisogno di 
lasciarmi sommergere dalla  tenerezza di Dio. È difetto di quasi tutti i sogni irrealizzati: quello di 
partire con un certo tasso di orgoglio. E il mio non era esente da questa tara di fabbricazione»9. 

Secondo la splendida immagine del salmo (Sal 1,3) e dell’Apocalisse (Ap 22,2), i santi sono 
come alberi piantati lungo il fiume. Assorbono l’acqua, fioriscono e portano frutti in tutte le 
stagioni. In tal modo, il giardino della santità conosce una straordinaria diversità di fiori, cresciuti 
sempre uno accanto all’altro, uno insieme all’altro, uno più bello dell’altro. L’arcobaleno della 
santità risplende di una luce dai molteplici riflessi che insieme emano un affasciante splendore. E 
come il firmamento del cielo è trapunto di migliaia e migliaia di stelle, cosi l’assemblea dei santi è 
formata da un “nube di testimoni” (Eb 12,1) da «una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua» (Ap 7,9). La santità si manifesta sempre a 
“grappolo”. È un fatto cammino singolare perché plurale; è “comunione dei santi” cioè compagnia 
spirituale in cui regna una profonda solidarietà: il bene di ciascuno va a vantaggio di tutti e, 
viceversa, la felicità comune si irradia sui singoli. Non si diventa santi da soli, ma “in cordata”. «Da 

soli non si cammina più»10, avverte don Tonino.  
La Chiesa è il “giardino di Dio”, Nello stesso tempo, esso è il giardino dell’Eden (cfr. Gn 2,8) 

e il giardino degli amanti (cfr. Ct 4, 12- 5,1). Il giardino dell’originario progetto d’amore si 
manifesta come il luogo nel quale si consuma l’amore sponsale tra è Cristo Sposo e la Chiesa 
Sposa, tra Cristo e ogni anima che crede in lui. Il giardino dell’amore splende così per la varietà dei 
colori e l’intensità dei profumi: «Le rose dei martiri, ma anche i gigli delle vergini e le edere dei 
coniugi e le viole delle vedove »11. La comunità cristiana è, dunque, «un transito obbligato, una 
tappa che non si può saltare. Non può essere considerata come un (optional) lasciato alla 
sensibilità degli interessati o come un accessorio teso a facilitare, con la sua forza emotiva ed 
esemplare, l’accoglimento dell’invito di Dio. E’ un passaggio che, con una parola difficile, possiamo 
chiamare propedeutico perché, se non viene superato, blocca il resto del cammino. E’ attraverso la 
comunità che si comunica col cielo»12. 

D’altra parte, la santità non ha tempo, non scade e non è mai fuori moda. Ogni tempo, 
però, chiede una nuova forma di vita santa. Non esiste la santità in astratto, ma nella concretezza 
di una fede salda, di una speranza certa, di una carità operosa, rivoli che confluiscono nel grande 
fiume della vita, permeano l’esistenza quotidiana e straripano «nei recinti della santità»13. Don 
Tonino appartiene a quella schiera di santi educatori che non solo vivono una vita santa, ma 
celebrano la “santità della vita” secondo quella sensibilità conciliare annunciata dalla Gaudium et 
spes: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e 
di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, 
infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel 
loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da 
proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia»14. 

Attorno a questo Proemio, don Tonino disegna il suo modello di santità richiamandolo più 
volte nei suoi scritti, con una concentrazione martellante soprattutto negli ultimi anni di vita 

                                                           
9
 Id., Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, vol. II, p. 366, n. 388. 

10
 Id., Preghiera su modo, vol. III, p. 313, n. 209. 

11
 Agostino, Discorso 304 nella Solennità di san Lorenzo martire, 3,2. 

12
 A. Bello, Perché siate in comunione con noi, vol. III, pp. 172, n. 107. 

13
 Id., Oggi c’è il sole: lo sento, vol. III, p. 279, n. 184. 

14
 Gaudium et spes, 1. 
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(1990-’93)15. A suo giudizio, l’importanza di questo passo conciliare risiede nel fatto che esso 
indica un radicale capovolgimento di orizzonte, una prospettiva totalmente nuova del rapporto 
Chiesa-mondo. Con questo grandioso avvio della costituzione pastorale, - egli afferma -  «la Chiesa 
planava dai cieli della sua disincarnata grandezza e sceglieva di collocare definitivamente il suo 
dominio sul cuore della terra. E’ come se avesse annullato di colpo la barriera di secolari distanze, 
accettando di diventare coinquilina degli stessi condomini abitati dai comuni mortali»16. In altri 

termini, secondo don Tonino, non vi sono «aneliti paralleli, ansie simmetriche, tensioni bilaterali, 
attese diverse: da una parte quelle del mondo, dall’altra quelle della Chiesa. No! Le speranze 
universali degli uomini sono le stesse coltivate dai credenti, anche se queste, giunte ai confini del 
tempo, sfondano il muro e si prolungano verso l’ulteriorità»17. 

Il Proemio della Gaudium et spes per don Tonino traccia la “Magna Charta” della santità, 
quella «santità, che permea di presenza divina anche le fibre più profane dell’universo»18. Con la 
sua promulgazione si è abbattuto un muro, è «caduto il sospetto della contrapposizione, corre il 
filo doppio della simpatia. È incredibile. Eravamo abituati a condividere solo i dolori del mondo. 
Una lunga dottrina ascetica ci aveva allenati a farci carico esclusivamente delle sofferenze 
dell’umanità. Eravamo esperti della compassione. Nelle nostre dinamiche spirituali aveva 
esercitato sempre un fascino irresistibile il Cireneo della croce. Ma i maestri di vita interiore non ci 
avevano fatto mai balenare l’idea che ci fossero anche i Cirenei della gioia. Ed ecco ora lo 
sconvolgente messaggio: le gioie genuinamente umane, che fanno battere il cuore dell’uomo, per 
quanto limitate e forse anche banali, non sono snobbate da Dio, né fanno parte di un repertorio 
scandente che abbia poco da spartire con la gioia pasquale del regno. La felicità per la nascita di un 
amore, per un incontro che ti cambia la vita, per una serata da trascorrere con gli amici, per una 
notizia sospirata da tempo, per l’arrivo di una creatura che riempie la casa di luce, per il ritorno del 
padre, per una promozione che ti aspettavi, per la conclusione a lieto fine di una vicenda che ti ha 
fatto a lungo penare… questa felicità fa corpo con quella che sperimenteremo nel Regno. È 
contigua col brivido di eternità, che proveremo nel cielo, l’estasi che ti coglie davanti alle 
montagne innevate, alle trasparenze di un lago, alle spume del mare, al mistero delle foreste, ai 
colori dei prati, ai turgori del grano, ai profumi dei fiori, alle luci del firmamento, ai silenzi notturni, 
all’incanto dei meriggi, la respiro delle cose, alle modulazioni delle canzoni, al fascino dell’arte. È 
parente stretta con le sovrumane gioie dello spirito l’umanissima gioia che ti rapisce di fronte al 
sorriso di un bambino, ai lampeggiamenti degli occhi di una donna, agli stupori di un’anima pulita, 
alla letizia di un abbraccio sincero, al piacere di un applauso meritato, all’intuizione di coese grandi 
nascoste dietro i veli dell’effimero, alla fragilità tenerissima di cui si riveste la bellezza, al sì che 
finalmente ti dice la persona dei tuoi sogni. ”Non vi è nulla di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore”. Ma che cosa è questa rivelazione improvvisa che annuncia coincidenze arcane 
tra le gioie degli uomini e le gioie dei discepoli di Gesù. Colpo di scena o colpo di genio? Forse è 
solo colpo di grazia!»19. 

Lo stesso colpo di grazia che ha raggiunto Maria, l’ha fatta trasalire di gioia e l’ha resa da 
sempre santa e immacolata, modello esemplare per ogni discepolo di Cristo. Ella è avanzata «nel 
pellegrinaggio della fede»20 vivendo «sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini 
familiari e di lavoro»21. Da qui, la germinazione di nuovi titoli mariani che danno una maggiore 
rilevanza alla dimensione antropologica della Vergine e caratterizzano la riflessione mariologica di 
don Tonino come una “mariologia popolare”. Maria è la “donna dei nostri giorni”22 che vive una 

                                                           
15 Cfr. A. Bello, Scritti mariani, vol. III, pp. 228-230, nn. 151-153; p. 233, n. 155; p. 236, n. 156; p. 237, n. 158; p. 242, n. 

161; p. 248, n. 165; p. 252, n. 167; p. 253, n. 168; p. 255, n. 170; p. 256, n. 170;p. 256,  n. 170; p. 258, n. 171. 
16

 Id., Cirenei della gioia, vol. III, pp. 228-229, n. 152. 
17

 Id., Squilli di trombe e rintocchi di campane, vol. III, p. 233, n. 155. 
18

 Id. Cirenei della gioia, vol. III, p. 229,  n. 152. 
19

 Ivi, pp. 229-230, n. 151- 152. 
20

 Lumen gentium, 58. 
21

 Apostolicam actuositatem, 4. 
22

 Cfr. la raccolta in A. Bello, Scritti mariani, volt. III, pp. 13-147, nn.1-91.  
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vita in tutto simile alle altre donne, ma che il suo fondamento in una “dimensione mistica” che la 
spinge alla meditazione dei misteri, alla contemplazione, alla preghiera e all’offerta della sua vita. 
In tal modo, Maria non è soltanto la porta che apre ai credenti i tesori del Regno di Dio, ma è 
anche il punto di riferimento esemplare della santità ecclesiale23, il modello di quella «santità che 
soggiace a quegli arcani trasalimenti dello spirito, quando il cuore sembra fermarsi o battere più 
forte, dinanzi al miracolo delle cose: i pastelli del tramonto, il profumo dell’oceano, la pioggia nel 
pineto, l’ultima neve di primavera, gli accordi di mille violini suonati dal vento, tutti i colori 
dell’arcobaleno…. Vaporano allora, dal sottosuolo delle memorie, aneliti religiosi di pace, che si 
congiungono con attese di approdi futuri, e ti fanno sentire la presenza di Dio»24. 

Le coordinate della santità della Vergine Maria sono la “semplicità della vita” e la “nobiltà 
dello stile”25, doni che continuamente dovremmo invocare da lei, prendendo magari a prestito le  
parole di don Tonino: «Santa Maria, donna elegante, dal momento che vestivi così bene, regalaci, 
ti preghiamo, un po’ dei tuoi abiti. Aprici il guardaroba. Abituaci ai tuoi gusti. Lo sai ben, ci 
riferiamo a quei capi di abbigliamento interiore che adornarono la tua esistenza terrena: la 
gratitudine, la semplicità, la misura delle parole, la trasparenza, la tenerezza, lo stupore […]. 
Svelaci il segreto della tua linea. Innamoraci del tuo “esprit de finesse” Preservaci da quelle cadute 
di stile che mettono così spesso a nudo la nostra volgarità. Donaci un ritaglio del tuo velo di sposa. 
E facci scoprire nello splendore della natura e dell’arte i segni dell’eleganza di Dio»26. 

La santità è una chiamata, anzi una “evocazione”27, una nuova creazione che si svela sul 
Tabor, il monte della trasfigurazione, dove la luce divina sprigiona tutta la sua bellezza nella natura 
umana. Il Tabor, però, non va inteso come La Montagna incantata di Thomas Mann, ma come La 
Montagna dalla sette balze di Thomas Merton. La  montagna dello scrittore tedesco rappresenta 
la nostra civiltà satura e sonnolenta. Cosmopolita e poliglotta. Opulenta e stanca. Richiama quella 
di oggi. Lo spaesamento, la confusione di una contemporaneità che non si riesce a leggere, dove 
gli uomini, come persi in mezzo a una tempesta di neve, non sanno esattamente dove andare, 
accecati da quel biancore che inverte la percezione della bontà dei colori, un ambiente tutto 
identico e funereo che toglie ogni punto di riferimento. Le conquiste faticosamente raggiunte, il 
benessere sembrano diventare improvvisamente insufficienti nel momento in cui il mondo non si 
rivela più un luogo pacificato una volta e per tutte. Ma un mondo caotico, instabile. Un mondo di 
minacce tanto più assillanti quanto meno riconoscibili. Tanto più incombenti quanto meno 
identificabili. Nell'assenza di fini non si può prosperare. Non si può essere un fine in se stessi. 

La santità invece – afferma don Tonino – è vivere condividendo quotidianamente le gioie e 
le speranze degli uomini spalancando «la finestra del futuro progettando insieme, osando insieme, 
sacrificandosi insieme»28. È la forma di vita indicata da Thomas Merton, divenuto punto di 
riferimento per il movimento non-violento, e protagonista di un impegno per La pace nell’era 
postcristiana (1961-62), fondata su ragioni evangeliche e affidata alla testimonianza dei credenti 
con le armi spirituali della pazienza, della mitezza, del dialogo. Trasformare la vita nel racconto 
dell’incessante ricerca di Dio, nella consapevolezza che Nessun uomo è un’isola (1953) e che 
i  Semi di contemplazione (1949,) invitano a un’estasi che non è mai fuga dal mondo, bensì un via 
privilegiata per entrare in un dialogo più profondo con Dio e con gli uomini.  

I discepoli di Cristo possono raggiungere la vetta del Tabor scalando l’ottuplice sentiero 
della “catena montuosa” delle beatitudini, consapevoli che le sue “pareti rocciose” non sono 
“rifugi” che il Signore ha preparato per loro, ma “cime” su cui egli ha dato loro l’appuntamento. 
Camminando insieme sull’ottuplice sentiero, prestandosi vicendevole aiuto e mutuo soccorso, essi 
                                                           
23

 Cfr. V. Angiuli, Conclusione, in S. Palese, Don Tonino Bello cantore di Maria, donna dei nostri giorni, Atti del 

Convegno di studi, Alessano 28-29 aprile 2014, Vivere In, Monopoli (BA) 2015, pp. 241-245. 
24

 A. Bello,  Maria, donna innamorata, vol. III, p. 146 n. 91; cfr. vol. I, p. 340, n. 415; vol. V, p. 137-139 n. 151; vol. 

VI p. 521, n. 500. 
25

 La teologia utilizza oggi la categoria di “stile”, cfr. C. Theobald, Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia 

nella postmodernità, EDB, vol. 1 e 2, Bologna 2009. 
26

 Id., Maria donna elegante, vol. III, p. 129, n. 81. 
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 Id, Ha scritto “t’amo” sulla roccia, vol.VI, p. 219, n. 220. 
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 Id., Preghiera sul modo, vol. III, p. 313, n. 209. 
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intraprendono una “gara di umanità”. La santità, infatti, rende «più vivi, più umani»29. A questo 
ideale si ispira don Tonino quando esorta: «Siate soprattutto uomini / fino in fondo: anzi, fino in 
cima/ perché essere uomini fino in cima / significa essere santi./ Non fermatevi, perciò, a mezza 
costa: / la santità non sopporta misure discrete (..) ma [rende ] capaci di accoglienze ecumeniche, 
/ provocatori di solidarietà planetarie/ missionari ”fino agli estremi confini” / profeti di giustizia e 
di pace»30.   

Diventare santi vuol dire essere pienamente uomini. Non superuomini, ma semplicemente 
essere persone che non hanno paura di andare fino in fondo, di puntare in alto, formando ogni 
giorno «una carovana solidale»31. Uomini che rifuggono «un’esistenza mediocre, annacquata, 
inconsistente, e aspirano alla vera vita, alla felicità per la quale siamo stati creati»32. Vivere, infatti, 
«non è "trascinare la vita", non è "strappare la vita", non è "rosicchiare la vita". / Vivere è 
abbandonarsi, come un gabbiano, all'ebbrezza del vento. / Vivere è assaporare l'avventura della 
libertà. / Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo 
un partner grande come te!»33. 

Le beatitudini consentono di compiere il grande volo, facendo brillare i mille colori della 
santità. Beati, secondo don Tonino, sono coloro che “stanno in piedi”, pronti a partire sui sentieri 
impervi e appaganti del Vangelo. Si comprende allora il grido lanciato da Don Tonino nel famoso 
discorso del 1989 al raduno di Pax Christi a Verona: «È un popolo sterminato che sta in piedi. 
Perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. È un popolo pasquale. “Tutti stavano in 
piedi davanti al trono e davanti all’Agnello”. Davanti al “trono” di Dio. Non davanti alle poltrone 
dei tiranni, o davanti agli idoli di metallo». “E davanti all’Agnello”. Simbolo di tutti gli oppressi dai 
poteri mondani. Di tutte le vittime della terra. Di tutti i discriminati da razzismo. Di tutti i violentati 
neri più elementari diritti umani. A questo popolo invisibile della pace, dall’Arena di Verona, 
giunga la nostra solidarietà. Ma anche il nostro incoraggiamento: con le parole delle beatitudini, 
secondo la traduzione che sostituisce il termine “beati” con l’espressione “in piedi”. “In piedi, 
costruttori di pace. Sarete chiamati figli di Dio”»34. Seguendo il suo esempio e il suo insegnamento, 
è possibile riscrivere le beatitudini evangeliche in modo più consono al nostra tempo.  

1. Beati gli uomini fatti di carne e non solo di spirito perché anche la carne è destinata alla 
vita eterna. La santità, infatti, non è «sinonimo di indifferenza o di apatia, come se colui che vive 
una profonda comunione con Dio debba sentirsi estraneo agli umanissimi travagli dei comuni 
mortali. I santi non sono impassibili: sono sereni. Non hanno un cuore di pietra: hanno un cuore di 
carne»35. Creata da Dio, la carne è «opera delle sue mani, capolavoro della sua attività, custodia 
del suo respiro, regina di tutta la creazione, erede della sua generosità, sacerdotessa della sua 
religione, soldato della sua fede, sorella di Cristo36. Il criterio fondamentale per giudicare la 
conformità della vita alla santità evangelica è credere che Gesù Cristo sia venuto “nella carne”. 
Senza la carne, non c’è Cristo e nemmeno santità cristiana37.  

Se non impariamo a vedere nella carne, soprattutto in quella dei poveri, la carne di Cristo, 
non riusciremo a vedere niente della sua persona. Cristo sarà un fantasma, un chimera, un 
modello ideale, un maestro di vita, non un Dio fatto carne, una bellezza divina che assume la 
forma del servo, si concentra e si rende visibile nella carne degli ultimi della terra. Lo sapeva bene 
santa Teresa d’Avila quando scriveva: «Ho sempre riconosciuto e tuttora riconosco che non 
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 Francesco, Gaudete et exsultate, 32. 
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 A. Bello, “Festa dell’adesione “ 8 dicembre 1990, vol. VI, pp. 220-221, n. 221; cfr. Francesco, Gaudete et exsultate, 
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 Francesco, Evangelii gaudium, 87.  
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 Id., Gaudete et exsultate, 1. 
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possiamo piacere a Dio, né Dio accorda le sue grazie se non per il tramite dell'Umanità 
sacratissima di Cristo, nel quale ha detto di compiacersi. Ne ho fatta molte volte l'esperienza, e me 
l'ha detto lui stesso, per cui posso dire di aver veduto che per essere a parte dei segreti di Dio, 
bisogna passare per questa porta. Perciò, caro signore, non voglia cercare altra strada, nemmeno 
se sia già al sommo della contemplazione, perché di qui si è sicuri. Da questo dolce Signore ci 
deriva ogni bene. Egli ci istruirà. Studi la sua vita e non troverà un modello più perfetto »38. 

2. Beati i cercatori curiosi e i sognatori estatici perché a loro è dato di scrutare i misteri del 
Regno di Dio. L’atteggiamento estatico, infatti, nasce dal primato della contemplazione, dalla 
struggente nostalgia di Dio, dal desiderio di fissare gli occhi su di lui. Contemplare vuol dire 
lasciarsi affascinare dalla divina bellezza, da quella luce intramontabile che è presente nelle cose 
create, ma le supera e le rende solo una sua debole immagine. Eppure basta quel barlume per 
suscitare l’ammirazione e la meraviglia. La contemplazione non astrae dal mondo. Al contrario, 
immette più profondamente nelle dinamiche della storia perché guarda gli avvenimenti con gli 
occhi purificati dalla luce divina. Non è una fuga nell’intimità, non innalza barriere e steccati con il 
mondo esterno, isolandosi dal contesto degli uomini. La vera contemplazione, mentre instaura un 
rapporto più profondo con Dio, crea legami più veri con gli altri uomini. Contemplare è mettersi 
alla ricerca di Dio per comprendere in modo più pieno il valore di ogni persona e di ogni realtà 
creata39. Solo chi contempla avrà «la forza di trascinare (l’altro) sui crinali della prassi, perché non 
sono mai sterili le provocazioni di chi ha fissato il roveto ardente»40. «Secondo me, - ammonisce 
don Tonino - l’empietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la profanazione di un 
tempio o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di stupore. Diciamocelo con franchezza: 
oggi c’è crisi di estasi. È in calo il fattore sorpresa. Non ci si esalta per nulla. C’è in giro un 
insopportabile ristagno di “déjà vu”: di cose già viste, di esperienze già fatte, di sensazioni 
sottoposte a ripetuti collaudi»41. Senza rapimenti estatici, con Dio ci potrà essere solo rapporto 
mercantile, «non l’incontro personale, né l’abbandono di fiducia, e tanto meno ebbrezza 
d’amore»42. 

