
 
 

 

 

 
 

Essere «adulti» nella fede, oggi 
 

1. Premessa 
 Negli ultimi due anni dedicati al tema dell’ascolto dei giovani e ad una rinnovata 
impostazione della pastorale giovanile è emerso in modo particolare che i giovani hanno bisogno 
di adulti coerenti e credibili con cui confrontarsi. I diversi interventi hanno sottolineato l’urgenza 
che gli adulti, per poter accompagnare i giovani, devono riprendersi in mano una maturità 
perduta, da ritrovare per poter orientare, incontrare, raccontare esperienze ricche di significato.   
 Mentre i giovani chiedono di voler esser ascoltati, gli adulti, generalmente, lamentano di 
essere puntualmente inascoltati da parte dei giovani. Sembra che ci sia un corto circuito tra le 
generazioni che rende faticoso il dialogo.  
 È urgente proporre alle parrocchie, al mondo dell’associazionismo cattolico e all’intero 
tessuto sociale delle comunità che formano il nostro territorio diocesano, una riflessione puntuale 
sulla condizione attuale degli adulti e sull’essere “adulti” nella fede, oggi. 
 

2. Adulti in un cambiamento d’epoca 
 Operare “un discernimento evangelico, con lo sguardo del discepolo missionario che si 
nutre della luce e della forza dello Spirito Santo” (EG 50).  
 Nel tempo della crisi bisogna positivamente “valutare alcuni nodi problematici come 
“invocazioni” cogliendo positivamente gli spiragli di luce presenti nella società contemporanea 
considerandoli come aneliti a un rinnovamento” (EVM 75). 
 



2.1. Alcuni testi di riferimento 
Il capitolo secondo “nella crisi dell’impegno comunitario” di Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
ci offre delle preziosi indicazioni per operare il giusto discernimento per superare alcune sfide del 
mondo attuale e le tentazioni degli operatori pastorali. 
I capitoli II e III del documento programmatico del vescovo Vito Angiuli “Educare ad una forma di 
vita meravigliosa” ci offrono preziosi spunti per comprendere sia la situazione attuale del nostro 
territorio con le sue luci e le sue ombre, sia le sfide educative del nostro tempo. 
 

2.2. Alla ricerca di alcuni perché 
Il mondo oggi appare enormemente trasformato riguardo al passato, con tanti cambiamenti di 
ordine socioculturale, politico, economico che condizionano fortemente i processi di 
socializzazione religiosa; però occorre ammettere che anche il bisogno e il fatto religioso, nelle sue 
svariate manifestazioni, appare oggi profondamente cambiato. Di qui la necessità di una 
considerazione attenta dei fattori in gioco. 
La prima cosa da accettare con obiettività, supportata da vari analisti, è che soprattutto in Europa 
va registrata una profonda crisi del cristianesimo; d'altra parte, però, è possibile constatare anche 
una certa «tenuta» e «ritorno» della religione, con il pullulare di nuove forme ed esperienze 
religiose. Ed è per questo che invece di ricorrere a categorie interpretative negative e totalizzanti, 
come «eclissi del sacro», «scristianizzazione», «nuovo paganesimo», sembra più oggettivo parlare 
semplicemente di una possibile «trasformazione» del fenomeno religioso o, meglio, di 
«transizione religiosa». Schematicamente possiamo dire che i tratti principali di questo tipo di 
trasformazione ambivalente e ambigua del fatto religioso trovano il loro fondamento o il loro 
punto di partenza in sei evidenti situazioni di carattere socioculturale.  
 
– La prima situazione: in una società secolarizzata la religione appare come una realtà deprezzata. 
Vivere di fede e vivere la fede sono cose di cui in fondo si può fare anche a meno, senza gravi 
inconvenienti. La soluzione dei problemi concreti della vita va cercata altrove. La fede religiosa 
appare a molti come qualcosa da cui si può prescindere. Di qui l'abbandono, il rifiuto o 
l'indifferenza religiosa.  
In questa situazione si può evidenziare però anche un aspetto positivo: la «secolarizzazione» 
sollecita la religiosità a verificarsi, a purificarsi, ad approfondirsi. 
 
– La seconda situazione: in una società pluralista la religione è una scelta tra le tante. Per usare 
una tipologia di linguaggio abbastanza consono alla nostra società, possiamo dire che la 
complessità e il pluralismo ideologico e culturale aprano, tra l'altro, anche un «mercato» religioso 
variegato. La fede cristiana, infatti, appare come un prodotto tra molti altri, in concorrenza con 
tante altre proposte alternative, non più nella situazione di «monopolio» che in qualche modo la 
faceva necessaria nel passato. Di qui una situazione di confusione, di perplessità e, a volte, di 
agnosticismo.  
Anche in questa situazione però si prospetta un lato che possiamo definire positivo: la situazione 
di pluralismo comporta la libertà religiosa, cioè il diritto e il dovere di porsi di fronte alle scelte 
religiose in forma personalizzata e libera. 
 
– La terza situazione: nell'epoca attuale, la crisi dei sistemi sociali e delle istituzioni, anche 
religiose, fa sì che i loro messaggi appaiono poco credibili, quasi screditati. La religione 
istituzionalizzata viene percepita da molti come un prodotto mal pubblicizzato e mal gestito. 
Soprattutto nel mondo giovanile la Chiesa-istituzione non gode di molta stima e credibilità. E 
questo arreca grande danno alla scelta di fede oggi: si potrebbe dire che, anche se il «prodotto» 



offerto è in sé buono (messaggio evangelico), non lo è invece l'agenzia o la società che lo gestisce 
(Chiesa istituzionale), così come viene percepita. Di qui il diffondersi di una religiosità selvaggia, 
vissuta in forma fortemente soggettiva.  
Anche in questa situazione emergono però elementi positivi: le Chiese sono sollecitate a rinnovarsi 
con più autenticità; coloro poi che si dicono credenti si vedono stimolati a un profilo più critico e 
più adulto nella propria appartenenza religiosa. 
 
– La quarta situazione: nella cultura postmoderna la religione appare come un'esperienza 
effimera