3. Beati gli entusiasti e gli appassionati perché vivranno la vita come festa, nonostante le 
cattiverie che scorgeranno nel mondo43. Forza della vita è la passione per Dio e per l’uomo. 
Passione è parola che sta per sofferenza, ma anche per desiderio e tormento. È un roveto ardente, 
un fuoco che divampa e brucia. Santo è chi accende la sua fiaccola al fuoco d’amore di Cristo, nella 
sua grande fornace ardente di carità e si lascia totalmente consumare dalla sua “divina follia”. 
Santo è chi non teme di donare la vita, anzi considera la possibilità del martirio come la più grande 
di tutte le grazie. «Martiri. Cioè, testimoni. Cioè, persone che si vendono l'anima per annunciare 
con la vita che Gesù è il Signore, ed è l'unico. Gente disposta a legare la zattera della propria 
esistenza, invece che agli ormeggi rassicuranti del denaro e del potere, a una tavoletta fluttuante 
che ha lo spessore del Vangelo e la forma d'una croce»44. 

4. Beati gli uomini dagli occhi penetranti perché sanno vedere in profondità e nei cenci dei 
poveri, che coprono le loro membra fedite di sudore, scorgono «reliquiari che racchiudono 
frammenti di santità»45. «A fare problema, infatti, - sottolinea don Tonino - più che le “nuove 
povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio da 
questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo antichi. 
Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. Fatti miopi 
dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente […]. Sono 
avvezzi a catturare più che a donare […]. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di 
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produttività […]. Sono così vittime di quel male oscuro dell’accaparramento, che selezionano ogni 
cosa sulla base dell’interesse personale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di tante nuove 
povertà sono questi occhi vecchi che ci portiamo addosso […]. Di qui, la necessità di implorare 
“occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malinconico elenco delle povertà si 
decurterà all’improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in lista d’attesa, saranno quasi solo le 
povertà di sempre»46. 

5. Beati i custodi del creato perché faranno risplendere la bellezza del giardino di Dio. Come 
un grande Signore, provvidente e generoso, Dio «non considera l’uomo un rivale.  Non nasconde i 
suoi segreti nella cassaforte del mistero. Ma li squaderna sotto gli occhi dell’uomo. Perché cosi 
veniamo a conoscenza «dei nostri diritti regali su tutto il creato. Ma, si badi bene, sul creato. Da 
custodire e portare a compiutezza. Non da manipolare a piacimento combinandolo e 
scombinandolo secondo le lussurie dei nostri capricci. Diritti regali sul manufatto di Dio […]. Sui 
capolavori della sua tenerezza. Che gli costano spreco di genio e rivoli d’amore. Che noi dobbiamo 
sentirci in dovere di riportare continuamente a primitivi splendori, facendone sprigionare, con 
religioso rispetto, le interne energie di santità»47. 
  6. Beati i costruttori di pace, perché sono prigionieri di una «speranza, frutto carnoso della 
santità»48. Essi sanno che l’impegno per la pace è un imperativo che non nasce dal basso, come 
semplice assunzione di una responsabilità di tipo volontaristico e semplicemente umanitario, ma 
dall’alto. La pace è dono. È il frutto maturo della Pasqua di Cristo, non il risultato di un impegno 
etico del cristiano. Non è un valore da promuovere, ma una persona da seguire: la stessa persona 
di Gesù. Frutto delle giustizia, la pace non è una “grazia a buon mercato”, ma «il nuovo martirio a 
cui oggi la Chiesa viene chiamata»49. Per questo occorre una nuova stagione di testimoni che 
sappiano coniugare non solo la dimensione festiva, ma anche la dimensione feriale della pace. 
«Forse è arrivato il momento di capire che, oltre che di festa, dovremmo poter parlare di ferialità 
della pace. Invece che coniugarla sempre con le marce, dovremmo appaiarla un po’ più con i 
percorsi quotidiani che, in linea ordinaria, sono scanditi su ritmi scarsamente eroici. Al di là delle 
veglie, cariche di vibrazioni emotive e risonanti di salutari utopie, dovremmo prender atto che la 
pace si costruisce anche nei sonnolenti meandri della storia e cresce anche nelle pieghe 
sotterranee dell’esistenza. E non è blasfemo affermare che, al di là dei velluti delle tavole rotonde, 
la pace si costruisce sul ruvido tavolo del falegname come sul desco del contadino. Sulla cattedra 
dell’insegante come sulla scrivania dell’impiegato. Sullo scanno dello scolaro come sulla mensola 
della casalinga. Sull’impalcatura del metalmeccanico come su ogni banco impoetico dove si 
consumano le più oscure fatiche giornaliere»50. 

7. Beati gli innamorati 
di Cristo perché saranno 
eternamente giovani. 
«Innamorarsi di Gesù Cristo 
vuol dire: conoscenza 
profonda di lui, 
dimestichezza con lui, 
frequenza diuturna nella sua 
casa, assimilazione del suo 
pensiero, accoglimento senza 
sconti delle esigenze più 
radicali e più coinvolgenti del 
Vangelo. Vuol dire ricentrare 
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davvero la nostra vita intorno al Signore»51. Per questo don Tonino esorta: «Non abbiate paura di 
riscaldarvi. Papini diceva: «Quando sarete vecchi vi scalderete alla cenere della brace che è 
divampata nella vostra giovinezza. Allora, quando sarete vecchi, andrete a trovare qualche pezzo 
di carbone rovente dell'incendio che è divampato alla vostra età. Vi rimarrà solo quel carboncino e 
vi scalderete a quello. Non abbiate paura quindi di innamorarvi adesso, di incantarvi adesso, di 
essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso»52.  

8. Beati voi, i seminatori di gioia e di inquietudini, perché gusterete in modo pieno la stessa 
felicità di Dio. Egli, infatti, è gioia, eterna gioia. Gioia che inquieta e non abbandona a sonni 
tranquilli, ma a veglie notturne e a notti insonni, nella certezza che un giorno i semi di pace 
fioriranno. «Per questo ha appeso il sole innanzi a casa sua! […] L’annuncio cristiano non solo reca 
gioia a chi lo riceve, ma rende completa anche la gioia di chi lo trasmette. Mi pare, anzi, che la 
sottolineatura di questa completezza penda proprio dalla parte di chi reca lieti annunci. Accogliere 
Gesù Cristo, in altri termini, significa trovare la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol 
dire portare a  compimento il gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice di ogni 
felicità»53

.  
Siate evangelizzatori con Spirito54, cioè uomini e donne in attesa. Di voi «hanno detto 

addirittura che la santità di una persona si commisura con lo spessore delle sue attese»55
. Senza 

l’attesa, «la vita scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che 
ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo 
ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. […] Attendere infinito del verbo 
amare. Anzi nel vocabolario di Maria, amare all’infinito»56.  

Rimante in piedi. Siate cioè uomini e donne capaci di vivere il Sabato Santo della nostra 
storia con la fede di Maria, unico punto luce tra le tenebre che sovrastano il mondo. Il giorno si fa 
cupo, l’oscurità incombe in modo sempre più intenso, «a custodire la fede sulla terra non è 
rimasta che lei. Il vento del Golgota ha spento tutte le lampade, ma ha lasciato accesa la sua 
lucerna. Solo la sua. Per tutta la durata del sabato, quindi, Maria resta l’unico punto luce in cui si 
concentrano gli incendi del passato e i roghi del futuro. Quel giorno essa va errando per le strade 
della terra, con la lucerna tra le mani. Quando la solleva su un versante, fa emergere dalla notte 
dei tempi memorie di santità; quando la solleva sull’altro, anticipa dai domicili dell’eterno riverberi 
di imminenti trasfigurazioni»57. 

Tra questi due versanti, si dipana la strada che dovete percorrere nel presente. Mentre 
camminate tenendo viva la memoria del passato e aguzzando lo sguardo sul mondo nuovo che 
avanza nello sconfinato orizzonte, munitevi di una solida «attrezzatura spirituale: l’entusiasmo. Il 
mondo riesce a sopportare che un ministro del Signore vada in riserva in fatto di santità, accetta di 
vederlo scoperto sul fianco della preghiera. Tollera che sia ai verbi difettivi sul settore della 
testimonianza. Lo comprende se lo vede giungere al capolinea delle virtù. Ma non gli va giù che a 
un annunciatore di liete notizie venga meno il fuoco che contagia. I collassi di ardore in chi afferma 
di aver visto il Maestro e di aver mangiato con lui, non li capisce. Quando penso l’entusiasmo, la 
mia immaginazione corre al roveto ardente che crepitava tra i sarmenti senza mai consumarsi. Fu 
in quel roveto ardente che Mosè fece l’esperienza di Dio. Sarà in quel roveto che il mondo, anche 
oggi, sperimenta il preludio di ogni autentica teofania»58. 
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Si è svolto domenica 6 gennaio scorso con inizio alle ore 18, presso 

la chiesa di S. Sofia a Corsano guidata dal parroco don Luca De 

Santis, il cenacolo di preghiera presieduto dal nostro vescovo mons. 

Vito Angiuli e organizzato, per la prima volta in Diocesi, dal 

Gruppo itinerante di preghiera "Maria Madre della Divina 

Misericordia". 

Costituitosi alcuni anni fa, su impulso del pittore Giuseppe Afrune, 

il Gruppo coinvolge centinaia di credenti in ogni parte d'Italia e anima mensilmente il cenacolo in 

varie città di Puglia e anche d'oltre regione. 

Nella gelida serata, circa ottocento fedeli, provenienti da paesi del Capo di Leuca, ma anche da 

Napoli, Teramo, Roma e da tutte le città capoluogo della Puglia, hanno partecipato, raccolti in 

preghiera per circa tre ore, alla solenne lode al Signore comprendente la Santa Messa, l'esposizione 

del Santissimo, la recita del Rosario e due testimonianze di conversione. 

L'emozione più forte si è percepita quando monsignor Vito Angiuli è passato col Santissimo tra 

fedeli e malati, per benedirli. 

Si è trattato di una grande manifestazione di fede.  Tra i sacerdoti erano presenti anche don 

Domenico Carenza, padre spirituale del Gruppo e parroco in Ceglie Messapica e Padre Giuseppe 

Marsano, che è stato disponibile per le 

confessioni durante tutta la cerimonia, 

coadiuvati dai diaconi Luigi Bonalana e 

Salvatore Polo. 

Hanno accompagnato le preghiere, la musica 

d'organo del maestro Domenico De Stradis 

Dell'Elmo e il Coro polifonico "Maria Madre 

della Misericordia". 

La voce melodiosa di Dajana D'Ippolito ha 

fatto da compagna straordinaria durante 

l’intero incontro.  
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Laureata in Conservatorio musicale, sposata, 

giovane madre di tre figli e vincitrice di vari 

premi di musica sacra, Dajana è parte 

integrante e attiva del Gruppo di preghiera in 

tutti i cenacoli. 

Il Gruppo itinerante di preghiera "Maria 

Madre della Divina Misericordia" ha infine 

comunicato le sedi dei prossimi due cenacoli: 

a febbraio (data da stabilire) a Brindisi con la 

guida dell'arcivescovo della città Monsignor 

Domenico Caliandro, e il 10 marzo nella Cattedrale di Otranto, sotto la guida del vescovo 

monsignor Donato Negro, presidente della Conferenza 

episcopale pugliese. 

Il pensiero nell’omelia di Mons. Vito Angiuli è stato 

abbastanza confortevole. Ha invitato tutti alla preghiera, la 

preghiera come mezzo e strumento di conciliazione continua 

con il Signore, ma come in assoluto come antipazione della 

visione beatifica che avremo con Lui. Momento veramente di 

grande commozione è stata la benedizione con il Santisimo in 

mezzo a tutta la folla intervenuta. Il Vescovo si soffermava 

continuamente a benedire. L’emozione è stata tanta. Le lacrime 

agli occhi di tutti erano ben  visibili. Gesù veramente è al 

centro della nostra vita. 

 

 

nella Comunità “Fonte d’Acqua Viva” 
Gemini, 5 gennaio 2019 ore 18.00 

  
Carissimo fra Rufino, il Signore ti dia pace e gioia in questo 
giorno! 
Inizio la riflessione omiletica pregando: “O Signore, dammi 
tutto ciò che mi conduce a te, toglimi tutto ciò che mi 
allontana da te, strappa anche me da me e dammi totalmente 
a te” (Edith Stein) 
 
Mi pare che questa preghiera attribuita a Santa Teresa 
Benedetta della Croce (E. Stein) possa essere la più adeguata 
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ad accompagnare questo tuo inizio nuovo e allo 
stesso tempo definitivo. 
 
Personalmente, sono stato, in tutti questi anni, 
in qualche modo, testimone di molte vicissitudini 
attraversate da te e dal gruppo Fonte d’Acqua 
Viva, sin dal 2000. Sintetizzare ciò che è stato il 
tuo percorso fin qui non è facile, ma credo che 
non manchino nei presenti i riferimenti alle 
tappe più significative verso il voto di sponsalità, 
che, oggi, si delinea come scelta definitiva di 
Gesù Sposo nella tua vita.  
Bisogna ammettere che non è poca cosa la 
Grazia da te ricevuta in tutti questi anni: quanti 
avvenimenti vissuti! Quanti travagli! Ma per 
quanto sia stato difficile, come spesso hai 
ammesso anche tu, è proprio attraverso le difficoltà che l’ideale ha “preso carne”.  
Tutto cominciò una sera di novembre del 1992 con un incontro tra persone separate, una decina in tutto. 
Le domande erano tante quella sera: come rimanere fedeli alla vita cristiana con la separazione? Perché la 
Chiesa mi dice che non posso unirmi ad un’altra persona? Mi vuole proprio costringere ad una vita di 
solitudine? 
Dopo quel primo incontro ne seguirono altri, mentre si allargava il discorso ad altre situazioni: ai separati si 
aggiungevano dei conviventi, dei divorziati risposati… Le domande comunque erano più o meno sempre 
quelle: sono in peccato davanti a Dio? Come mi vede Lui? Le risposte vere potevano venire solo dalla Parola 
di Dio, anche se talvolta sembravano difficili da vivere oggi, forse anche disumane in certi casi. Per fare un 
esempio, San Paolo così parla agli sposati: “Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si 
separi dal marito –e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito- e il marito non 
ripudi la moglie” (1 Cor. 7,10 ss). Una parola che non ti fa sconti sul tuo matrimonio, si direbbe: più chiaro di 
così? E quindi la devi prendere semplicemente per quello che è: Parola di Dio. 
Tuttavia, non bastava riferire le parole di Cristo o di san Paolo e farne dei punti fermi sui quali non c’era da 
transigere. Erano dei punti fermi, sì, ma soprattutto dei punti di partenza; non parole per chiudere un 
discorso ma per aprire nuove strade, per dare speranza a chi crede nella fedeltà all’amore, alla parola data. 
Fu così che, crescendo l’esigenza di fare chiarezza nacque il gruppo “Fonte d’Acqua Viva”, ad indicare il 

cuore di Cristo trafitto dalla lancia e dal quale uscirono acqua e 
sangue, simbolo della vita nuova per i cristiani; la Parola di Dio infatti 
diventava comprensibile solo se si guardava a quel Cuore. 
La figura di Gesù che nello stesso tempo andava emergendo sempre 
di più era quella dello Sposo. Se Gesù non fosse prima di tutto Sposo, 
anzi l’unico vero Sposo che non tradisce mai, quale risposta si poteva 
dare a chi aveva visto la propria vita distrutta per il tradimento dello 
sposo umano o per la moglie che lo aveva lasciato per un altro? Il 
vuoto lasciato dal marito o dalla moglie non viene colmato né dalle 
amicizie né dal lavoro; ci vuole ben altro. Ci vuole lo sposo e Gesù si 
presentava proprio così. E perché non pensare alla stessa vita 
cristiana come ad un matrimonio? Gesù può diventare Sposo non 
solo delle persone separate, ma anche di tutti quelli che vogliono 
conoscerlo intimamente … Si cominciò a parlare di sponsalità anzi di 
un voto speciale -il voto di sponsalità, appunto- che insieme ai tre 
voti tradizionali di povertà, castità e obbedienza (e magari con una 
regola di vita specifica) desse alla vita cristiana questo carattere di 
vero fidanzamento con il Signore. E’ tutta la vita cristiana che deve 
trasformarsi in fidanzamento! E qui comincia l’esperienza che 
riguarda la tua persona caro fra Rufino. Così tu stesso la racconti in 
un foglietto di collegamento: “ma, allora, pensavo, se è Cristo lo 
Sposo vero, se è lui che unisce l’uomo e la donna, perché è prima di 
tutto lui che si unisce all’uomo e alla donna, non sarà lo Sposo anche 
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per me, consacrato a lui in modo specifico nella verginità. Non sarà questa la vera dimensione della mia 
consacrazione: la dimensione mistica, un matrimonio con Cristo Sposo? Cominciavo a pensare che la mia 
vita consacrata poteva cambiare radicalmente di impostazione, magari con un voto specifico di 
sponsalità…ma sempre di pari passo con il cammino di fedeltà e di riscoperta del matrimonio (quindi anche 
di castità) delle persone separate, conviventi…: le nostre strade si intrecciavano sempre di più Non potevo 
sposare Lui, senza sposare anche loro. Cominciavo a farmi delle domande sempre più precise quando 
incontrai le celebri catechesi di San Giovanni paolo II sulla teologia del corpo: una visione nuova sul corpo, 
sulla vita sessuale, sul matrimonio e sulla verginità. 
 
Oggi prende corpo in modo definitivo la tua consacrazione e per sempre vivrai la tua nuzialità battesimale, 
e ancor più quella sacerdotale, attraverso tre modalità complementari: “come amico dello Sposo e 
discepolo amato sei chiamato a preparare la Chiesa –sposa per condurla al suo sposo; in quanto 
configurato a Cristo capo, pastore e sposo della Chiesa ti poni non solo nella Chiesa ma di fronte alla Chiesa 
e sei chiamato a rivivere l’amore di Cristo Sposo nei riguardi della Chiesa sposa; infine sei testimone 
dell’amore sponsale dello Sposo, capace come lui di amare la gente con cuore nuovo, grande, puro, con 
autentico distacco da te, con dedizione piena, continua e fedele, e insieme con una specie di gelosia divina, 
con una tenerezza che si riveste persino delle sfumature dell’affetto materno” (cfr. Vito Angiuli, Nel mistico 
cantiere dello Spirito - Scritti alla Famiglia spirituale di P. Enrico Mauri, pagg. 205-206) 
 
Felice la coincidenza della tua Professione perpetua con l’odierna Solennità dell’Epifania! 
L’Antifona al Magnificat così ci fa cantare: Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo: oggi la stella ha 
guidato i magi al presepio, oggi l’acqua è cambiata in vino alle nozze, oggi Cristo è battezzato da Giovanni 
nel Giordano per la nostra salvezza, alleluia.  
L’ Epifania è infatti la celebrazione delle manifestazioni di Dio nel Cristo. La tradizione ne ha messe in 
evidenza tre: quella di Cristo-Dio ai Magi, l’altra al Battista e ai testimoni del Battesimo, e quella a tutti i 
convitati alle nozze di Cana. A Betlemme, i Magi trovano la Santa Famiglia. Al Giordano, la Trinità si rivela 
come Famiglia d’Amore; a Cana, tutto si svolge all’interno di un banchetto nuziale che costituisce il 
contesto in cui si rivela il nuovo e più vero rapporto sponsale tra Cristo e la sua Chiesa. 
Nel suo incontrarsi con gli uomini, Dio quindi segue gli arcani criteri di un’autorivelazione progressiva. Il 
Creatore si rivela attraverso il creato, nell’uomo fatto a sua immagine e somiglianza. Nell’Antico 
Testamento si manifesta attraverso i grandi eventi storici da Lui compiuti. La piena e integrale teofania si ha 
poi al culmine dei tempi quando il Verbo, assunta l’umana carne, pianta la sua tenda fra gli uomini 
(cf. Gv 1,14).  
L’umanità di Cristo è il sacramento di Dio che si fa carne, che prende corpo. Sacramento che lo manifesta, lo 
rivela e lo rende presente, in attesa della manifestazione ultima e definitiva quando lo vedremo a faccia a 
faccia nella visione beatifica. Così tu con il voto di sponsalità! 
La venuta dei Magi a Betlemme, nella pre-visione esaltante del profeta Isaia, è contemplata come “luogo” 
verso cui tutti i popoli della terra convengono per riconoscere in Gesù il loro Re: Alzati, rivestiti di luce, 
perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia 
fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua 
gloria appare su di te (Is 60,1-6). Questo cantico profetico, 
poetico e glorioso è visione di unità e universalità di tutti i 
popoli in cammino verso Gerusalemme. Il piano di Dio riguarda 
tutti i popoli, tutti sono chiamati a essere avvolti e irradiati 
dallo splendore divino, trasparenza e presenza della gloria di 
Dio. Oggi, anche tu fra Rufino sei avvolto e fasciato dallo 
splendore della gloria di Dio; salvato per salvare, amato per 
amare, illuminato per illuminare.  
E’ unanimemente attestato nell’esperienza dei santi fondatori, 
che all’origine di un carisma, c’è una luce che fa scoprire 
dimensioni nascoste del Vangelo, un’ispirazione per attuarlo in 
modo nuovo, un impulso a rispondere alle attese dell’umanità. 
Ma da dove viene quella luce? Indubbiamente dall’Eucaristia. 
Anche tu fra Rufino fissando con amore Gesù Eucaristia nelle 
lunghe ore di adorazione, nel tempo del tuo discernimento 
attendevi sul vuoto di te che Dio mandasse la sua Luce, “cibo” 
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per la tua anima e per quella dei tuoi amici in cammino con te. E ricordi sicuramente episodi concreti, 
incantevoli, come d’un innamorato, che lasciano intravedere una convivenza intima, un colloquio 
ininterrotto, accorgendoti con sorpresa, che l’opera alla quale hai dato vita è il frutto d’un legame sponsale 
con quel Gesù che ogni giorno si è donato a te per farti carne della sua carne, sangue del suo sangue, anima 
della sua anima. Lui è diventato la tua vita e la tua luce. Ed è bello sapere che potrebbe essere la storia di 
ognuno di noi, perché tutti siamo chiamati a dar vita a qualcosa di bello. Basterebbe lasciarci illuminare 
dalla “luce del mondo”, nutrirci del “pane di vita”, intrattenerci a tu per tu con Colui dal quale sappiamo 
essere amati. Il lavoro, la scuola, la famiglia, l’esistenza stessa, da situazioni monotone e insignificanti, 
diventerebbero luoghi creativi, capaci di suscitare opere grandi o di far compiere gesti semplici, sempre 
comunque atti a edificare una società più bella. Anche noi potremmo raccontarci ciò che è nato dal 
rapporto d’amore con Gesù Eucaristia. 
Caro fra Rufino ci stringiamo a te con affetto, stima e fraternità orante. Con te, come i santi Magi offriamo 
al Divino Redentore, Sposo dell’umanità, della Chiesa delle anime nostre, l'oro della carità, l'incenso della 
preghiera e la mirra della nuzialità, perché anche noi possiamo degnamente adorarlo. 
 
Rinnovandoti la mia cordiale fraternità sacerdotale, mi permetto di mettere sulle tue labbra questa 

preghiera; “Fa’, o Signore, che io mi doni sempre più 
profondamente a Te, che Ti sei donato e sempre più 
Ti doni a me. Nell’abisso che mi separa da Te, hai 
voluto venirmi incontro. Mi hai chiamato, Ti ho 
cercato; la Tua luce mi ha raggiunto nella silenziosa 
eloquenza del creato, nei segni che mi hai dato nel 
tempo, nella via dei consigli evangelici. Soprattutto, 
hai voluto parlarmi e confidarmi il tuo amore 
sponsale, luce del mio cuore. Fa’ che io Ti doni agli 
altri per la semplice forza dell’amore che hai voluto 
far abitare in me, e che scompaia perché Tu solo 
cresca in ognuno di coloro cui mi mandi e che mi 
affidi, Dio tre volte benedetto e santo. Amen! 
Alleluia!”. 

 
                                                                                                     Mons. Beniamino Nuzzo  - vicario Generale 
                                                                                                                                                                         
 

L’educazione alla fede e l’iniziazione cristiana in 
AGESCI (1) 

 
don Pierluigi Nicolardi, AE 

 
Educazione alla fede e aggregazioni laicali  
 

Il compito di 
educare alla fede è proprio della Chiesa; essa, 
«come madre che genera figli per Dio 
nell’acqua del battesimo e li aiuta a crescere 
nella vita secondo lo Spirito»59, è chiamata a 
insegnarci a parlare il linguaggio della fede60.  

La catechesi – intesa come processo di 
trasmissione della fede – «è compito 
assolutamente primordiale della missione 
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Chiesa61» giacché, quest’ultima, nasce per annunciare il Vangelo; Gesù, infatti, ha voluto la Chiesa 
perché essa potesse prolungare la sua azione salvifica (cf Mt 28,19). L’educazione – e la catechesi – 
è missione ed identità della Chiesa, chiamata a favorire l’incontro tra Dio e l’uomo di oggi; la 
responsabilità educativa è propria della comunità cristiana, comunità che si rende visibile e viva 
nella parrocchia. 

La parrocchia è il luogo naturale della trasmissione della fede; afferma il documento 
Incontriamo Gesù: 

«È qui [nella parrocchia] che è possibile rivolgere l’annuncio della buona notizia a tutti, anche ai più 
deboli, come le persone disabili e le loro famiglie, gli immigrati, i poveri; è qui soprattutto che i cristiani 

vivono l’anno liturgico, imperniato sulla Domenica, memoria viva della Pasqua»62.   
La parrocchia, allora, diventa il luogo nel quale proporre una esperienza cristiana a tutti, capace 

di raggiungere tutti; la comunità cristiana, nella sua complessità di carismi e ministeri, diviene, 
insieme al parroco, pastore proprio di questa porzione di popolo di Dio, in comunione con il 

Vescovo diocesano, protagonista 
dell’annuncio della parola e della 
trasmissione della fede63. Essa è  
«la comunità educante più completa 
in ordine alla fede»64, «il luogo 
fondamentale della comunicazione del 
vangelo e la formazione della 
coscienza credente; rappresenta nel 
territorio il riferimento immediato per 
l’educazione e la vita cristiana […] 
favorisce lo scambio e il confronto tra 
le diverse generazioni; dialoga con le 
istituzioni locali e costruisce alleanze 
educative per servire l’uomo»65. 

Se è vero che la parrocchia, «Chiesa che vive tra le case degli uomini66», è il luogo privilegiato 
per l’annuncio della Parola e la catechesi67, è vero anche che, nel contesto attuale così complesso, 
caratterizzato non solo dal cosiddetto «pensiero debole», ma anche da «legami latenti» e un 
senso di comunità e di appartenenza alle istituzioni che si va sempre più affievolendo, le 
aggregazioni laicali che operano in ambito ecclesiale rivestono un ruolo sempre più decisivo. Esse, 
attraverso le proprie proposte metodologiche, nella diversità dei carismi, hanno una forte valenza 
formativa:  

«si tratta di esperienze significative per l’azione educativa, che richiedono di essere sostenute e 
coordinate. In esse i fedeli di ogni età e condizione sperimentano la ricchezza di autentiche relazioni 
fraterne; si formano all’ascolto della Parola e al discernimento comunitario; maturano la capacità di 
testimoniare con efficacia il vangelo nella società»68. 
È opportuno sottolineare che i vescovi italiani, negli Orientamenti per il decennio 2010-2020, 

hanno affermato la necessità di «sostenere e coordinare» l’azione educativa dei gruppi e delle 
aggregazioni laicali.  

Anzitutto, è necessario sostenere. La vita associativa, «pedagogicamente organizzata e 
intenzionalmente orientata al progressivo perfezionamento umano e spirituale dei suoi 
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aderenti»69, favorisce lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità della persona, aiutandola ad 
aprirsi anche a orizzonti e prospettive di senso70. L’annuncio, la catechesi e l’iniziazione cristiana 
per i sacramenti si inseriscono in una prospettiva educativa integrale. 

Inoltre, è doveroso coordinare. La responsabilità educativa resta della comunità cristiana – della 
parrocchia, cellula più prossima alla famiglia – anche quando essa promuove e valorizza i cammini 
associativi. Annuncio, catechesi e iniziazione cristiana non possono mai essere autonome rispetto 
al cammino della comunità, come se fossero attività affidate «in conto terzi». Ricorda papa 
Francesco in Evangelii gaudium che le aggregazioni laicali e i movimenti  

«molte volte apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che 
rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della 
parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa 
particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o 
che si trasformino in nomadi senza radici»71. 

È necessario integrare i percorsi formativi delle aggregazioni laicali in un più ampio progetto 
pastorale di modo che questi non vengano considerati percorsi alternativi o paralleli, ma facenti 
parte di un unico programma pastorale sapientemente organizzato e proposto. Ricordavano i 
vescovi italiani nel 2004 che  

«il rapporto più tradizionale della parrocchia con le diverse associazioni ecclesiali va rinnovato, 
riconoscendo ad essere spazio per l’agire apostolico e sostegno per il cammino formativo, sollecitando 
forme opportune di collaborazione»72. 
In questo clima di sostegno e collaborazione, le aggregazioni laicali possono aiutare la comunità 

cristiana nel compito educativo e nell’annuncio, mediante una proposta intenzionalmente 
orientata e che abbia il carattere della stabilità affinché ciascun itinerario formativo non si riduca 
nell’occasionalità, ma abbia il carattere della continuità e della sistematicità.  
 

 

 
                                   L’iniziazione cristiana in AGESCI (2) 
 

don Pierluigi Nicolardi, AE 

 
L’iniziazione cristiana e lo scoutismo  

 
In questi ultimi anni si sono incoraggiate le 

Comunità Capi della zona Lecce Ionica – 
comprendente le diocesi di Ugento – Santa Maria 
di Leuca e Nardò – Gallipoli – ad avviare percorsi 
formativi che facessero prendere consapevolezza 
ai Capi AGESCI del loro ruolo di educatori alla 
fede e di catechisti; in particolare, si stanno 
sperimentando anche dei cammini di iniziazione 
cristiana che integrano o sostituiscono i percorsi 
di catechesi proposti dalle parrocchie.  

Al fine di formulare una proposta educativa 
coerente e realmente efficace è opportuno richiamare brevemente il concetto di iniziazione 
cristiana. Una nota pastorale della CEI afferma che per iniziazione cristiana  
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«in generale, si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un 
cammino diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei sacramenti 
di Dio, dall’esercizio di carità e dalla testimonianza dei discepoli del Signore attraverso il quale il 
credente compie un apprendistato globale della vita cristiana, si impegna a vivere come figlio di Dio, ed 
è assimilato, con il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, al mistero pasquale di Cristo nella 
Chiesa»73. 

È interessante notare come il testo del Consiglio Permanente, per indicare il processo di 
iniziazione, utilizzi l’espressione «apprendistato globale della vita cristiana»; percorso di iniziazione 
alla fede, allora, lungi dall’essere una semplice istruzione sulle verità rivelate, è piuttosto cammino 
che ha come esigenza l’imparare facendo, che mette al centro, cioè, l’esperienza. L’obiettivo 
dell’iniziazione cristiana non è fare conoscere delle nozioni, bensì favorire un incontro, quello con 
Gesù Cristo. Ricordava Benedetto XVI che 
«all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva»74. 
L’AGESCI, centrata pienamente nel metodo scout, fa dell’esperienza il perno della sua proposta educativa. 
Infatti, per comunicare la fede non è sufficiente parlare75; anche nella prima lettera a Giovanni, quando il 
discepolo annuncia Cristo, afferma: 
«Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita 
si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che 
era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a 
voi, perché anche voi siate in comunione con noi» (1Gv 1,1-3).  

La progressione di verbi che sono stati evidenziati fanno comprendere che non basta 
comunicare con la parola; il Verbo della vita si annuncia e si testimonia con tutta i nostri sensi, 
udito, vista e tatto. Di qui, la necessità di fare spazio all’esperienza. 

Uno degli ostacoli alla formazione delle nuove generazioni – anche nella formazione cristiana – è la 
separazione tra le dimensioni costitutive della persona, razionalità e affettività, corporeità e spiritualità76. 
La spiritualità scout, segnata fortemente dalla logica dell’esperienza, legata ai quattro punti di Baden-
Powell (formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale, servizio al prossimo), propone un 

percorso di crescita integrale dei giovani 
attraverso lo sviluppo di un programma 
cosciente di vita che metta in evidenza la 
vocazione propria di ciascuno; la conoscenza e il 
rapporto positivo con il proprio corpo come 
fonte di relazione con gli altri e con Dio, vivendo 
in maniera sana la sessualità, la sofferenza, la 
gioia… Ancora, lo sviluppo della creatività e 
dell’intelligenza pratica, l’educazione a prendersi 

cura dell’altro.  
Se per diventare cristiani è necessario un 

processo di apprendistato, se la trasmissione 
della fede è segnato da un processo 

comunicativo composito, di parole, segni e simboli e di esperienza, allora è necessario che, 
accanto agli apprendisti, ci siano degli accompagnatori più adulti e maturi nel cammino di fede che 
possano introdurre i più piccoli all’arte dell’incontro con il Risorto. Di qui il ruolo fondamentale 
degli educatori-catechisti.  
I capi scout hanno un ruolo determinante; essi sono maestri di vita, persone che testimoniano con gioia la 
propria scelta associativa, politica e soprattutto di fede. I capi devono avere ben chiaro l’orizzonte dei valori 
che vogliono proporre al giovane scout, ma soprattutto devono crederci per primi, testimoniare, devono 
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poter far vedere che loro stessi hanno incarnato quell’orizzonte di valori e che, anzitutto, hanno vissuto la 
gioia dell’incontro con il Risorto. Il ragazzo ha bisogno di guardare a persone mature che hanno realizzato 
alla loro maniera gli ideali verso i quali tendono, accettando di vivere la loro stessa avventura. Ha bisogno di 
persone capaci di indicare orizzonti nuovi che loro stessi, per primi, con coraggio e convinzione, hanno 
esplorato77. Se è chiamato ad impegnarsi «nell’evangelizzazione e nella formazione cristiana delle giovani 
generazioni»78, il capo non può fare della catechesi e dell’annuncio di fede «il luogo delle opinioni o peggio 
dei dubbi personali»79. Dovrà piuttosto essere credibile non già perché ha fugato tutti i suoi dubbi, ma 
perché, nell’umana fatica del credere, è in cammino e in continua ricerca dell’incontro col Signore Risorto. 
Significative, a riguardo, sono le parole del giudice Rosario Livatino, martire della mafia: «Alla fine non ti 
chiederanno quanto sei stato credente, ma quanto sei stato credibile». 
Il percorso di iniziazione cristiana si inscrive in questo ampio quadro. I ragazzi hanno bisogno non di 
semplici nozioni sui sacramenti, bensì di essere introdotti all’incontro con Gesù Risorto da testimoni 
credibili.  
 

 
 

L’educazione alla fede e l’iniziazione 
cristiana in AGESCI (3) 
 

don Pierluigi Nicolardi, AE 
 
Capi, testimoni credibili di Gesù Risorto 
 
Il Patto Associativo AGESCI ricorda ai capi il loro ruolo di 
evangelizzatori e di formatori cristiani delle nuove 
generazioni; questo ruolo deve potersi poggiare 
necessariamente su una identità cristiana matura che si 
alimenta in una esperienza di fede che cresce e si rinnova nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghiera e 
nella vita sacramentale80, soprattutto nell’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana»81. 
L’Eucaristia – intesa come sacramento e atto celebrativo – è il luogo privilegiato dell’incontro con il Signore 
Risorto; «nella Santissima Eucaristia, infatti, è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso 
Cristo, nostra Pasqua»82.  
Ciascun capo scout non potrà prescindere dal coltivare un’autentica spiritualità eucaristica; egli, infatti, è 
rannodato all’Eucaristia da un doppio nodo. Il primo nodo discende dalla sua identità di cristiano; ricorda il 
Catechismo della Chiesa Cattolica che: 

«coloro che sono stati elevati alla dignità del sacerdozio regale per mezzo del Battesimo e sono stati 

conformati più profondamente a Cristo mediante la Confermazione, attraverso l'Eucaristia partecipano 

con tutta la comunità allo stesso sacrificio del Signore»83. 

 Perché battezzato e conformato più profondamente a Cristo, il capo cristiano vive già nella 

forma eucaristica e perciò deve nutrirsi del Corpo di Cristo per essere costantemente trasformato 

in Lui e mantenuto nella sua forma. Il secondo nodo nasce dalla stessa identità di capo; lo 

scautismo ha come scopo – tra gli altri – di formare “uomini e donne della partenza”, persone 

mature capaci di mettersi a servizio degli altri, che «si sforzano di informare la loro vita ad uno 

spirito di servizio, espressione autentica della carità»84. Per tale motivo il capo scout non può 

prescindere dall’Eucaristia; non c’è autentica spiritualità scout che non sia spiritualità eucaristica.  
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Benedetto XVI, nell’esortazione apostolica Sacramentum caritatis, scrive:  

«Sacramento della carità, la Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci 
l'amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta l'amore “più grande”, 
quello che spinge a “dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). Gesù, infatti, “li amò fino alla fine” (Gv 13,1). 
Con questa espressione, l'Evangelista introduce il gesto di infinita umiltà da Lui compiuto: prima di morire 
sulla croce per noi, messosi un asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i piedi ai suoi discepoli. Allo stesso 
modo, Gesù nel Sacramento eucaristico continua ad amarci “fino alla fine”, fino al dono del suo corpo e del 
suo sangue»85.  

Il servizio al prossimo, pilastro dello scoutismo, non può essere concepito come semplice 

filantropia, bensì deve essere radicato nella spiritualità eucaristica; l’Eucaristia, infatti, è il 

sacramento della carità e del servizio verso il prossimo giacché è in esso che Cristo «continua ad 

amarci fino alla fine». 

L’Eucaristia è un mistero che ha un intimo legame con la fede. Da un lato – ricorda Benedetto 

XVI – l’acclamazione pronunciata al termine della consacrazione «Mistero della fede» manifesta lo 

stupore dell’uomo di fronte alla conversione del pane e vino in Corpo e Sangue di Cristo, 

conversione che supera ogni comprensione umana86; lo stesso celebre inno Tantum ergo richiama 

questa verità, che cioè è necessario che supplisca la fede di fronte all’insufficienza dei sensi87. La 

fede è necessaria per comprendere il mistero dell’Eucaristia. Dall’altro lato, l’Eucaristia «è il 

compendio e la somma della nostra fede»88; Gesù ha dato tutto se stesso nel sacramento della 

carità e per questo esso è la sintesi perfetta della nostra fede.  

La fede, allora, permette al cristiano di riconoscere nel pane e nel vino consacrati il Corpo e 

Sangue di Cristo e, al tempo stesso, l’Eucaristia alimenta la fede. 

L’Eucaristia, dunque, non è solo un mistero da credere, ma anche un mistero da vivere.  
Il capo scout cristiano deve poter avere un rapporto privilegiato e personale con l’Eucaristia, non solo 
perché la sua fede è alimentata e accresciuta dal sacramento della carità, ma anche perché questo è 
principio e di azione.  
«Il mistero “creduto” e “celebrato” – ricorda ancora Benedetto XVI – possiede in sé un dinamismo che ne fa 
principio di vita nuova in noi e forma dell’esistenza cristiana. Comunicando al Corpo e al Sangue di Gesù 
Cristo, infatti, veniamo resi partecipi della vita divina in modo sempre più adulto e consapevole»89. 

L’Eucaristia non è un rito; è un evento, un incontro con Gesù Risorto. Questo incontro che si vive 
sacramentalmente permette alla persona – al capo – si vivere una vita rinnovata: la vita di Cristo 
passa nella vita del cristiano, le virtù di Cristo iniziano a vivere e operare nel cristiano. Lo stile e la 
spiritualità scout mirano ad educare la persona alle cosiddette «virtù difficili», che in realtà non 
sono anche virtù impossibili; si tratta di educazione alla libertà e alla responsabilità, educazione ad 
una visione di radicale ottimismo sull’uomo, educazione al servizio e al senso della comunità90. 
Queste virtù umane non appartengono ad ambiti separati da quelle cristiane; la fede, in realtà, è il 
motore propulsore di tutti gli atteggiamenti virtuosi dell’uomo; è «radice di pienezza umana, 
amica della libertà, dell’intelligenza e dell’amore»91. L’Eucaristia diviene perciò l’alveo fecondo 
entro il quale matura il tessuto virtuoso della persona. 

Il processo di trasformazione morale indotto dal mistero eucaristico non può essere ridotto a 

puro moralismo92; l’incontro sacramentale con il Risorto fa scoprire al cristiano – e al capo -  la 

bellezza dell’amore di Dio che si dona totalmente, «fino alla fine» e si apre perciò ad un servizio 

generoso e amorevole verso gli altri. Si comprende bene, allora, che senza la fede, senza una 
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autentica spiritualità eucaristica l’azione educativa, il servizio al prossimo e tutto l’impianto scout 

potranno essere pur ben fondati metodologicamente, ma mancherebbero di anima e di orizzonte.  

Benedetto XVI afferma che  

«il mistero dell'Eucaristia ci abilita e ci spinge ad 
un impegno coraggioso nelle strutture di questo 
mondo per portarvi quella novità di rapporti che 
ha nel dono di Dio la sua fonte inesauribile. […] Il 
cristiano laico in particolare, formato alla scuola 
dell'Eucaristia, è chiamato ad assumere 
direttamente la propria responsabilità politica e 
sociale»93.  
L’attenzione alla realtà politica propria del capo 
Agesci trova fondamento nel sacramento della 
carità; il Patto Associativo, infatti, impegna i capi 
cristiani alla responsabilità di educare – e di 
lasciarsi educare – al discernimento e alla scelta e 
di formare una coscienza credente capace di 

autentica libertà94. L’Eucaristia, autentica scuola di giustizia e di carità, diviene la fonte dalla quale 
attingere per un impegno sociale e politico autentico, aiutandoci ad evitare forvianti compromessi e vuote 
utopie95. 
C’è un ulteriore aspetto che lega la spiritualità eucaristica alla spiritualità scout, ed è legato ad uno dei punti 
della Legge degli Esploratori e Guide: «Gli scout amano e rispettano la natura». Anche l’attenzione a 
l’amore verso il creato – proprio della spiritualità scout – non è altro che un risvolto della spiritualità 
eucaristica; la tensione a «lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato» trova pienezza di 
senso nella speranza cristiana: 
«Le giuste preoccupazioni per le condizioni ecologiche in cui versa il creato in tante parti del mondo – 
continua Benedetto XVI – trovano conforto nella prospettiva della speranza cristiana, che ci impegna ad 
operare responsabilmente per la salvaguardia del creato. Nel rapporto tra l'Eucaristia e il cosmo, infatti, 
scopriamo l'unità del disegno di Dio e siamo portati a cogliere la profonda relazione tra la creazione e la 
“nuova creazione”, inaugurata nella risurrezione di Cristo, nuovo Adamo. Ad essa noi partecipiamo già ora 
in forza del Battesimo (cfr Col 2,12s) e così alla nostra vita cristiana, nutrita dall'Eucaristia, si apre la 
prospettiva del mondo nuovo, del nuovo cielo e della nuova terra, dove la nuova Gerusalemme scende dal 
cielo, da Dio, “pronta come una sposa adorna per il suo sposo” (Ap 21,2)»96. 
«Nell’Eucaristia – ricorda papa Francesco – il creato trova la sua maggiore elevazione»97; anche 
l’attenzione verso la natura trova nell’Eucaristia il suo compendio. 
 
Conclusioni: un cantiere aperto 
Le riflessioni fin qui avanzate non hanno certo il carattere dell’esaustività, in nessuno dei temi trattati; si 
tratta solo di un invito alla riflessione, ma soprattutto all’approfondimento.  
È un invito a riflettere sul ruolo dell’AGESCI, in quanto aggregazione laicale, nell’educazione alla fede e nei 
percorsi di iniziazione cristiana; è un invito, soprattutto, a riflettere sul ruolo del capo cristiano che, per sua 
natura, è educatore alla fede, catechista, ma soprattutto, nella sua intima qualità di fratello maggiore, è 
testimone di Gesù Risorto.  
La testimonianza cristiana del capo si fonda su una struttura di fede personale matura, anche se sempre in 
cammino; di qui, l’esigenza di riportare alcune riflessioni sulla spiritualità scout fondata sulla spiritualità 
eucaristica. Servizio al prossimo, promozione della persona ed educazione alle virtù, impegno politico e 
sociale e salvaguardia del creato non sono – tout court – pilastri dello scoutismo, ma autentici segni della 
spiritualità cristiana fondata sull’Eucaristia. 
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Il presente documento, allora, si propone – semplicemente e senza pretese – come uno strumento aperto, 
un punto di partenza perché le Comunità Capi – e i singoli capi – insieme con i propri AE possano tracciare 
ulteriori e nuove traiettorie di spiritualità eucaristica incarnate nel metodo e nella spiritualità scout. 
Buona strada! 
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La storia dei preti è storia di comunità. L’assioma è 

ancor più evidente quando si tratta della vita di un 

parroco, ovvero di un prete incaricato dal vescovo a 

prendersi cura di una porzione del Popolo di Dio che 

vive in un preciso territorio. Una comunità parrocchiale 

poi non è un’isola, non vive separata, è inserita in 

contesti più ampi, sia in ambito ecclesiale che civile, tra 

loro connessi e in un certo senso inseparabili nel 

quotidiano delle persone. Ecco che scrivere la biografia 

di un parroco, significa raccontare la storia di una 

comunità di credenti come cerchi concentrici che si 

ampliano verso realtà sempre più grandi, fino a 

collocarsi nella prospettiva di sfondi storici più generali 

e complessi.  

È quanto ha fatto l’autore della biografia di 
mons. Giuseppe Zocco per far conoscere la vita e le 
opere di un parroco, vissuto nel Novecento in questo 
estremo lembo del Salento e tuttavia collegato a fatti e 
fenomeni di grande rilevanza storica, civile ed ecclesiale. 
Le due guerre mondiali, il fascismo, la ricostruzione, la 
ripresa della democrazia, la guerra fredda, il cosiddetto 
“boom” economico con l’altra faccia dell’emigrazione; la 
persecuzione comunista e la Chiesa del silenzio, 
l’impegno di Pio XII per far rimanere l’Italia tra i paesi 

liberi e per la diffusione di un  “mondo migliore”, l’entusiasmante stagione del Concilio Ecumenico 
Vaticano II voluto da Giovanni XXIII, il post-concilio con le sue speranze e difficoltà, la 
secolarizzazione sempre più aggressiva: sono gli sfondi ai quali la biografia di don Giuseppe Zocco 
rimanda, senza trascurare l’ambito diocesano, com’è naturale quando si tratta di un prete alla 
guida di una  parrocchia.  

È giovato all’autore aver maturato alcune esperienze in fatto di storie di sacerdoti. Ha 
collaborato alla redazione di Preti pugliesi del Novecento, curato dal prof. don Carlo Dell’Osso per 
il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, in occasione del primo centenario della fondazione;  
ha cooperato col prof. mons. Salvatore Palese per la stesura del volume Preti del Novecento nel 
Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca; nel 
2013 ha curato l’edizione di Don Eugenio.  

Scritti per i 50 anni di sacerdozio di don E. Licchetta. L’ultimo suo lavoro, edito nel 2014, ha 
per titolo La storia di un “curato di campagna” del Novecento salentino. Don Tommaso Piri (1909-
1968). 
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Sulla base di documenti fornitigli dalla Famiglia Zocco e delle carte d’ Archivio della diocesi 
e della parrocchia, Ercolino Morciano ha raccontato la vita di un sacerdote, seguendo il criterio 
cronologico, dalla nascita alla morte. Con stile limpido e piano egli narra la storia semplice, eppure 
intensa, di un prete, vissuta nel sapiente equilibrio tra “l’essere e il fare”, con i piedi saldi per terra 
nel cammino quotidiano e l’animo sacerdotale volto in alto, verso le realtà ultime alle quali è 
proiettato dalla sua vocazione. Nei momenti belli della vita, come in quelli poco lieti, mons. Zocco 
si mostra decisamente prete, un “uomo scelto tra gli uomini e costituito in favore degli uomini 
nelle cose che riguardano Dio” (cfr. Eb 5,1). Specialmente nella sofferenza, durante la lunga 
malattia, egli continua a donarsi pregando per la Comunità amata, nell’attesa piena di speranza 
del giorno in cui il Signore gli dirà “Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”  
(cfr. Mt 25,21). 

In conclusione, oltre a dire grazie all’autore, voglio lodare l’iniziativa della Famiglia di mons. 
Zocco e della Parrocchia Matrice di Tricase perché la nostra è “la religione della memoria”: 
conservare la memoria del passato consente di capire il senso degli avvenimenti e nel contempo di 
discernere i segni dei tempi al fine di scrutare il nuovo verso il quale l’avventura dell’umanità è 
diretta.  
 

 

 
 
                                                                                                                       Prof. Antonio Facchini 

Ercolino ci restituisce una persona e il 
suo tempo, un arco di vita intensa, con 
leggerezza ma senza la volatilità del 
banale. 
Il libro è certamente narrazione, 
strumento fondamentale per la 
ricostruzione di significati e per la 
comprensione dei processi di 
cambiamento culturale e sociale e 
organizzativo, nel secondo dopoguerra, 
poiché il punto di vista proposto è la 

modalità con cui il protagonista attribuisce senso agli eventi e alla realtà di questa terra del sud. 
Don Giuseppe è dentro la complessa vicenda culturale e politica del secolo scorso, interpreta con 
estrema convinzione il cammino e l’influenza delle idee nei mutamenti intervenuti in uno dei 
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periodi cruciali della nostra vicenda nazionale. Ed anche qui nei suoi rapporti con la classe politica 
e amministrativa, rigorosamente attento a escludere chi rappresentava l’antagonismo alla visione 
cattolica del temporale. 
La nostra piccola periferia diviene per lui il mondo prossimo, nonché l’universo significativo nel 
quale occorre ridare valore alla storia vissuta nelle fede e nella missionarietà sacerdotale. 
La ricostruzione storico-biografica è estremamente accurata e fondata su fonti documentarie, 
com’è opportunamente precisato nella postfazione dell’autore. Desidero sottolinearlo, per 
riconoscere il pregio di un lavoro filologicamente coerente con il criterio di contestualizzazione e di 
rivalutazione delle storie ‘piccole’ e parziali nella più ampia configurazione della Storia. 
La vicenda umana di don Giuseppe è riproposta e ricollocata nel complesso temporale nel quale si 
svolge, riflettendo su “ciò che è tessuto insieme nella vita del singolo”, nel senso più originario, di 
un globale da cogliere e concepire nella sua interezza.  
Alla luce di queste considerazioni, il lavoro di Ercolino non è certo un’agiografia apologetica, bensì 
il riconoscimento di una esistenza caratterizzata dal ruolo significativo avuto nella comunità 
religiosa e civile, con le umanissime debolezze ma con altrettanto innegabili caratteristiche di 
coerenza, autenticità, efficacia pastorale e civile. 
La stessa strutturazione del volume dà un indicazione su come il lettore possa orientarsi nel 
ripercorrere la vita, il tempo dell’enfasi e delle sofferenze, la fatica della pratica sociale senza 
cadere nel secolarismo, i tentativi di ricondurre a ut omnes unum sint a partire dalla più piccola 
comunità, i sentieri della storia e delle vicende locali. Una missionarietà vocazionale incarnata 
nelle microscopiche pieghe di un paese del sud. 
I capitoli scandiscono i tempi: la fanciullezza e la preparazione al sacerdozio; le esperienze 
pastorali che precedono l’arrivo a Tricase; i due decenni di parrocato; la sofferenza fisica e le 
dimissioni. 
Non ci troviamo dinanzi ad un itinerario puramente cronologico. È qui il pregio e il merito 
dell’autore. Accompagnarci nell’itinerario spirituale, culturale e sociale, di un sacerdote che mai ha 
smesso l’abito talare, mai è venuto meno all’obbedienza al suo Vescovo. Mai  venuto meno alla 
convinzione escatologica della vita santa. 
L’aspetto più coinvolgente, a mio parere, della fatica di Ercolino è consentirci di entrare, con 
discrezione, nella biografia spirituale e 
intellettuale dell’ultimo arciprete di 
Tricase. 
Voglio tentare di sottolineare solo 
alcuni degli aspetti più salienti della 
personalità di don Giuseppe, 
raccomandando la lettura del volume 
che, con chiarezza e sobrietà, 
ricompone idealmente una comunità 
inclusiva agognata e coesa, pur nelle 
differenze innegabili di sensibilità e di 
opzioni.   
 
 L’impegno sociale 
L’esperienza di consigliere e assessore comunale a Ruffano. La scelta sofferta ma coerente del 
distacco da ogni compromesso con la parte avversa in campo politico, la distinzione dall’amico 
Fulvio Rizzo. (v. la testimonianza a pag135) 
La cura dell’associazionismo a Tricase FUCI, ACLI, TONIOLO, l’ADDESTRAMENTO e FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
La determinazione nella difesa dell’”unità dei cattolici” in politica e nella sfera sociale. Le 
contraddizioni del tempo della ricostruzione e della guerra fredda, i radicalismi reciproci e la 
negazione del dialogo come relazione umana sostanziale. 
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Il culto, la celebrazione eucaristica 
Verrà un giorno, il culto dei defunti pag. 93 
Il valore della tradizione, Il Magistero della 
Chiesa pag. 101 
La vita sacramentale della comunità, il 
rapporto con i ‘figli lontani’ per la necessità 
di emigrare. I ritorni per quelli che 
lavoravano nel continente (Svizzera, 
Germania, Francia) e il radicamento nella 
fede manifestata attraverso la devozione e 
la dedica al culto mariano, al Santuario di 
Marina Serra. 
 
Il rito pre e post conciliare 

La missione educativa nella comunità 
I fanciulli e le fanciulle, le vocazioni alla pratica della misericordia e del bene; l’impegno per le 
suore Marcelline e l’Ospedale; le suore d’Ivrea e la scuola materna 
L’accoglienza dei giovani sacerdoti 
La pedagogia della rettitudine. Il coinvolgimento dei laici 
 
Le passioni - La musica - L’omiletica -  Il sorriso -  La carità, anche attraverso l’associazionismo 
 
La spiritualità 

1.Il rapporto con il tempo la tradizione spirituale ha sempre insistito sul rapporto tra cristiano e 
tempo, ma oggi forse occorre ribadire con più forza che una vita autenticamente cristiana non 
può prescindere dal rapporto con il tempo. Oggi, infatti, viviamo in una stagione segnata da 
accelerazione, velocizzazione e atomizzazione del tempo, così che la patologia del vivere il 
tempo si è fatta più evidente, intensa e grave. Il tempo è il nemico contro cui si lotta o il 
fantasma che si insegue, e così il tempo ci sfugge, noi perdiamo tempo, non abbiamo tempo, 
siamo divorati dal tempo. Il tempo diviene così l'idolo a cui siamo abitualmente e 
quotidianamente alienati. Per don Giuseppe il tempo era quello della cura, svolta nella 
parrocchia e nel temporale quotidiano. 
 
2.il rapporto con la Parola .Nei decenni successivi al Concilio Vaticano II è stato messo in forte 
risalto il particolare rapporto fra Parola di Dio e ministero episcopale e presbiterale, e 
certamente oggi il ministero appare innanzitutto come ministero della Parola (diakonía toû 
lógou: At 6,4), servizio della Parola evangelizzatrice alla comunità cristiana e a quanti chiedono 
conto della speranza che vi abita (cf. 1Pt 3,15). Oggi occorre avere chiara questa coscienza di 
essere «ministri della Parola» (hyperétai toû lógou: Lc 1,2), ma per essere tali occorre essere 

ascoltatori della Parola, curvati dalla Parola, 
abitati dalla Parola (cf. Mc 4,20; Gv 5,38; ecc.).  
 C'è un'espressione nel discorso di Paolo ai 
vescovi-presbiteri di Efeso che rappresenta un     
basilare orientamento di vita per voi. Paolo, 
salutando quei suoi collaboratori nel 
ministero, dice: «Io vi affido a Dio e alla Parola 
della sua grazia» (paratíthemai hymâs tô theô 
kaì tô lógo tês cháritos autoû: At 20,32). Nel 
suo testamento apostolico, Paolo non affida la 
Parola ai ministri, ma affida i ministri alla 
Parola! I destinatari del testamento 
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dell'Apostolo hanno la missione di predicare, di diffondere, di tenere viva la Parola in mezzo al 
gregge, di affidarla alla Chiesa, ma - cosa sorprendente! - qui Paolo affida i ministri alla Parola.  
Don Giuseppe e le sue omelie, le ‘prediche’ declamate con enfasi e decisione. 
 
3. Il rapporto con la liturgia… un rapporto delicato e   forse oggi non è ancora venuto il tempo per 
una vera riproposizione della liturgia come centralità nella vita del presbitero. Ma io ho spesso 
l'impressione di una scollatura ormai solidificata tra ministero e liturgia. Prima del grande 
mutamento ecclesiale avvenuto negli anni '60/'70, il presbitero appariva soprattutto come il 
liturgo, ma ora si è estesa sempre più la sua attività pastorale e si sono ridotti l'impegno e 
l'attenzione alla liturgia. È innegabile che oggi si avverte il prevalere del funzionalismo e il ridursi 
della sacramentalità presbiterale nutrita soprattutto dalla liturgia: la liturgia è sempre meno 
preparata, spesso è celebrata in fretta, non riceve più quell'attenzione e quella cura che conosceva 
nell'ora della riforma liturgica. Sì, la tendenza oggi dominante è a separare la liturgia dalla vita. E 
certamente questa disaffezione, questo decentramento della liturgia dalla vita del presbitero ha 
una ricaduta nella comunità cristiana.  
Don Giuseppe e la centralità dell’eucarestia. 
4. Ministero e vita umana. Sovente, ed è una realtà recente, nell'ambito di coloro che esercitano 
funzioni ministeriali nella chiesa, si deve constatare una scarsa attenzione alle virtù, non quelle 
teologali, ma quelle umane. Si ha a volte la sensazione che il ministero vissuto come funzione 
diventi un paravento per evitare di misurarsi con valori che in verità sono determinanti nella rete 
delle relazioni interpersonali e sociali, essenziali per lo sviluppo e la crescita di una personalità 
umana protesa a fare della propria vita un'opera d'arte. 
Don Giuseppe e la pedagogia della rettitudine 

Conclusione 
Carissimi, un documento dei vescovi tedeschi 
sul servizio sacerdotale, del 1992, parla di 
«nevrosi pastorale» e auspica l'assunzione da 
parte dei presbiteri di una «spiritualità del dire 
di no» per poter dire un sì più grande e 
importante. Sappiamo tutti che il Concilio di 
Trento ha saputo forgiare un'identità 
presbiterale, certo sempre da completare e 
correggere, che ha significato per la Chiesa una 
vera riforma. Il Vaticano II forse non ha avuto 
sul presbiterato la stessa forza e la stessa 
creatività, ma di fatto si sta forgiando un nuovo 

tipo di presbitero e di vescovo certamente più ispirato dal Nuovo Testamento che da 
preoccupazioni ecclesiastiche. Il cammino è ancora lungo e faticoso, ma ad ognuno di voi compete 
la responsabilità, vivendo (o non vivendo) l'Evangelo, di dare alla Chiesa un servo del Signore, un 
servo della comunità, e al mondo un testimone fedele dell'Evangelo di Gesù Cristo. Siate dunque 
ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio, come vi chiama Paolo (1Cor 4,1), e così sarete 
uomini a servizio della santità della Chiesa e uomini di santità. «Quel che dispensate all'esterno lo 
attingete alla fonte dell'amore, e amando imparate quello che annunciate insegnando», scrive 
Gregorio Magno. Io e la mia comunità preghiamo e pregheremo ancora per questo, e voi 
perdonate la mia possibile insipienza. 
 [Testi dalla meditazione che il priore della comunità monastica di Bose, Enzo Bianchi, ha tenuto al 
ritiro dei vescovi e dei preti della Toscana, ad Arezzo il 30 maggio 2003]98 

                                                           
98 Il Papa scrive a Enzo Bianchi: «Bose, segno profetico per la Chiesa»  
12/11/2018  In occasione del 50° anniversario dalla nascita della Comunità monastica, il Pontefice ha 
inviato un messaggio al fondatore. Ecco il testo del messaggio 
Al Caro Fr. Enzo BianchiFondatore del Monastero di Bose 
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E ancora, don Giuseppe: 
coinvolto in due immani tragedie:  
la prima Guerra Mondiale e gli 
anni 50, dopo la seconda. Ridare 
respiro e speranza, le 
radicalizzazioni e la periferia. 
Tricase, la sua Tricase è 
certamente per il parroco uno dei 
centri del mondo. Orfano di 
guerra ma non di affetti: il 
pastore autorevole e il gregge.  

PRESA DI POSSESSO IL 1° DICEMBRE 1957. UNA BIMBETTA VA ALLA MESSA! 
 Il tempo è gelido ma la comunità lo circonda di entusiasmo e di devozione è consapevole di vivere 
in un mondo in grigio da colorare con gli eventi provvidenziali e la fedeltà e l’obbedienza come 
presìdi saldi del quotidiano intende “il fare nel segno della provvidenza”, si sente investito come 
chi debba provvedere, da qui l’impegno diretto nei confronti e con i politici ancora provvede ad 
aumentare le opportunità vigilando e motivando: l’associazionismo e i giovani preti fa della 
sacrestia un luogo sociale e una macchina super8 invita alla riscoperta delle motivazioni storiche e 
religiose. Vengono proiettati Il Vangelo secondo Matteo e Roma città Aperta 
*** 
 
ULTIME RIFLESSIONI 

                                                                                                                                                                                                 
In occasione del 50° anniversario di fondazione di codesta Comunità monastica, mi associo spiritualmente 
al vostro rendimento di grazie al Signore per questi anni di feconda presenza nella Chiesa e nella società, 
mediante una peculiare forma di vita comunitaria sorta nel solco degli orientamenti del Concilio Vaticano II. 
Il semplice inizio è divenuto una significativa missione che ha favorito il rinnovamento della vita religiosa, 
interpretata come Vangelo vissuto nella grande tradizione monastica. All’interno di questa corrente di 
grazia, la vostra Comunità si è distinta nell’impegno per preparare la via dell’unità delle Chiese cristiane, 
diventando luogo di preghiera, di incontro e di dialogo tra cristiani, in vista della comunione di fede e di 
amore per la quale Gesù ha pregato. 
Desidero esprimere il mio apprezzamento specialmente per il ministero dell’ospitalità che vi 
contraddistingue: l’accoglienza verso tutti senza distinzione, credenti e non credenti; l’ascolto attento di 
quanti sono alla ricerca di confronto e consolazione; il servizio del discernimento per i giovani in cerca del 
loro ruolo nella società. I frutti prodotti dalla vostra opera di fede e di amore sono tanti, e i più conosciuti 
solo al Signore. 
Di fronte alle sfide contemporanee, vi incoraggio ad essere sempre più testimoni di amore evangelico 
anzitutto fra di voi, vivendo l’autentica comunione fraterna che rappresenta il segno, dinanzi alla Chiesa e 
alla società, della vita alla quale siete chiamati. Gli anziani della comunità incoraggino i giovani e i giovani si 
facciano carico degli anziani, tesoro prezioso di sapienza e di perseveranza. Potrete così vivere con 
grandezza di cuore anche con gli altri, specialmente con i più poveri di speranza. Continuate ad essere 
attenti ai piccoli, agli ultimi, ai pellegrini e stranieri: essi sono le membra più fragili del corpo di Gesù. 
Questa data anniversaria sia un momento di grazia per ognuno di voi, un tempo per meditare più 
intensamente sulla vostra chiamata e sulla vostra missione, affidandovi allo Spirito Santo per avere saldezza 
e coraggio nel proseguire con fiducia il cammino. Vi accompagno con la preghiera perché possiate 
perseverare nell’intuizione iniziale: la sobrietà della vostra vita sia testimonianza luminosa della radicalità 
evangelica; la vita fraterna nella carità sia un segno che siete una casa di comunione dove tutti possono 
essere accolti come Cristo in persona. 
Con questi sentimenti, mentre vi chiedo di pregare per me, di cuore invio la Benedizione Apostolica, a Lei, 
al Priore e all’intera Comunità monastica, come pure agli ospiti, agli amici e a quanti condividono il vostro 
carisma. 
Fraternamente 
Dal Vaticano, 11 novembre 2018 
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Il difficile percorso degli anni 50 e 60. La mia 
formazione, le spinte di rimotivazione alla storia 
da costruire, la FUCI, le ACLI, il CINEFORUM, il 
’68 vissuto qui a Tricase, lontano dalla bufera di 
violenza ma non dalle inquietudini, una periferia 
a tratti sconsolata e remissiva, il più delle volte 
però attiva e propositiva. Don Giuseppe, don 
Eugenio, il Vescovo Ruotolo. (Fotografia a pag. 
138 la famiglia di ieri, di oggi, di domani. ) 
 
Il post concilio (1962-65), don Milani, don 
Donato e la nuova parrocchia. Timore di 
diaspora e di contraddizione (da pag. 71 fino alla 

crisi degli anni settanta) “Ho sempre obbedito al mio vescovo, così anche questa volta” 24 
novembre 1978, e rimane fino al 31 dicembre.  
 
Non rimane solo, nell’ultimo tratto del suo tempo, l’11 luglio 1997, per 18 anni. Affetti e 
riconoscenza per ‘Monsignore’ da parte di generazioni diverse, vicine nello spirito di antica cultura 
nel riconoscere il principio di autorevolezza che il ‘vecchio parroco’ ispirava. 
 
Quante volte si è avuta paura di confrontarsi e si è arrivati all’incomprensione, tuttora incombente 
nei giudizi ultimativi.  
 
C’era però un sostanziale senso di “pietas” cristiana verso don Giuseppe, che era ed è ancora 
rispetto del suo tempo, dei tempi nella loro peculiarità e per quello che egli ha rappresentato. Un 
tempo che va inteso come osserva Papa Francesco: 
«La visione biblica e cristiana del tempo e della storia non è ciclica, ma lineare – sottolinea papa 
Francesco - è un cammino che va verso un compimento». Questa è la vera riflessione di fine anno 
che la Chiesa ci chiede. «Un anno che è passato, quindi, non ci porta ad una realtà che finisce ma 
ad una realtà che si compie, è un ulteriore passo verso la meta che sta davanti a noi: una meta di 
speranza una meta di felicità, perché incontreremo Dio, ragione della nostra speranza e fonte della 
nostra letizia».  
Così ho voluto rappresentare l’esperienza umana che ho vissuto con don Giuseppe ultimo 
arciprete e ultimo figlio diretto di questa terra paziente, compassionevole e saggia.  
E con un pensiero sulla saggezza intendo lasciarvi, suggeritami dall’ultimo Breviario di Gianfranco 
Ravasi, pubblicato sul domenicale del Sole 24ore di domenica scorsa: 
Saggezza 
La saggezza non la si riceve: bisogna scoprirla da sé in un percorso che nessuno può fare per noi, 
né può risparmiarci, perché è un modo di vedere la realtà. 
Il secondo volume di quella sterminata saga che 
è La ricerca del tempo perduto di 
Marcel Proust s’intitola All’ombra delle fanciulle 
in fiore. Da esso abbiamo tratto questa 
definizione della saggezza. La sapienza non è 
necessariamente sinonimo di “sapere” perché 
ci sono molti eruditi che sono tutt’altro che 
saggi, anzi, si rivelano persino stupidi, vanitosi, 
meschini. Non è neppure pura e semplice 
intelligenza. 
La saggezza in latino è sapientia , che ha alla 
base il verbo sàpere che prima di tutto significa 
“avere sapore”. È, quindi, una realtà che fiorisce 
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dalla mente e dal cuore, che si 
affina attraverso il percorso 
tormentato della vita, che si 
alimenta al silenzio della 
riflessione, che si riscalda al fuoco 
dell’amore. Per questo la saggezza 
è dono e impegno, è grazia e 
conquista. Con essa non si è al 
riparo dalla sofferenza, ma si 
interpreta e si vive in pienezza 
l’esistenza. 
Gianfranco Ravasi 

 
Grazie, anche per questo, don Giuseppe. 
                                                                                                              Antonio Facchini 
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  Arrivano messaggi di solidarietà a Don 
Antonio Coluccia, il prete antimafia dopo il 
vile attentato intimidatorio di questa 
notte  
 
Il suo paese, Specchia ha convocato per 
domani alle ore 18,30 un Consiglio 
Comunale Monotematico Aperto con 
possibilità di intervento per fare sentire la 
vicinanza di tutta la comunità 
Specchiese.“Concittadini, interpretiamo il 
sentimento e le intenzioni dell’intera 

comunità Specchiese, incredula e preoccupata per quanto accaduto oggi a Don Antonio Coluccia; 
proprio questa mattina sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco contro l’auto del Sacerdote e 
proprio in queste ore si sta indagando per determinare la matrice dell’atto intimidatorio 
avvenuto. Don Antonio è per tutti noi esempio, oltre che spirituale, di impegno civico e di lotta 
contro ogni tipo di criminalità; esempio di come e quanto sia possibile coniugare il principio 
dell’accoglienza e della carità con la legalità e la sicurezza. 
Ringraziamo a nome di tutta la Comunità di Specchia don Antonio per la sua quotidiana opera a 
favore degli ultimi, a favore dei disagiati, per l’incessante opera educativa e di testimonianza che 
svolge nei paesi, nelle scuole, negli oratori d’Italia.  
L’Amministrazione Comunale, vuole esprimere solidarietà e vicinanza a Don Tony Coluccia per il 
vile atto compiuto, gravissimo, che mette in angoscia tutta la comunità e che ha un chiaro 
significato di natura intimidatoria senza nessun equivoco e si augura che le forze dell’ordine 
arrivino presto all’individuazione dei Responsabili. L’Amministrazione Comunale e tutta la 
comunità di Specchia, resterà sempre al suo fianco nella difesa della legalità, e si impegnerà a far 

http://www.tricasenews.it/?bsa_pro_id=31&bsa_pro_url=1
http://www.tricasenews.it/?bsa_pro_id=31&bsa_pro_url=1
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reagire la società civile per ripristinare i valori della democrazia contro ogni forma di violenza e di 
prevaricazione mafiosa perché non esiste legalità se non c’è una comunità che ha dei valori 
proprio e che si trasformano ogni giorno in azioni concrete”. 
Solidarietà e vicinanza anche da parte del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Specchia: 
Don Antonio De Giorgi e il Consiglio Pastorale della Parrocchia di Specchia, in merito ai pesanti 
attacchi dei giorni scorsi e la recente gravissima intimidazione di cui è stato oggetto Don Antonio 
Coluccia, esprimono piena solidarietà e vicinanza, con la certezza che gesti come questo non 
fermeranno la sua fervida attività, che da anni, al fianco delle istituzioni, ha il merito di avere 
risvegliato e mobilitato la coscienza civile nel contrasto alla criminalità. 
            Svolgendo un grande impegno nel raccordo operoso a favore del dialogo di tutta la società 
civile, spesso fautore di iniziative, frutto  del suo lavoro di sensibilizzazione e di informazione, di 
supporto, di impegno e di mobilitazione ai principi della responsabilità collettiva e individuale dei 
giovani in primo luogo, istituzioni e media. 
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Il Comitato Presepe Tricase - Onlus 
promuove, organizza e realizza il Presepe 
Vivente di Tricase. Nata nel 1976 per iniziativa 
di Andrea Rizzo e alcuni amici, la 
Rappresentazione della Natività continua a 
realizzarsi presso la collinetta di Monte Orco in 
agro di Tricase. Si è consolidata come gradita 
manifestazione di carattere regionale molto 
seguita, registrando ogni anno una vasta eco 
nazionale ed internazionale, continuando a 
riscuotere un enorme successo di pubblico e 
di consensi. 

La Comunità Tricasina, contribuisce a rendere 
viva e sempre più partecipata la 
manifestazione del Presepe Vivente, 
battezzato dalla stampa nazionale come la 
Betlemme d'Italia. Sono oltre 250 le persone 
della nostra comunità che, a vario titolo, 
prendono parte alla organizzazione e 

rappresentazione della manifestazione, valorizzando così 
l'importanza religiosa, spirituale e di fede, che è alla base 
del ricorrente avvenimento annuale. 

Il Natale è per tutti la nascita del Signore, il simbolo di pace 
e di solidarietà. Con questa iniziativa il Comitato Presepe 
Vivente di Tricase si propone di perseguire esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale e nel settore della tutela e della 
valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché della 
beneficenza. In particolare questa attività consiste nel: 
recuperare e valorizzare aree di interesse paesaggistico, 
che caratterizzano il territorio ed assumono il valore di 
memoria e testimonianza della storia e dell'identità 
popolare, a mezzo dell'allestimento e la realizzazione del 
presepe vivente, ossia la 

sacra rappresentazione della 
Natività di Cristo, nel suo 
contesto storico e sociale; tale 
manifestazione, in 
considerazione della sua 
enorme valenza culturale e 
religiosa, ed in quanto 
occasione di coinvolgimento ed 
aggregazione popolare, è 
idonea a sviluppare una diffusa 

coscienza rivolta alla tutela dell'ambiente naturale; 
svolgere attività di beneficenza a favore di iniziative di 
significativo valore umanitario e sociale e comunque 
dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in 
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari. 



 
41 

La manifestazione focalizza da sempre l'interesse e 
la partecipazione di istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, oltre che delle varie associazioni presenti nel 
territorio. Inoltre, alcuni studenti universitari, sono 
rimasti affascinati a tal punto dal nostro presepe 
vivente che ne hanno fatto oggetto di studio per la 
loro tesi di laurea. L'organizzazione si avvale del 
patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di 
Lecce e del Comune di Tricase. Il presepe vivente di 
Tricase è una realtà religiosa e culturale che vive e 
riscuote sempre maggiori consensi da trenta anni, 
poiché risale al 1976, l'anno della sua nascita. La 
qualità e il realismo della Rappresentazione sono 
assicurate da un' accorta regia e cura dei costumi, 
dei personaggi e dei percorsi rappresentativi. L'area 
presepiale, nella complessità dell'organizzazione, 
occupa circa quattro ettari di superficie ed insiste su 
di un crinale naturale di particolare suggestione che 
occupa una delle "serre" del Sud Salento, da dove si 
può ammirare il panorama dei paesi circostanti e la 
geografia caratteristica di questa " ultima terra" del 

Capo di Leuca. 

Il percorso si alterna nell'articolato terreno e si sviluppa per oltre 2000 metri. Siti naturali, 
antiche capanne rustiche, e costruzioni tipiche costituiscono le scene che rappresentano 
antichi mestieri locali, circa cinquanta. La preparazione di queste scene ha comportato un 
attento studio filologico ed antropologico - culture che il tempo ha gradualmente modificato 
o del tutto cancellato: antichi strumenti dell'agricoltura e dell'artigianato, manufatti 
accuratamente ricostruiti e restituiti alla loro funzione. Circa 200 persone tutte in costume 
operano da artigiani, popolani, contadini contribuendo ad una suggestione realistica della 
Rappresentazione della Natività e del suo vivere quotidiano. 
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L’evento coincide con il 40° anniversario della “presa 
di servizio” di don Tonino Bello come parroco della 
Parrocchia Matrice di Tricase. Giorno più che mai 
fecondo, l’avverarsi di un sogno: il restauro 
dell’antico organo era, infatti, tra i più grandi 
desideri di don Tonino quando era parroco a Tricase 
(1979-’82). 
Alla fine degli anni Settanta, “ero ancora studente di 
organo quando ne parlammo con don Tonino”, 
racconta di quegli anni ‘79-’80 il maestro Francesco 
Scarcella, Consulente organologico e Ispettore 
onorario del MiBAC, “ne fu così entusiasta che subito 
ci ritrovammo, questa volta insieme al maestro Luigi 
Celeghin, docente di Organo al Conservatorio “S. 
Cecilia” di Roma con cui studiavo in quegli anni. 
Convenimmo”, prosegue noto organista salentino e 
promotore del processo di restauro, “di far costruire 
un nuovo organo a canne da posizionare dietro 
l’altare maggiore (“contratto firmato da don Tonino 
e in mio possesso”)  e, di pari passo, di far restaurare 
quello antico a cui il parroco era molto interessato. 
Come si sa, don Tonino riuscì a raccogliere per tale 
scopo circa 20 milioni di lire dell’epoca, somma poi 
impiegata da don Antonio Ingletto, suo successore 
come parroco, per i lavori di recupero della chiesa”. 

Oggi, dopo 40 anni, il suo amato organo torna a risuonare nella chiesa. Grazie alla pronta disponibilità del 
parroco, don Flavio Ferraro, che subito ha accolto e sostenuto vivamente l’iniziativa, grazie al contributo 
concesso dai Fondi 8 x Mille della CEI e alla generosità dei fedeli. 
Dopo un restauro di tre anni, magistralmente curato dall’organaro Paolo Tollari da Mirandola Modenese 
per la parte fonica e da Dea soc. coop. A.r.l. di Lecce  (nelle persone di Damiana Cianci, Enrica Marcella 
Stefanelli e Antonio Perrone) per il recupero cromatico e ligneo della cassa e della cantoria, torna nuovo 
l’antico organo che Vincenzo De Micheli da Maglie costruì nel 1860. Si tratta del più grande organo che il De 
Micheli ha realizzato riutilizzando 40 canne di un precedente organo settecentesco, testimonianza di una 
ricca attività musicale, ulteriormente avvalorata, d’altronde, dalla presenza nella città di Tricase, di altri 
eccelsi strumenti: il prezioso Carlo Sanarica della Chiesa di San Domenico (1750 ca.) e l’anonimo gioiello 
settecentesco della Chiesa di S. Angelo di cui si auspicano lavori di restauro. 
Il De Micheli si rivela un grande organaro, dalle caratteristiche costruttive eccellenti: come evidenziato dal 
maestro organaro Tollari, si rileva l’ottima qualità dei materiali utilizzati per costruire lo strumento, la 
precisione centesimale dei lavori di falegnameria e il senso architettonico dell’intera opera espresso nella 
linea classica delle sue proporzioni. Dell’artista organaro De Micheli se ne avrà un interessante 
approfondimento grazie al prezioso contributo del giovane maestro d’organo Gianrocco Maggio da Ortelle 
il quale pubblicherà a breve un saggio basato su una copiosa documentazione d’archivio. 
A questo proposito si desidera ringraziare il tricasino dott. Sergio De Blasi e lo stesso G. Maggio per la 
meticolosa ricerca archivistica e bibliografica portata avanti durante il processo di recupero dell’organo. 
“Il ripristino di un organo frutto di un processo lungo e complesso”, sottolinea ancora il maestro Scarcella, 
“che richiede una grande fucina di risorse umane e materiali, è testimonianza di un background ricco e 
variegato, oggi come allora: organari, organisti, pittori, cantori, strumentisti, compositori e ancora 
assemblee festose e canti di chies. per citare don Tonino, tutti siamo chiamati a godere di tale ricchezza”. 
Una testimonianza storica, dunque, che continua a vivere tutt’ora. Il programma musicale del 13 gennaio ce 
ne darà un vivo assaggio: il direttore artistico Francesco Scarcella ha voluto inserire in programma sia autori 
coevi allo strumento o ad esso prossimi nella loro estetica sonora sia più antiche e più nuove sonorità. 
Nell’ambito degli autori coevi, saranno presenti il celebre operista ottocentesco Donizetti, il pugliese 
Mercadante e l’eterno Mozart. Degna di nota è la Pastorale tricasina che tornerà a risuonare sullo stesso 
organo dove molto probabilmente fu composta da un anonimo musicista locale e dedicata “Al  Reverendo 
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Cavaliere D. Vincenzo Sacerdotie Ingletti per affezione ed amicizia“, databile tra la fine dell’Ottocento e i 
primi anni del ’900, gentilmente donata da S. De Blasi. Importante è la partecipazione del Coro parrocchiale 
“San Vito Martire” diretto da Tiziana Marra che eseguirà una dolcissima ninna nanna ottocentesca di scuola 
napoletana (trascrizione a cura di Francesco Passaseo) e un brano di don Fabio Massimillo. Accostando 
all’organo la voce del soprano leccese Maria Cristina Fina, il violino di Ivo Mattioli e la tromba di Emilio 
Mazzotta, si faranno rivivere le antiche sonorità del francese M.A. Charpentier e dell’inglese J. Clarke, come 
anche le nuove sonorità del brano s’accese una lampara, scritto per l’occasione da chi scrive, sulle parole di 
“Preghiera sul molo” di don Tonino Bello, affidate alla voce recitante di Pasquale Santoro. 
All’evento parteciperanno: il Vescovo, Mons. Vito Angiuli; don Gianluigi Marzo, Direttore Ufficio Diocesano 
Beni Culturali; Maria Piccarreta, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di 
Brindisi, Lecce e Taranto; Paolo Tollari e Damiana Cianci, restauratori di beni culturali. 
 
Marina Zocco-   Il Gallo  12-25 gennaio 2019 
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Corriere Salentino 

“Ha scritto t’amo sulla roccia”, a Corsano la 
presentazione del libro di Mons. Angiuli 
7 dicembre 2018  

 

CORSANO (Lecce) – “La persona futura nei segni del presente” è 
il titolo del convegno in programma martedì 11 dicembre alle 
19:00 presso l’auditorium di Corsano. 
L’appuntamento, che ha come sottotiolo “Il pensiero di Don 
Tonino Bello educatore vocazionale”, prende le mosse dalla 
pubblicazione del volume “Ha scritto “t’amo” sulla roccia” 
scritto dal Vescovo di Ugento – S.M. di Leuca, Mons. Vito 
Angiuli. 
L’incontro, moderato dal giornalista de La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Dottor Mauro Ciardo, sarà aperto dai saluti del 
Direttore della Scuola di Formazione teologico-pastorale 
diocesana, Don Marco Annesi per proseguire con le relazioni 
della Professoressa Laura Tundo, Docente di Filosofia Morale 
presso l’Università del Salento e dell’Avvocato Carlo Ciardo, 
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università del Salento. Le conclusioni saranno affidate 
all’autore, Monsignor Vito Angiuli. 
L’appuntamento rappresenta anche l’avvio del nuovo anno 
accademico della Scuola di Formazione teologico-pastorale 
diocesana. 

“Questo convegno è un ulteriore tassello di consapevolezza – dichiara Don Luca De Santis, parroco di 
Corsano e organizzatore dell’appuntamento – rispetto alle difficoltà del presente e alle sfide del futuro. 
Tutto ciò si coniuga perfettamente con il pensiero, sempre stimolante, di Don Tonino Bello che viene 
compendiato in maniera semplice, ma, nel contempo, puntuale e profonda, nel testo del Vescovo, Mons. 
Angiuli. Abbiamo voluto organizzare un momento di riflessione aperto al contributo di più voci e di 
prospettive differenti proprio perché l’esempio di Don Tonino Bello, nella sua veste di educatore, abbraccia, 
inevitabilmente, aspetti diversi tanto dell’animo umano, quanto della vita sociale. Una sfida che vogliamo 
cogliere appieno”. 
Il convegno è organizzato dalla Parrochia “Santa Sofia” di Corsano e dalla Scuola di Formazione teologico-
pastorale della Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca, in collaborazione con l’associazione Idee a Sud Est. 
Mons. VITO ANGIULI ha conseguito la Licenza in Teologia Dogmatica conseguita presso La Pontificia 
Università Gregoriana di Roma nel 1981. 
Successivamente ha conseguito la Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Bari, il 29 giugno 1993 con la votazione di 110/110 e lode, con una tesi dal titolo ”L’Atheismus 
triumphatus di Tommaso Campanella una discussa opera apologetica della seconda metà del XVII sec.”. Ha 
conseguito la Laurea in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, il 23 gennaio 
1997 con la votazione (9,6) “summa cum laude” sulla base del solo scritto e con l’autorizzazione a 
pubblicare la tesi nella collana dell’Università “Tesi Gregoriana”. La tesi, che ha avuto come relatore il prof. 
Mons. Rino Fisichella, è stata pubblicata nel 2000 con il titolo “Ragione moderna e verità del cristianesimo. 
L’Atheismus triumphatus di Tommaso Campanella” (Levante Editore, Bari). 
Monsignor Angiuli è stato eletto Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca il 2 ottobre 2010 e Consacrato il 
4 dicembre 2010 da Mons. Francesco Cacucci. Il 19 dicembre 2010 ha iniziato il suo ministero Episcopale 
nella Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. E’ autore di molteplici pubblicazioni, tra le quali: 
“Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano II” (CLV, 
Edizioni Liturgiche Vincenziane, 2010); Educare a una forma di vita meravigliosa” (Edizioni Vivereln, 2014); 
“Tonino Bello. La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti Ugentini” (a cura di, Edizioni Insieme, 
2015). 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.corrieresalentino.it%2F2018%2F12%2Fha-scritto-tamo-sulla-roccia-corsano-la-presentazione-del-libro-di-mons-angiuli%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.corrieresalentino.it%2F2018%2F12%2Fha-scritto-tamo-sulla-roccia-corsano-la-presentazione-del-libro-di-mons-angiuli%2F
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                        Inaugurazione 

             dell’anno scolastico 2018-19 

 

                                                                           Saluto del direttore 
 

don Marco Annesi 

Eccellenza Rev.ma Mons. Vito Angiuli, 

gentili relatori, 

autorità civili e militari, 

professori e studenti tutti, 

 

il convegno di questa sera sul pensiero di don Tonino Bello, accompagnatore vocazionale, prende 

spunto dall’ultima pubblicazione del nostro Vescovo (Ha scritto “t’amo” sulla roccia. Don Tonino 

Bello accompagnatore vocazionale) e si inserisce all’interno dell’inaugurazione del nuovo anno 

scolastico della Scuola diocesana di Formazione Teologico-Pastorale. Ringrazio don Luca De 

Santis, parroco della parrocchia “S. Sofia” di Corsano e vero artefice di questa lodevole iniziativa. 

 

L’idea di istituire nella nostra diocesi una Scuola di Formazione è da attribuire a don Salvatore 

Palese. Il seme gettato da don Salvatore maturò, poi, in seno al Comitato promotore per l’erigenda 

Scuola, composto dallo stesso don Salvatore, don Mimmo Ozza, don Nino Santoro, Vito Cassiano, 

Cristina Mangia e Cecilia Zezza. Il 1 Novembre 1980 il compianto Vescovo Mons. Michele 

Mincuzzi istituì la Scuola diocesana di Teologia con queste parole: «Vi annuncio l’apertura 

dell’attesa, auspicata, intensamente desiderata Scuola di Teologia. La Scuola non è soltanto per i 

laici e neppure per le religiose soltanto, ma per tutti, sacerdoti, vescovi compresi, perché tutti 

abbiamo bisogno di aggiornamento. Sarà una 

tempesta, ma di quelle che cambiano la faccia della 

terra.  

 

E lo sottoscrivo, perché l’iniziativa di approfondire 

la scienza della salvezza farà cadere molti ostacoli, 

per altro fatiscenti, che ci impediscono […] di 

accogliere il Vangelo come forza di promozione 

totale» [M. MINCUZZI, “La Scuola di Teologia”, in 

Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento – S. 

Maria di Luca (Anno XLII - XLIV ottobre 1979 - 

aprile 1981) 109-110].  

La Scuola di Formazione Teologico-Pastorale è 

dunque destinata, fin dagli inizi, alla formazione 

personale ed ecclesiale di ogni battezzato mediante 

la conoscenza approfondita dei contenuti della fede 

cristiana. 

Le attività della Scuola sono state solennemente 

inaugurate il 9 Gennaio 1981 dal Vescovo Mincuzzi 

e dal pro-rettore dell’Università di Lecce, il prof. 

Donato Valli. Le prime nomine vescovili 

contenevano nomi prestigiosi sotto il profilo della 
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scienza teologica: don Salvatore Palese, direttore della scuola (dall’anno della sua istituzione al 

1995) e professore di Storia della Chiesa, don Tonino Bello, professore di dogmatica, don Giovanni 

Nuzzo, professore di teologia morale, don Cesare Colafemmina, professore di esegesi biblica, don 

Benedetto Serino, professore di liturgia. Nella conduzione della Scuola sono succeduti al prof. 

Palese: don Gerardo Antonazzo (dal 1995 al 2013), don Giuseppe Indino (dal 2013 allo scorso 

Giugno), infine il sottoscritto. Non meno importante il ruolo svolto dagli addetti alla segreteria: la 

signorina Melina Ramirez, storica segretaria della nostra Scuola, e il diacono Luigi Bonalana. 

Attualmente, l’intero percorso di studi si sviluppa nell’arco di un quadriennio. 

 Nel corso del primo anno gli studenti sono introdotti allo studio delle principali discipline 

teologiche (Introduzione alla Sacra Scrittura, alla Teologia, alla Catechetica, alla Liturgia, alla 

Morale, Teologia fondamentale, Storia della Chiesa ugentina). Durante il secondo e terzo anno è 

proposto un approfondimento più specifico nell’ambito della Sacra Scrittura, della Teologia, della 

Liturgia, della Dottrina Sociale della Chiesa. Il quarto anno, infine, si caratterizza per una maggiore 

attenzione agli ambiti dell’azione pastorale mediante differenti percorsi tematici. Punto di 

riferimento per il percorso formativo è il Catechismo della Chiesa Cattolica che costituisce il testo 

base per tutte le discipline teologiche. Le lezioni si svolgono ogni Lunedì, da Ottobre a Maggio 

(17.30-20,30), presso il Centro Pastorale “Benedetto XVI” di Alessano. 

Per i corsi sono impegnati circa 20 docenti, in gran parte presbiteri, che hanno maturato – ciascuno 

per il proprio campo di insegnamento – una solida conoscenza del sapere teologico e dei suoi 

ineludibili risvolti per la vita del credente e della comunità cristiana. 

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. 

Il vento dello Spirito Santo continui a soffiare forte sulla nostra Scuola affinché, riprendendo 

l’augurio che l’apostolo Paolo rivolge alla comunità di Efeso, «il Cristo abiti per mezzo della fede 

nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi 

quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che 

supera ogni conoscenza» (Ef 3,17-19). 

 

 

 

“leggerezza non è superficialità, ma planare 

sulle cose dall'alto, non avere macigni sul 

cuore” 

Dr. Carlo Ciardo 

Il volume scritto da Mons. Vito Angiuli ha il pregio di 
riuscire a raccogliere i diversi fasci di luce provenienti dal 
vissuto intenso di Don Tonino Bello, consentendo di 
rintracciare un filo di continuità nel percorso umano e 
vocazionale del Vescovo di Molfetta. 
Nella bibliografia su Don Tonino Bello - ormai sempre più 
nutrita - non è inusuale trovare descrizioni biografiche 
riguardanti l’adolescenza, l’infanzia, oppure riflessioni sulle 
sue attitudine caratteriale, sui suoi slanci umani, nonché 
approfondimenti teologici. Ebbene in questo affollato 

campo di pensieri, “Ha scritto “t’amo” sulla roccia” ha almeno tre pregi che ne sottolineano la 
peculiarità. 
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In primo luogo, si è davanti ad un volume che nella sua snellezza descrittiva si sforza di realizzare 
una disamina coerente di un cammino personale fitto di suggestioni. Il testo ci suggerisce come 
non si possano comprendere gli afflati sociali di Don Tonino Bello senza conoscere le origini 
familiari e il vissuto infantile, dalla morte del padre agli sforzi della madre dinanzi ad una nidiata di 
figli da crescere. 
 Non è possibile approcciarsi con coscienza al lessico di Don Tonino eclissando la sua formazione 
teologica ovvero non avendo memoria della sua passione per la poesia e per la musica, che ne 
hanno contaminato il verbo ed arricchito il pensiero. Non è possibile comprendere lo sforzo 
formativo presso il seminario ugentino e la sua passione per il “gioco di squadra” senza avere 
cognizione della sua inclinazione sportiva. Vi è una narrazione biografica che ha dei tratti anche di 
leggerezza, con tale termine intendendo l'accezione che ne ha dato Italo Calvino nelle riflessioni 
contenute nella (mai tenute) “Lezioni americane”: “leggerezza non è superficialità, ma planare 
sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore”. Tutto ciò trova una rilettura in controluce nel 
testo di Monsignor Angiuli, nel quale si scandaglia la trama e l’ordito di un tessuto umano di 
ineguagliabile lucentezza.  
Proprio l’ultimo aspetto, quello relativo all’esperienza nel seminario ugentino, dà la stura per 
affrontare la seconda caratteristica che peculiarizza il volume. La disamina della vita da formatore 
presso il seminario diocesano di Ugento è un unicum che ha pochi precedenti (se non brevi 
accenni) nella pubblicistica in materia. Emerge uno spaccato di un lavoro seminariale intenso, di 
rara dedizione, tanto proteso verso le problematiche personali dei seminaristi, quanto sostanziato 
da una attività di ricerca e studio alla quale Don Tonino Bello non si è mai sottratto. Il volume ci 
consegna, addirittura, una sorta di summa teologica, sociale e ideale rivolta agi accompagnatori 
vocazionali, ma, in realtà, pregna di elementi di riflessione per ognuno. 
Il terzo aspetto che impreziosisce l’opera di Monsignor Angiuli è quello metodologico. Traspare 
dalle riflessioni, dalle ricostruzioni biografiche e dagli stralci letterari, un’attività certosina da parte 
dell'autore, volta alla ricostruzione documentale ed alla esegesi del pensiero. I rimandi 
bibliografici, al pari dei richiami alle testimonianze scritte, sono la cartina tornasole del rigore 
scientifico e della curiosità intellettuale che hanno preceduto e contraddistinto la scrittura. 
Con questi tre brevi spunti di riflessione non vi è l'ambizione di racchiudere il significato dell’intera 
opera, né, tantomeno, vi è la volontà di circoscrivere dentro i confini di queste poche righe il 
pensiero di Don Tonino Bello, ma si accarezza una certezza, quella che il libro di Mons. Angiuli non 
sia rivolto ad una “rassicurante” contemplazione del passato, ma custodisca semi di futuro perchè, 
per usare le parole di Don Tonino: “Noi nasciamo vecchi, bisogna cercare di morire giovani. 
Dobbiamo vivere nel presente come uomini venuti dall'avvenire”. 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Presentazione del volume: 

Vito ANGIULI, Ha scritto t’amo sulla roccia. Don 

Tonino Bello accompagnatore vocazionale, ed. San 

Paolo, 2018. 
 
 Laura Tundo Ferente 

 
Sono molto contenta di essere qui e partecipare con voi a questo momento di riflessione, che 

comporta anche una certa dose di devozione.  

Ringrazio la Scuola di formazione Teologico-pastorale della Diocesi di Ugento e gli organizzatori 

dell’incontro che hanno voluto offrirmi l’occasione di conoscere mons. Vito Angiuli, di leggere 

questo suo scritto e soprattutto di riflettere su don Tonino Bello, sul suo pensiero, sulla sua intensa 

fede, sulla sua straordinaria esperienza di pastore, sul suo carismatico percorso dentro l’ecclesia. 
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Devo dire che la data scelta per questa Presentazione è coincisa con la fase conclusiva del semestre 

didattico denso di lezioni, riunioni, esami, tesi di laurea, come prevedevo e preannunciavo all’avv. 

Ciardo che ha tenuto i contatti.  

Accettare l’impegno in questo momento ha comportato da parte mia un dono, un dono di tempo, di 

qualcosa di prezioso, ma ne ho ricevuto in cambio un dono ancor più grande e prezioso: il piacere 

della lettura, l’acquisizione di conoscenza della vicenda umana e della dottrina di don Tonino Bello 

e la consapevolezza del suo peculiare alto cammino 

A partire dal 1993, anno della morte del Vescovo di Molfetta, molto più noto semplicemente come 

don Tonino Bello, i salentini anzitutto, ma poi una comunità sempre più ampia, ha maturato la 

percezione dell’eccezionalità della sua persona e del suo episcopato; ed è forse partito da qui un 

meritorio percorso di lettura riflessiva della sua figura, del suo pensiero teologico ed ecclesiologico, 

della sua opera pastorale, per accompagnare quella sorta di movimento dal basso, promosso dal 

“popolo dei fedeli”, orientato a sostenere il processo della sua Beatificazione. Tutto è probabilmente 

iniziato dalla consapevolezza diffusa e condivisa, nonché esperita da molti, della sua “santità” in 

vita, hanno preso corpo da qui le tante iniziative che dal Salento richiamano l’attenzione di larga 

parte dei cattolici sulla sua persona e sulla mirabile figura di religioso, sacerdote, vescovo. 

Uno sguardo alla ormai cospicua bibliografia che si va costituendo svela che sono stati scandagliati 

alcuni suoi percorsi di vita, privati e pubblici, sfaccettature generali e particolari della sua 

personalità, tessere note e nascoste della sua opera: una esplicitazione e una conferma per chi aveva 

avuto il privilegio di conoscerlo; per tutti gli altri, una vera scoperta dell’uomo di Chiesa capace di 

perseguire fino all’estremo la sua vocazione e l’intenzione di “diventare santo”. 

E’ emersa la sua rinunzia al modello che gli storici definiscono “imperiale” della Chiesa, le cui 

gerarchie ripropongono quelle di altri imperi, laici e secolari, attraverso l’abbandono dei suoi segni 

esterni e delle rappresentazioni del potere ad esso affidate e con l’adesione, per contro, al paradigma 

del “servizio” su cui ha insistito anche il Pontefice nella sua recente visita ad Alessano: servizio ai 

bisognosi, ai fragili, ai piccoli, che don Tonino sentiva più prossimi e ai quali si avvicinava senza i 

diaframmi del ruolo gerarchico. 

Un tratto costitutivo della sua pastoralità questo, che si è saldato con l’opzione teorica e la scelta 

pratica per l’esercizio della sobrietà, talvolta scomodo, che ignora i privilegi nell’uso, di volta in 

volta più opportuno, delle risorse a sollievo dei bisogni emergenti (storicamente niente di più 

eversivo nella Chiesa del predicare la povertà, fin dai tempi di Francesco d’Assisi). 

Così come è emerso il suo impegno per la pace, nella fase travagliata e altamente drammatica della 

guerra nella regione dei Balcani, in Iraq e nel vicino Oriente. Un travaglio che aveva scosso le 

coscienze, in particolare dei cattolici, e posto domande urgenti sulla “guerra giusta” e sulla 

posizione della Chiesa di fronte al prepotente ritorno dell’antico strumento di soluzione dei conflitti 

territoriali e religiosi. 

Questo modo di interpretarne l’appartenenza all’ordine gerarchico della Chiesa, che pure dice molto 

di don Tonino Bello, finisce però col risultare poco individualizzante, poco propria di lui, della sua 

personalità, del suo ministero. 

Serviva dunque la ricerca accurata di mons. Vito Angiuli per dare nuovo alimento al desiderio di 

comprendere, per dare più luce ai tanti risvolti ripiegati della sua figura e della sua persona, per 

farcelo conoscere meglio.  

La ricerca si raccoglie in un testo agile, in una scrittura snella senza pesantezze (la cosa più 

difficile), senza arcaismi, si esprime in un linguaggio trasparente, rivolto al lettore comune, che 

unisce la pregevole ricostruzione storica, della vita e della base dottrinale e teologica, a una 

accessibilità teorica e una leggibilità trasversale. Un ulteriore merito dell’autore è infatti proprio 

l’aver saputo rendere “narrativamente” tutto il cospicuo versante concettuale e teologico.  

Mons. Vito Angiuli produce un affresco ampio, ricco di documenti, testimonianze, motivazioni; 

integra la biografia di don Tonino Bello con il contesto socio-politico, e fa interagire la formazione 

in tutti i suoi gradi, la vocazione, la passione educativa, la capacità specifica di coltivare la 

vocazione d’altri e di “accompagnarla”. 
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Ogni parte del libro è interessante; il piccolo mondo della 

famiglia d’origine e della comunità di Alessano nella 

seconda metà del ‘900 non poteva mancare: la prematura 

perdita del padre, le privazioni e le sofferenze che ne 

derivano; il ruolo della madre, la cui dignità, energia 

operativa e il cui impegno riassumono la straordinaria 

capacità delle donne del Sud ma poi di ogni luogo e 

tempo di farsi carico, di prendersi cura, di accudire, nel 

senso più alto di un’etica di cura, dove si elaborano e si 

trasmettono valori insieme familiari e sociali, civili e 

religiosi.  

La ricostruzione di questo piccolo mondo, all’interno 

della condizione sociale, culturale ed economica del 

Basso Salento, scrutate anche attraverso studiosi salentini 

di vaglia come G.Codacci Pisanelli e D.Valli, risalta come 

il tessuto normativo e come l’ambiente della prima 

formazione fatta di “buoni valori, di gente povera di 

denaro e ricca di sapienza” come dice mons. Angiuli (p. 

18); attraverso questo contesto socio-storico matura il 

futuro punto di vista sul mondo di don Tonino Bello, che passa dal territorio e rifluisce, mi pare di 

poter dire, nella sua pastorale socio-teologica. Anche se, certo, molto altro, altre letture e riflessioni, 

altre esperienze, altri vissuti, altri ruoli e altri incontri, entreranno a costituire quello che mons. 

Angiuli analoga all’immagine altamente evocativa del “roveto ardente”, che “muove il pensiero e 

l’azione, un roveto di cui si intuisce l’esistere ma non si sa cosa contenga e come agisca perché è 

troppo personale, è una dimensione esperienziale non trasmissibile”(p.). Ed è proprio così, non ci è 

dato conoscere la coscienza intenzionale di Altri, come dimostra tutta la fenomenologia, possiamo 

però utilmente inferirla dalle espressioni e dalle azioni. E’ allora su questi fattori che va spostata 

l’attenzione. 

Fra gli incontri, ad esempio, quello con mons. Ruotolo sembra essere stato fra i più incisivi; la 

considerazione e la stima di don Tonino verso di lui prendono consistenza di devozione filiale, di 

ammirazione per il profilo umano della persona, per la bontà e la generosità che la connotano. Poi 

quello con il cardinale Ursi. Con don Ambrogio Grittani e con i rappresentanti di quella Chiesa 

bolognese e della sua straordinaria guida, il cardinale Lercaro. In questi incontri, il giovane don 

Tonino mentre si faceva notare per intelligenza, solerzia, dedizione, modo di relazionarsi, assorbiva 

e si nutriva della dottrina e dell’esempio. 

Voglio richiamare però l’attenzione su un’idea guida che veniva stagliandosi fin dalle prime pagine 

del libro di cui parliamo, mentre lo annotavo nel corso della lettura, e che mi sorprendevo di non 

trovare chiaramente esplicitata; già nelle prime pagine notavo:  

si intuisce una avanzata considerazione dei contenuti della Populorum Progressio che si collegano 

con quelli della Rerum Novarum, considerazione finalizzata a una peculiare, profonda, storicamente 

determinata, lettura della realtà sociale. Erano i contenuti della dottrina sociale della Chiesa che 

faticosamente stavano emergendo, diffondendosi ed entrando anche nel sentire del clero. Ed è fuori 

di dubbio, senza voler toglier nulla al magistero e ai dotti teologi che attraverso il Concilio 

porteranno quei contenuti a un altissimo livello di approfondimento teorico, che i più sensibili a 

quei temi, alle proposte, alle aperture, alla “pastorale del lavoro” erano i Lercaro, i don Tonino, i 

molti sacerdoti e vescovi sparsi nelle diocesi, quelle di frontiera e quelle di provincia, italiane, 

europee e latino-americane. 

Erano questi i protagonisti che si incaricavano di riformulare e riesprimere i sofisticati concetti 

filosofici e teologici della dottrina con le parole quotidiane necessarie per accostare realtà sofferenti, 

per penetrare nelle trasformazioni sociali, nelle privazioni dei diritti, nel degrado materiale, che 

conoscevano da vicino e a cui erano attenti da sempre. 

Solo al termine del primo capitolo ho trovato evocata la “dottrina sociale della Chiesa”, un tema che 

meriterebbe a mio avviso uno studio specifico che riconosca i modi in cui don Tonino Bello ha letto 

e interpretato le linee dottrinali e le ha tradotte in pastorale. 

Nei capitoli successivi la pregevole ricerca di mons. Angiuli si concentra a indagare un tratto della 
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figura e dell’azione di don Tonino, un ruolo che gli era in tutta evidenza molto congeniale; quello di 

insegnante, educatore, formatore, accompagnatore; più di un ruolo, un’attività organizzata e 

sistematica, che fa venire in mente l’analogia con il coach; don Tonino come un allenatore di lungo 

corso, tanto appassionato ed entusiasta quanto impegnato a perseguire un fine: guidare i giovani a 

scoprire ogni giorno la validità della loro vocazione, a sostenerla, trovando ogni giorno nuove 

ragioni per confermarla, quella altrui e la propria. In questo, interessanti e preziose per la verità che 

riescono a esprimere, risultano le note affidate al Diario, dove don Tonino parla di sé in quel ruolo: 

 “Vorrei sentirmi sempre così: pieno di energia, di grazia, di gioia, di vita, di giovinezza”; oppure: 

“Stasera sono profondamente stanco, avvilito, dimenticato, trascurato, disprezzato, stanco e 

solo…triste e depresso”; o ancora: “Sono un impasto di mansuetudine e di ira, di superbia e 

modestia, di bontà e durezza…fervore e frigidezza, dissipazione e raccoglimento; passioni indomite 

e mistiche elevazioni”.  

Note che sempre si concludono invocando aiuto a Dio, con la richiesta di più coerenza, costanza, 

purificazione. Con queste annotazioni apparentemente semplici ci si trova davanti a una potente 

capacità di introspezione, a una non comune consapevolezza dei limiti e delle fragilità come 

premesse per qualsiasi ruolo e impegno. 

Ecco, nelle pagine del Diario, sapientemente raccolte, selezionate e citate da mons. Angiuli, c’è 

tutta la verità della condizione del sacerdote impegnato nel ruolo di insegnante all’interno del 

Seminario, ma anche in quello ben più delicato e complesso di “accompagnatore vocazionale” come 

lo definisce l’autore, si potrebbe dire anche di motivatore, allenatore e custode delle giovani vite 

che cercano di comprendere se hanno una vocazione, quanto questa sia robusta e sincera, il suo 

senso. E qui lo studio, in particolare del “personalismo”, la tensione all’approfondimento, al 

confronto, al ripiegamento riflessivo, complementare rispetto all’attitudine precedente più rivolta al 

pratico, nel senso kantiano dell’agire, costituisce l’altra faccia, quella dell’affinamento teorico, 

meno esteriorizzabile e più densa di principi, di dottrina con la Gaudium et Spes e la Lumen 

Gentium. Insomma, il nutrimento teorico dell’educatore-accompagnatore-allenatore che non attinge 

solo alla vita e all’esperienza le linee-guida dell’agire, non si ferma al bar-bar, al balbettare del 

barbaro, ma si protende al da-bar, alla parola performativa che mentre dice fa, elabora una strategia 

etica, pedagogica e normativa. 

Penso che usando le pagine del Diario di don Tonino Bello, pagine così straordinariamente fedeli 

alle emozioni e ai sentimenti, alle ansie e alle aspettative, alle frustrazioni e alle soddisfazioni, si 

potrebbe comporre un manuale del coach, per questo nostro tempo distratto e distraente, di 

“passioni tristi”, in cui sarebbe di nuovo importante cercare, trovare e accompagnare le vocazioni, 

tutte le vocazioni, evocando quello che le circonda e le avvolge.  Sappiamo, infatti, che non c’è una 

sola Beruff: quella religiosa, pur totalizzante come nessun’altra e dunque per pochi; Max Weber ci 

ha insegnato che il lavoro è l’altro luogo di elezione della Beruff, e sarebbe tanto meritevole 

riscoprire questa dimensione, che nel nostro tempo si è quasi inabissata trascinando con sé la 

responsabilità alla quale è legata a doppio filo. 

Per il possibile “manuale”, trasversale a tutte le vocazioni, i temi chiave per scandirne le tappe di 

progressione li ha già trovati mons. Angiuli nell’ultimo capitolo di questo libro che è dedicato 

all’identikit dell’“accompagnatore vocazionale”. Un’identità fuori dal marketing, una figura di tale 

elevata qualità, di tale empatia da alludere, 

proprio come nel compimento dell’etica 

kantiana del dovere, ai livelli superiori, alla 

“santità”: 

- Deve essere capace di contemplazione, 

la più alta delle virtù dianoetiche, che 

Aristotele mette al vertice della vita 

morale.  

- Deve vivere e agire appassionatamente; 

e quale lavoro socialmente e civilmente 

indispensabile -il medico il professore 

l’imprenditore- può prescinderne? 

- Deve coltivare la passione di laetitia di 

Francesco d’Assisi, la gioia come 
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veicolo per la caritas-amor. 

- Deve mettere le ali al desiderio; ancora l’orexis aristotelica ripresa da Agostino ne anima la 

raffinata attitudine di “esperto in umanità”, che spazia dall’ascolto all’attesa, dal credito al 

compatimento, dall’indulgenza all’incoraggiamento, e fa della relazione con Altri, delle 

forme della comunicazione motivante, dell’etica del volto, il suo breviario. 

Certo, accogliere l’etica del volto che denuda la più intima umanità dell’altro equivale ad assumere 

un codice morale molto esigente; con Lèvinas, che ne ha fatto il nuovo complesso paradigma di 

un’etica principialmente intersoggettiva, vuol dire assumere su di sé le domande e anche le pretese 

che salgono dal volto dell’Altro e farsi carico della “responsabilità per lui”. Questa è l’eccedenza  

 

 

etica che vi è implicata. Una eccedenza soverchiante, rispetto alla quale potremmo trovarci 

incapienti. 

E lì, le parole, il Diario, le poesie, le preghiere di don Tonino Bello potrebbero soccorrerci. 

 

====================================================================== 

 

                                                                                               

 

 

 
 

 
 
COMMUNITY  
WELFARE IN EMBU”   
4 dicembre 2018 – ore 18:30 Sala Conferenze Via Napoli 
Ruffano  
 
Martedì 4 dicembre, ore 18:30 presso la Sala Conferenze di Via Napoli, a Ruffano, si è tenuto il convegno di 
presentazione del progetto di cooperazione internazionale denominato “Community Welfare in Embu”, 
promosso dall’Associazione di Volontariato “Amahoro Onlus” ed ammesso a finanziamento nell’ambito 

della Legge Regionale 20/2003 
“Partenariato per la cooperazione” 
– Programma annuale 2017 – 
Regione Puglia. 
Partner del progetto è 
l’associazione “Nginda O.V.C. 
Community Based Organization” 
che opera nei villaggi del distretto 
di Embu (Kenya) a sostegno delle 
famiglie e dei tanti bambini orfani 
presenti presso le comunità locali. 
 
Il progetto mira a garantire, tramite 
l’attivazione di un circuito 
economico, il rispetto di alcuni 
diritti umani fondamentali: cibo, 
istruzione e formazione al lavoro. 
Le attività previste (formazione e 

attivazione di un fondo di microcredito per agricoltura, allevamento e piccolo artigianato) sono in corso e si 
concluderanno, secondo cronoprogramma, nel mese di luglio 2019. 
Il budget totale stanziato è pari a 50.000,00 euro:  

 
Sede legale: Piazza San Vincenzo – Ugento (LE) 

Sede Operativa: Piazza Libertà 15 – Ruffano (LE) 
C.F. 90022030754 

 

NGINDA O.V.C. 
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40.000,00 euro: finanziamento concesso dalla Regione Puglia; 
10.000,00 euro: cofinanziamento di Amahoro Onlus. 
 
Nella serata di presentazione del progetto c’è stato il saluto iniziale del Sindaco di Ruffano, ing. Antonio 
Cavallo. Successivamente sono intervenuti: 
Antonio Zippo – Vice Presidente di Amahoro Onlus 
don Rocco Maglie-Direttore Amahoro Onlus e Ufficio Missionario Ugento-S.M. di Leuca 
dott. Evangelista Leuzzi - Coordinatore del progetto 
 
Il convegno è stato chiuso dall’intervento di Mons. Vito Angiuli che ha messo in evidenza il lavoro svolto nel 
tempo dall’Ufficio Missionario Diocesano e da Amahoro Onlus e i risultati importanti raggiunti frutto di 
collaborazioni messe in piedi con esperti del settore e con una rete di attori internazionale, tutti ispirati da 
una visione di “Chiesa missionaria nel mondo”. 
 
Si comunica un’ulteriore bella notizia: l’associazione “Amahoro Onlus” è rientrata nuovamente tra i 
beneficiari del "Programma annuale 2018" - Partenariato per la Cooperazione promosso dalla Regione 
Puglia! 
Grazie alla fruttifera collaborazione con la Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca e con il Nunzio 
Apostolico Mons. Paolo Gualtieri, si sosterrà, in Madagascar, la realizzazione di un centro socio-educativo al 
servizio di minori e giovani ragazze madri, guidato dalle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld. 
 
Il Presidente di Amahoro Onlus 
Sebastiano Deglio Sparascio 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
 

CHIUSO IL GIUBILEO 

DELL’OSPEDALE  

“Card. Panico” 

                                                                                              

di Ercole Morciano 

Iniziato un anno fa con la visita del 

cardinale segretario di stato Parolin, culminato con 

la benedizione speciale di papa Francesco, 

consegnata da egli stesso nelle mani di suor 

Margherita Bramato ad Alessano il 20 aprile 

scorso, il giubileo cinquantennale dell’Ospedale 

“Card. Giovanni Panico”, denso di prestigiosi 

eventi scientifico-culturali tenutisi nel corso 

dell’anno, si è ufficialmente chiuso l’8 dicembre, 

festa dell’Immacolata. La solenne concelebrazione 

presieduta dal vescovo di Ugento-S.M. di Leuca, 

Mons.Vito Angiuli, nella chiesa madre di Tricase 

piena di fedeli, è stata una manifestazione “tutta 

intima alla comunità ecclesiale”, come dirà suor 

Margherita alla fine della Messa; una scelta, questa, che ha puntato essenzialmente sulla spiritualità: l’anima 

https://www.facebook.com/quiregionepuglia/?__tn__=K-R&eid=ARDxRdOHIlbnppnDqVYFUaHIUhFBwIjjfUyasE4fZ-ZNAe4vokFRsoh6stX86oHwrq3vAiM1XlijNtSe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwIRT_mQJ4D_qrivuELBOiEPyYzr0NKWGp-oyhyvlv0u0vvNDgLscjPiTUt_kHGBz3s6PVDU_YZE4lqbVBSwJwT6HT8cLerYGvzhx4gYfrDsqtIIT_Iyi4lLpQ2fz3_Bxal6MusSqOymlGlXffubNtFjWs0H8M4H-0R1epXJqkM9dTHIDpf4gp_V5KF2pFJWv0sgVZiUGWKb0w9qtwdiSurF_Hf-O1HwrsXCaCDTNIKlLruxBylI4c_0l3ph-HLXZi1lbNXpLMTaS1AtCbqyUreyP5hL1G0gyJ9wxtV7wFGDD5JXTiV7o6Q6Pfeqz08PFf_V3onmixJ6NXR6D0VFqSYQ
https://www.facebook.com/quiregionepuglia/?__tn__=K-R&eid=ARDxRdOHIlbnppnDqVYFUaHIUhFBwIjjfUyasE4fZ-ZNAe4vokFRsoh6stX86oHwrq3vAiM1XlijNtSe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwIRT_mQJ4D_qrivuELBOiEPyYzr0NKWGp-oyhyvlv0u0vvNDgLscjPiTUt_kHGBz3s6PVDU_YZE4lqbVBSwJwT6HT8cLerYGvzhx4gYfrDsqtIIT_Iyi4lLpQ2fz3_Bxal6MusSqOymlGlXffubNtFjWs0H8M4H-0R1epXJqkM9dTHIDpf4gp_V5KF2pFJWv0sgVZiUGWKb0w9qtwdiSurF_Hf-O1HwrsXCaCDTNIKlLruxBylI4c_0l3ph-HLXZi1lbNXpLMTaS1AtCbqyUreyP5hL1G0gyJ9wxtV7wFGDD5JXTiV7o6Q6Pfeqz08PFf_V3onmixJ6NXR6D0VFqSYQ
https://www.facebook.com/Diocesi-di-Ugento-Santa-Maria-di-Leuca-249032715228420/?__tn__=K-R&eid=ARC-KIokU8KL4Vt5rSElSRQplmQgnhn6ImwDvYjo0xYKMlG97O5Cvtsbe05VnZYR03MD-JW67sBi_l1C&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwIRT_mQJ4D_qrivuELBOiEPyYzr0NKWGp-oyhyvlv0u0vvNDgLscjPiTUt_kHGBz3s6PVDU_YZE4lqbVBSwJwT6HT8cLerYGvzhx4gYfrDsqtIIT_Iyi4lLpQ2fz3_Bxal6MusSqOymlGlXffubNtFjWs0H8M4H-0R1epXJqkM9dTHIDpf4gp_V5KF2pFJWv0sgVZiUGWKb0w9qtwdiSurF_Hf-O1HwrsXCaCDTNIKlLruxBylI4c_0l3ph-HLXZi1lbNXpLMTaS1AtCbqyUreyP5hL1G0gyJ9wxtV7wFGDD5JXTiV7o6Q6Pfeqz08PFf_V3onmixJ6NXR6D0VFqSYQ
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che sottende tutta l’opera e la sua organizzazione a 

favore degli ammalati. Un’anima che conferisce 

quella “marcia in più” – se così si può dire – che 

caratterizza un ospedale cattolico, rendendolo 

“speciale” rispetto ad altri luoghi di cura.  

E la spiritualità dell’opera “Card. Panico”, 

portata avanti dalle Suore Marcelline, è il filo 

conduttore che ha seguito il vescovo Angiuli 

nell’omelia. Una spiritualità “tutta mariana” che nella 

celebrazione dell’Immacolata trova la sua massima 

ispirazione. Il fondatore, card. Giovanni Panico – ha 

ricordato il vescovo – scelse questo giorno per la sua 

consacrazione episcopale; “Respice stellam” – guarda 

la stella – è il motto mariano del suo stemma, al quale egli ispirò il fedele servizio al Papa e alla Chiesa nelle 

varie parti del mondo; “Mater mea, fiducia mea” è l’invocazione alla Madonna venerata nel Seminario 

Maggiore Lateranense, dove si formò al sacerdozio e da lui implorata nel momento della morte. Stare vicino 

agli ammalati – ha continuato il vescovo ricordando Lourdes – è un desiderio della Madonna, sempre vicina 

all’umanità sofferente e le suore Marcelline, con la devozione alla Vergine del Divin pianto, apparsa a una di 

esse, attestano ancor più la protezione di Maria all’opera di misericordia che portano avanti con tanto 

sacrificio, unitamente ai loro collaboratori. In conclusione, Mons. Angiuli ha raccomandato che il prezioso 

legame tra la Madonna e l’opera delle Suore sia sempre più stretto, al fine di rendere sempre più umano il 

servizio di amore agli ammalati. 

 A conclusione della Messa è intervenuta Suor Margherita, direttrice generale dell’azienda 

ospedaliera e superiora delle Suore Marcelline di Tricase, per ringraziare il vescovo della sua paterna, 

costante vicinanza; per ricordare che i meriti per lo sviluppo dell’opera in questi 50 anni vanno in primo 

luogo al Signore; che tutto il bene fatto è opera sua, perché loro – le suore – sono strumento nelle sue mani. 

Infine ha precisato che questo è un traguardo e, nel contempo, una ripartenza per affrontare le sfide che il 

tempo d’oggi pone al mondo della sanità; lo viviamo come un “tempo d’attesa” – ha concluso – che non 

significa star fermi, ma vuol dire speranza, capacità di guardare al futuro dai lunghi orizzonti, coraggio nel 

non farsi abbattere dalle difficoltà, fiducia nella Provvidenza unitamente a tutti coloro che, nelle varie 

responsabilità, collaborano al buon fine dell’opera. 

 

Hanno concelebrato col vescovo, assistito dal diacono d. Luigi Bonalana, il vicario generale mons. Beniamino Nuzzo, il 

parroco don Flavio Ferraro, il cappellano 

ospedaliero don Antonio Riva, il collaboratore 

don Callisto Ayéna Ogbone e don Amala Das. 

Animato dai canti del coro “Spirito 

d’Armonia” coi maestri Pasqualino 

Gelsomino e Sergio De Blasi, il rito è stato 

diretto da don Rocco Frisullo, direttore 

dell’Ufficio liturgico diocesano. Tra i fedeli, il 

sindaco avv. Carlo Chiuri, i componenti del 

comitato per il giubileo, dott. Carlo Errico e 

rag. Mimmo Turco, e una folta rappresentanza 

delle Suore Marcelline, che alla fine del rito 

hanno ricevuto moltissime attestazioni di 

affetto e gratitudine da parte dei presenti. 
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Roma 30 Novembre 1958 
 

Parrocchia “Natività” Tricase  22-12-2018 
 

 
 

“Lampada per i miei passi 
 

è la tua Parola, luce sul 
 

mio cammino” 
 

(Salmo 118,105) 
 

 
 

Un saluto affettuoso al nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, pastore e guida della nostra Diocesi, ai 
confratelli Sacerdoti, al Sindaco, all’amministrazione comunale, alle Suore Marcelline,ai parenti, a 
tutti voi presenti, alle istituzioni (Compagnia dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani, Vigili 
del fuoco, Guardia Costiera). Saluto la confraternita “San Rocco – Santa Lucia”, senza trascurare le 
confraternite “S. Angelo” e del “Rosario”, e la comunità della “Natività” che ci ospita. Ho scelto le 
parole del salmista come tema di riflessione per il mio 
60° di Sacerdozio. Il versetto di questo Salmo fu 
commentato un giorno da Giovanni Paolo Il con queste 
parole: “L’orante si effonde nella lode della legge di 
Dio, che egli adotta come lampada per i suoi passi nel 
cammino spesso oscuro della vita”. 
 
Il mio cammino sacerdotale ha avuto inizio il 30 
Novembre 1958, festa di 5. Andrea, chiamato dal 
Signore sulle rive del lago, quando, nella Chiesa del 
Sacro Cuore a Piazza Navona a Roma, fui ordinato 
Sacerdote da S. Ecc. Mons. Roberto Ronca. 
 
Questa sera ho qualcosa da dire; assomiglio a quel 
poeta che sognava di comporre un poema di una sola 
parola. E magari questo è il sogno di tutti. Una sola 
parola che facesse il sunto di quel mattino romano. 
 
Ma credo che sia più che sufficiente un avverbio 



 
56 

affermativo che scrive la storia della mia vita, 
nome della settima nota della scala musicale: quel 
giorno dissi “SI”   
 
Come ha sottolineato un filosofo ebreo, Levinas: al 
mito di Ulisse che ritorna da Itaca, al quieto vivere, 
al passato nostalgico e tranquillo si oppone la 
storia di Abramo che lascia la patria per una terra 
ignota. Tutto questo diventa allora l’emblema 
della vita cristiana intesa come sequela e ricerca. 
 
In questi anni il Signore ha dato voce alla mia vita. 
Mi sono trovato, come Elia, su uno sperone alto e 
sconosciuto di una montagna impervia. Ho avuto 
paura del vento impietoso del cambiamento, del 
fuoco che cancella i limiti umani. Ma poi ho sentito 
la brezza di Dio. E con me l’hanno sentita la 
Comunità della “Natività”, la Confraternita di Santa 
Lucia — San Rocco Tricase, e in fine la Parrocchia 
“San Nicola” di Tricase Porto, Chiesa che sorge fra 
le case degli uomini e che e racconta la fede dei 

nostri padri. 
 
Dal 72 inoltre padre spirituale della Confraternita “S. Rocco – S. Lucia”. Ma non posso trascurare 
un particolare, in questi 60 anni, un intermezzo di luce speciale, quattro anni vissuti insieme a Don 
Tonino presso la Parrocchia della “Natività” in Tricase. Un cammino intenso. Gli stava a cuore una 
frase: “quando si cammina da solo si va più svelto, ma quando si cammina insieme si va più 
lontano”. Per me è stata un’ esperienza molto preziosa. E questa sera Don Tonino guarda tutti noi 
dal cielo. 
 
Pertanto, questa celebrazione mi offre, ovviamente, l’occasione per esprimere il sentimento di 
grazie, specialmente con la celebrazione Eucaristica, mentre con animo devoto ricordo il dono 
ricevuto mediante l’imposizione delle mani del vescovo, 
e per sua indole un anniversario ministeriale assume 
una dimensione comunitaria. Il canto recita: “La Tua 
gloria illumina il cammino di chi cerca in te, Signore”. Sul 
cammino della vita, non facile né privo di insidie, la 
presenza amorevole di Dio, attraverso la Sua parola, è 
stata lampada che ha rischiarato il mio cammino. 
 
Nella quarta Domenica di Avvento la liturgia della parola 
è dedicata alla Madonna. Nel Magnificat di Maria, 
divenuto il cantico dei primi cristiani e dei cristiani di 
tutte 
le epoche della storia, si apre questa sera il mio cantico 
di lode e di ringraziamento. Sulla folla degli umili, dei 
poveri1guidata dalla Madre del Signore, si erge il 
braccio di Dio che li difende e li protegge. O Maria, 
Madre della Chiesa, popolo sacerdotale, Madre dei 
sacerdoti, accogli l’umile offerta di me stesso perché 
possa continuare ad 
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annunciare l’infinita misericordia del Signore e possa compiere il mio ministero con fedeltà ed 
amore. “Quando celebriamo la S. Messa, tu Madre, stai accanto a noi Sacerdoti”: parole di 
Giovanni Paolo II. 
 
In questa Chiesa troviamo la statua della Natività della Madonna. E allora: “Salve, soccorritrice e 
mediatrice di tutte le grazie: Tu sei la memoria della Chiesa, vieni in mio aiuto.” 
 
Un saluto particolare a S. Nicola e S. Teresa, miei “coinquilini”, custodi del Porto, e che mi hanno 
fatto compagnia per tutti questi anni, il mio sentimento di devozione e di preghiera. 
 
Questa Eucarestia mi ricorda in modo speciale di essere sacerdote non per un privilegio, ma per 
una missione, un impegno che a distanza di 60 anni sento ancora presente, continuando, 
nonostante i miei limiti, a mettere sempre al primo posto chi ha sempre bisogno di essere 
sostenuto e aiutato. Sacerdote non per se, ma per gli altri, Il Sacerdozio è la missione di portare 
Cristo a tutti: un atto di amicizia con Gesù. 
 
Sessant’anni di vita non sono tanti, ma sessant’anni vissuti in virtù di una scelta sono una vita, e 
porta sempre ad un’analisi della propria esistenza. 
 
Mi viene in mente l’antifona d’ingresso alla I Domenica di Avvento: “A te Signore, elevo l’anima 
mia, Dio mio, in te confido: che io non sia confuso”. La Tua Parola e la Tua Luce Signore siano 
sempre con me. 
 
Questa sera, poi, mi sento particolarmente vicino agli ammalati. Partecipo e condivido con loro la 
mia gioia per il traguardo raggiunto. Un rapporto decennale poi mi lega alle Suore Marcelline e 
Ospedale. Un abbraccio affettuoso. 
 
Saluto tutti gli amici qui presenti, la vostra presenza mi 
conforta, una presenza stimolante per la mia missione. 
 
Ho amato e amo questa città, di Tricase. Questa città 
che mi ha adottato, mi ha accolto con un cuore grande. 
Grazie infinite. 
 
Saluto la comunità di Tricase Porto che ho amato e 
servito per tutti questi anni, e dalla quale sono stato 
riamato, sono compagni di viaggio per il tempo che il 
Signore ancora mi donerà. Un grazie affettuoso alla 
Comunità della “Natività”. Saluto tutte le comunità 
delle Parrocchie “S. Antonio”, “S. Andrea” , “Madonna 
delle Grazie”, “S. Eufemia”. 
 
Ora, cammin facendo, il viaggio suggerisce anche un po’ 
di silenzio. Andrea Camilleri mi suggerisce: “Cosa 
rimarrà di me nella memoria di chi mi ha voluto bene?” 
Di chi mi ha conosciuto? Qui potrei trovare il bilancio 
della mia vita. 
 
Un grazie affettuoso a sua Ecc.za; grazie ai miei collaboratori più vicini alla vita della Parrocchia “S. 
Nicola”, a tutti coloro sempre disponibili per il bene della Comunità.   
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Infine ringrazio Don 
Flavio per la generosa 
ospitalità. Grazie al 
coro “S. Teresina”, 
pupilla del Porto, 
creato e guidato da 
Vincenzo Panico in 
stretta collaborazione 
con la signora Concetta 
Nicolardi, catechista. 
 
Termino come ho 
iniziato: “Lampada per i 
miei passi è la tua 
Parola, luce sul mio 
cammino”. C’è una 
canzone che dice: 
“Vorrei dirti, Signore, 
qualcosa ma non trovo 

parole.” San Nicola e Santa Teresina mi suggeriscono quanto segue: “O Signore, affido il mio 
passato alla Tua misericordia che perdona; il presente alla Tua grazia che fortifica; il mio futuro alla 
Tua bontà che premia.” 
 
A tutti dico GRAZIE. 
 

D. Luigi Mele 
 
 

 
                                                                                                                                                  Carlo Errico  
                                                                                                                   a nome di tutta la comunità di Tricase Porto  

e non solo 

 
 
E’ una gioia ritrovarci dopo dieci anni a festeggiarti, 
carissimo Don Luigi, per tuo sessantesimo di sacerdozio. Il 
Signore ha concesso a te e a noi di percorrere altra strada 
su questa terra, dai tuoi 50 anni di sacerdozio festeggiati 
nella Chiesa di San Nicola, a Tricase Porto. Quella chiesa 
oggi temporaneamente chiusa, ma che rimane il nostro 
punto di riferimento, perché pur inagibile l’edificio 
materiale, continuiamo ad entrarci col cuore. 
E non è un caso che, nella evidente difficoltà di trovare 
parole nuove per te, mi sia imbattuto nelle parole di 
presentazione scritte nel 2012 dal nostro Vescovo, Mons. 
Vito Angiuli, per il volume “La Cappella e la Parrocchia di 
San Nicola a Tricase Porto” di Francesco Accogli. 
Il nostro caro Vescovo lì scriveva a proposito di te, Don 
Luigi: “Come un angelo custode, ormai da circa trent’anni, 
egli veglia e serve con amorevole cura pastorale la 



 
59 

comunità cristiana che si riunisce nella Chiesa di San Nicola per ascoltare la Parola di Dio e 
celebrare i divini misteri.” 
 
Riprendo, dunque, le parole del Vescovo, qui, oggi: 
 
Come un angelo custode: 
Il sacerdote è anche questo, e tu lo hai incarnato. Hai custodito la tua e la nostra piccola chiesa, 
facendola diventare grande nel momento del bisogno, oltrepassando i muri materiali e offrendoci 
come nuovo tetto la volta celeste guardata attraverso i rami dei maestosi pini di Villa Daniele.  
Molti di quei pini sono caduti, assieme ad una parte del tetto della chiesa: e come buon custode 
già dal mattino seguente ti attivavi per mandare “i maestri”, dimentico di burocrazia e pratiche 
edilizie, perché il tuo punto fisso era, ed è, riaprirla il più presto possibile. 
 
ormai da circa trent’anni:  
E altri ancora se ne sono aggiunti. E’, sì, il segno inesorabile del tempo che scorre, ma anche la 
testimonianza concreta di un indissolubile legame tra te e la comunità di Tricase Porto, e non solo. 
Tu non hai esitato ad esporti in prima persona per essa, come quando hai fatto sentire la tua voce 
insieme ai pescatori per i gozzi "sfrattati" finiti nel presepe (siamo nel periodo giusto) a simbolo di 
protesta per la nuova gestione del porto che imponeva maggiori spese ai pescatori. Allora scrivesti 
al sindaco, chiedendogli di non cancellare la memoria storica di quei gozzi, risorsa materiale di 
tanti. 
 
egli veglia e serve con amorevole cura pastorale la comunità cristiana che si riunisce nella Chiesa di 
San Nicola 
La “cura pastorale” che tu hai offerto è stata e rimane “amorevole”: sei stato e rimani il nostro 
padre, il nostro fratello maggiore, il riferimento di una comunità varia, cangiante nelle stagioni e 
verso la quale ti sei sempre distinto per la tua disponibilità, mantenendo aperte le porte della casa 
del Signore. Aperte pure ai bambini di quel catechismo che con te ha vissuto un significativo 
rilancio. 
 
per ascoltare la Parola di Dio e celebrare i divini misteri. 
E’ il passaggio più bello che Mons. Angiuli poteva dedicarti. E’ il compendio dell’essenza di un 
sacerdote, a te riconosciuta dal tuo diretto superiore, che ti ha descritto nella totale conformità al 
primario dovere: “ascoltare la Parola di Dio”, per trarne sostegno e insegnamento, e riversarla poi 
nel tuo “celebrare i divini misteri”, immancabilmente segnati da dotte citazioni e adeguate 
sollecitazioni. 
 
Dopo tanto, caro Don Luigi, mi resta poco da aggiungere. Solo l’ennesimo, rinnovato abbraccio 
fraterno da parte di ciascuno dei tuoi fedeli, quelli ai quali, sono sicuro, pensi ogni giorno, per i 
quali preghi e ti dai da fare.  
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 E’ con una gioia particolare 

che questa sera festeggiamo i 
sessanta anni della ordinazione 
sacerdotale di don Luigi Mele. Sua  
Eccellenza ha tracciato vari aspetti, 
ma poi abbiamo soprattutto l’aspetto 
dell’uomo e del cittadino. Don Luigi , 
noi lo conosciamo oramai da anni, ha 
veramente per tanti di noi si è trovato 
spesso tra i tanti fatti importanti di 
ognuno di noi. Mi permetto anche un 

inciso privato: don Luigi ha celebrato il mio matrimonio e quindi  
in ognuno di noi c’è una tappa che non può mancare la figura di don 
Luigi, ed ecco l’abbraccio non è solamente delle unità parrocchiali 
dove ha operato e ovviamente si ritrova per andare alla sua missione 
pastorale, ma è l’abbraccio di una intera città, perché tu don Luigi sei stato testimone di tante generazioni, 
di tanti nostri concittadini e hai vissuto la nostra di questo nostro paese e quindi lo dio con orgoglio sei un 
nostro amato, benvoluto, stimato concittadino ed ecco perché l’Amministrazione Comunale, che mi onoro 
di rappresentare, ma tutta la città nel suo insieme, oggi, è felice di consegnarti questa targa che così dice “ 
l’Amministrazione Comunale di Tricase a don Luigi Mele in occasione del suo 60° anniversario di 
ordinazione sacerdotale, per la sua proficua azione pastorale, per l’affermazione dei valori cristiani” .  
 
Grazie don Luigi 
 
 

 

RITIRO 
DIOCESANO 
della coppie 
- AVVENTO  

 
(Alessano 

16.12.2018) 
 

 
 

Il ritiro di Avvento e di Quaresima è, ormai da un po’ di anni, per noi un tempo che, anche se breve, 
ci dedichiamo reciprocamente in modo esclusivo come coppia cristiana. Ed ogni volta scopriamo che è 
sempre edificante parteciparvi. 
Dopo 23 anni di matrimonio e 22 di cammino nell’Equipe Notre Dame, meditando sulla realtà del 
Sacramento del Matrimonio, ci rendiamo conto che è sempre più necessario sottolineare l’importanza e il 
valore di questo grande dono. 
È stata per noi una bellissima sorpresa e un regalo prezioso avere avuto come guida nella meditazione di 
questo ritiro una giovane coppia di sposi cristiani che, al di là del loro simpatico accento bolognese che ci ha 
rapito, ha saputo accompagnarci con stile semplice ed efficace nella riflessione. 
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Il grande mistero del matrimonio cristiano si celebra su tre mense: quella Eucaristica, quella quotidiana e 
quella intima del talamo nuziale. È vero! L’amore nuziale tra uomo e donna non si sostiene unicamente 
nell’aspetto umano, ma si rende presente nell’eucarestia perché da essa gli sposi attingono forza e 
sostegno che li rende capaci di donarsi in pienezza. Ci è piaciuto molto quando Giulia e Tommaso ci hanno 
fatto riflettere che, durante l’offertorio, oltre ai beni materiali, ogni coppia di sposi può offrire al Signore le 
proprie debolezze e fragilità così come vissute durante la settimana.  
Sappiamo bene che è nella quotidianità che marito e moglie rendono presente quel Gesù che si è fatto 
dono per loro. 
È grazia per noi due avere l’opportunità di realizzare e manifestare nella quotidianità la bellezza dell’amore 
in Cristo. Solo i coniugi cristiani hanno questo privilegio: essere immagine dell’Amore di Cristo per la Chiesa. 
Giulia e Tommaso hanno saputo sapientemente indicarci questa meta, anche raccontando spaccati della 
loro vita coniugale nella fatica di tutti i giorni, negli sforzi continui e nella volontà di amarsi, donandosi e 
perdonandosi vicendevolmente. 
Ci è piaciuto il concetto di amore libero, totale, fecondo e fedele, espresso in modo chiaro dai coniugi Lodi. 
La gioia che ci riempie il cuore nel pensare che tutto ciò che facciamo è per il bene dell’altro (coniuge in 
primis) è tanto più grande e completa quanto più la libertà, la totalità, la fecondità e la fedeltà si 
realizzano in noi. 
E questa gioia in noi è presente anche nell’intimità del talamo nuziale, andando al di là del tempo e del puro 
desiderio. È questo che porta a pienezza l’amore coniugale in quanto l’intimità dei corpi è vissuta come 
dono bellissimo di Dio ai coniugi. 
Ringraziamo tutti i componenti dell’ufficio famiglia della nostra diocesi che ci offrono, con costanza e 
passione, queste belle opportunità. 
Dal profondo del cuore vorremmo che tante altre coppie di sposi cogliessero l’opportunità di vivere ed 
interiorizzare questi bei momenti di riflessione, di preghiera e di adorazione. 
Il nostro auspicio è che ogni parroco della nostra diocesi, con rinnovata forza ed impegno, inviti le coppie 
cristiane alla partecipazione a  questi eventi, suscitando l’interesse nei coniugi che desiderano alimentare la 
loro spiritualità coniugale, nei modi e nei tempi che ogni parroco conosce nella propria realtà parrocchiale. 
Contribuiremo così a far diventare realtà quell’alleanza tra coniugi e sacerdoti che è stata oggetto di una 
nostra giornata di settore lo scorso anno e di cui ci ha parlato con fermezza e convinzione Don Gigi Ciardo 
durante la celebrazione. Di questo non possiamo che essere contenti ed esprimere la nostra gratitudine a 
Don Gigi che dimostra di avere una spiccata sensibilità nei confronti di noi coppie cristiane, ritenendoci 
“corresponsabili” nel discernimento e nella pastorale. 
Lo Spirito Santo guidi tutti noi verso questa grande meta.  
Gesù che nasce con perseveranza ed amore totalitario nei nostri peccati, sia per tutti noi il Natale della 
Speranza. E questo è l’augurio che facciamo a tutti quanti sinceramente ed appassionatamente. 
In fraterna amicizia 
 
Doriana e Salvatore Ancora 
Coppia responsabile END Settore S. M. di Leuca A. 
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MADAGASCAR 

Racconto di un’esperienza 
 

«Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. 
Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è in 

giovane età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la 
nostra esistenza». 

Papa Francesco, Messaggio per la 92a Giornata Missionaria Mondiale. 
 
A chiunque sarà capitato di imbattersi - almeno una volta - in immagini o in quei documentari 
che fanno in tv e che raccontano le popolazioni di un paese africano. Personalmente mi hanno 
sempre suscitato sensazioni ed emozioni tra le più disparate, soprattutto osservando - con 
una certa curiosità, a dire il vero - una realtà così diversa rispetto quella in cui sono nato e 
vivo: una realtà più essenziale, semplice, priva del superfluo. Non nascondo che un piccolo 
desiderio di calarmi in quei luoghi dal vivo, e non solamente dietro lo schermo di uno 
strumento tecnologico, è rimasto sempre custodito in un angolo del cuore. Se penso poi 
all’invito di Gesù di annunciare il Vangelo ad ogni creatura e in ogni angolo del mondo, allora 
quel desiderio si carica ancor più di significato.  

Quando in seminario si è presentata l’occasione di vivere un’esperienza di servizio, tra 
l’altro prevista dal percorso formativo, veloce il pensiero è volato a quei luoghi. Pensiero e 
desiderio che sin da subito ho condiviso con Riccardo, con il quale percorro lo stesso cammino 
ormai da diversi anni. Una cosa è certa: mai avremmo pensato che i nostri passi sarebbero 
giunti così lontano, fin in Madagascar. Ma ancora una volta la provvidenza di Dio si è fatta 
presente in abbondanza nella nostra vita e ha incrociato la disponibilità del Nunzio Apostolico 
di quella terra, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, originario della nostra diocesi, a cui siamo 
infinitamente grati. Con trepidazione eravamo pronti ad intraprendere questa avventura, 
totalmente nuova e inaspettata, che si apriva davanti a noi. Noi due seminaristi ci siamo fatti 
così compagni di viaggio e il caro don Beniamino, Vicario generale del Vescovo, si è unito a noi 
in questa esperienza. 
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 Dopo un lungo viaggio in aereo siamo atterrati ad Antananarivo, capitale del 
Madagascar. L’isola malgascia è situata a sud del continente africano, accanto al cosiddetto 
corno d’Africa, e per grandezza si estende circa tre volte l’Italia. Dal finestrino dell’aereo, 
mentre questo si apprestava all’atterraggio, già ci appariva caratteristica per il particolare 
colore rossastro della terra, che gli ha guadagnato l’appellativo di «isola rossa». 
Addentrandosi poi all’interno della città la bellezza esteriore di questa, ahimé, si scontra ben 
presto con la povertà estrema della gente. Case umili e povere sono disseminate in lungo e 
largo, spesso vicine a piccoli negozietti e bancarelle di ogni tipo in cui la povera gente vende di 
tutto e di più pur di guadagnare qualche spicciolo. Merce che non può assolutamente mancare 
è la frutta, dalle grandi dimensioni e dal sapore gustosissimo; nel periodo della nostra 
permanenza erano presenti banane, mandarini, papaya, ananas e il caratteristico corasol, un 
frutto che vanta l’origine e la coltivazione esclusivamente malgascia, dall’aspetto simile ad una 
noce di cocco ma che all’interno presenta un cuore morbido e dal gusto spiccatamente 
tropicale. Le strade sono invase da un continuo andirivieni di persone che si spostano da un 
parte all’altra della città, prese dai propri affari e dalle faccende quotidiane, unitamente a 
mezzi di ogni tipo: taxi, pulmini per il trasporto pubblico e le caratteristiche charrettes 
(piccoli carri trainati dagli zebù, animali simili a buoi, che vengono impiegati per il trasporto, 
appunto, e per il lavoro agricolo). In questo scenario, dominato dall’embouteillage 
(l’imbottigliamento) che costringeva a lunghe code e ad armarsi di tanta pazienza, il fumo e lo 
smog provocato dai mezzi di trasporto si mischiava a odori di cibo - cotti anche lungo il ciglio 
delle strade - a profumi di spezie, ortaggi e cibi tradizionali. 
L’agricoltura in Madagascar è ancora arretrata, perlopiù poco meccanizzata, e costituisce la 
principale fonte di nutrimento e sostegno economico. La coltivazione del riso è al primo posto 
tanto da non poter mai mancare da una tavola imbandita: risaie sono distribuite dappertutto 
intorno alle città e per le campagne, alcune realizzate anche grazie al contributo generoso 
della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il Madagascar è stato per tanti anni una colonia francese e questo ha inciso tanto, in negativo, 
sulla storia e sullo sviluppo stesso 
della nazione. Si può affermare – 
forse - che proprio a causa di 
questo la gente malgascia è una 
popolazione che tende alla 
sottomissione; tuttavia, in quei 
giorni, siamo stati testimoni di un 
popolo cordiale e accogliente, che 
offre tutto se stesso e quanto 
possiede per far sentire al meglio 
chi viene a visitarlo. Durante i 
vari spostamenti, anche in auto, 
salutavamo chi incontravamo e 
quella gente, dai più piccoli ai più 
grandi, ricambiava con 
spontaneità e semplicità il saluto 
e il sorriso. Una cosa per niente 
scontata e che ci ha riempito di gioia.  
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Non sono per niente mancate 
occasioni per spostarci all’interno del 
Paese, dalle visite ai siti storico-
culturali e naturali del Madagascar ai 
centri di spiritualità più importanti e 
rilevanti, dalla visita alla diocesi più a 
ovest della nazione sul Canale del 
Mozambico (Morondava) dominata 
dal conosciutissimo Allé des Baobab – 
un viale di alberi alti e maestosi da far 
rimanere a bocca aperta - alle più 
svariate realtà caritative presenti sul 
territorio. Su quest’ultime vorrei 
impiegare qualche parola. Sono 
davvero tanti i luoghi e le realtà 

visitate e conosciute; mentre scrivo riaffiorano in me volti, nomi, storie: c’è padre Nicola che si 
spende senza remore - da non saper più da quanti anni - in una parrocchia alla periferia di 
Moramanga; nella stessa città Suor Gemma e le sue sorelle si battono per l’educazione dei più 
piccoli, soprattutto quelli provenienti da situazioni difficilissime e disagiate; poi c’è padre 
Pedro che ad Antananarivo ha fondato Akamasoa, una comunità che fa vivere circa ventimila 
persone con quasi quattromila famiglie: genitori al lavoro e bambini scolarizzati hanno 
trovato un futuro al prezzo di una perseveranza fondata sulla condivisione, l’amore e il 
rispetto; come dimenticare la messa celebrata l’ultima domenica con quelle persone: una vera 
festa e un tripudio di gioia!; e ancora tanti e tanti altri. Queste persone – suore, sacerdoti e 
missionari – sono delle vere colonne e dei veri eroi che stanno spendendo tutta la loro vita per 
la causa del Vangelo e per i bisogni dei più ultimi della terra. Da loro non abbiamo fatto altro 
che imparare e lasciarci provocare profondamente.  
Forse quando ci si prepara a vivere un’esperienza in una terra di missione la prima cosa a cui 
si pensa è «dare», cioè partire per offrire qualcosa di sé: il servizio, l’aiuto, il sostegno e via 
discorrendo. Ma poco si pensa ad un’altra dimensione, quella del «ricevere». Beh, credo che – 



 

65 

interpretando anche i sentimenti degli altri compagni di viaggio – in quei giorni abbiamo più 
ricevuto che dato.  Abbiamo ricevuto accoglienza, amicizia, calore; ci sono stati offerti esempi 
di vita straordinari vissuti nella ferialità di tutti i giorni. Di questo non possiamo che essere 
infinitamente grati. 
Si potrebbe dire ancora tanto altro su questa meravigliosa esperienza e di questa splendida 
terra ma non possono bastare poche righe per esprimere adeguatamente la ricchezza di 
umanità che abbiamo trovato in Madagascar. Ma una cosa non si può non dire, e cioè che tutti 
noi siamo ritornati a casa con il cuore colmo di gioia e gratitudine: gratitudine al Signore che 
nella sua bontà ha permesso tutto ciò; al nostro Vescovo e alla diocesi che sin da subito si è 
dimostrata disponibile e pronta a sostenerci; gratitudine e riconoscenza a Mons. Paolo 
Gualtieri che si è fatto padre e amico e che ci ha aperto la sua casa. E infine un grande grazie al 
Madagascar, alla sua gente umile e semplice, che ci ha insegnato il valore sacro 
dell’accoglienza e la bellezza di una vita spesa interamente per il Vangelo. 
 
Luca Roberto 
 
 
 
 

                                                                   ANDREA   AGOSTO 
 

 
 

il 26 dicembre 2018, ha ricevuto 
l’ordinazione Diaconale 

 

 
 



 

66 

 



 

67 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 martedì Ore 11,00 Ugento – S. Cuore - Pontificale 

2 mercoledì Ore 18,30 
 

Ore 20,00 

Tricase – Scuderie Gallone – Presentazione restauro Cripta 
Madonna del Gonfalone 
Alessano – Auditorium Benedetto XVI – Spettacolo co Michele 
Placido 

3 giovedì  Roma – Ufficio Nazionale Vocazioni 

4 venerdì  Roma – Ufficio Nazionale Vocazioni 

5 sabato  Roma – Ufficio Nazionale Vocazioni 

6 domenica  
Ore 18,00 

Ugento –  Confr. S. Antonio -Pontificale 
Corsano – Parrocchia – Cenacolo di Preghiera 

7 lunedì   

8 martedì   

9 mercoledì   

10 giovedì  V.P. – Tiggiano – NO udienze - 

11 venerdì Ore 9,30 
Ore 16,30 
Ore 20,45 

Leuca – Ritiro del Clero 
V.P. - Tiggiano 
Tricase – Liceo “Stampacchia” – Incontro con gli studenti 

12 sabato  V.P. - Tiggiano 

13 domenica Ore 10,30 
 

V.P. – Tiggiano – CRESIMA 
Roma   

14 lunedì  Roma- Commissione episcopale per i laici 
Roma - Consiglio permanente CEI 

15 martedì  Roma - Consiglio permanente CEI 

16 mercoledì  Roma – Consiglio permanente CEI 

17 giovedì  V.P.  Corsano 

18 venerdì  V.P. – Corsano 

19 sabato  
Ore 17,30 

V.P.- Corsano 
Alessano – Chiesa SS. Redentore – Ordinazione sacerdotale di 
Fra Ippazio Nichil – Cappuccino 

20 domenica  
Ore 17,00 

V.P. – Corsano  
Cimitero Alessano “Don Tonino 20 alle 20” 

21 lunedì Ore 18,00 Oratorio Ugento – Arrivo S. Vincenzo a cavallo – Celebrazione 
dei vespri 

22 Martedì 
S. Vincenzo  

Patrono 
Diocesi 

Ore 11,00 
Ore 16,30 
Ore 17,30 

Ugento – Oratorio – S. Messa con i Sindaci 
Processione S. Vincenzo 
Oratorio Ugento – S. Messa 

23 mercoledì Ore 10,30 Morciano – S. Messa – Apertura dell’anno Giovanneo 
 (S. Giovanni Elemosiniere) 

24 giovedì Ore 18,00 Alessano – Clarisse – Catechesi Ecumenica 

25 venerdì Ore 9,30 
Ore 18,20 

Leuca – Assemblea del Clero 
Alessano – Clarisse – Veglia Conclusiva settimana ecumenica –  

Gennaio 2019 

AGENDA  VESCOVO 
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26 sabato Ore 16,00 Bari – CRAL – Relazione di P. Leonardo Sapienza su Paolo VI 

27 domenica Ore 18,30 Tricase – Presentazione del libro “Don Tonino a Tricase” 

28 lunedì Ore 17-20 Auditorium Benedetto XVI -  Inizio progetto “Mi metto in 
gioco” – Sport e inclusione sociale 

29 martedì Ore 18,00 Leuca Basilica -  Conclusione Visita Pastorale della Forania di 
Tricase – S. Messa 

30 mercoledì   

31 giovedì Ore 18,30 Inizio Visita Pastorale Forania di Alessano 


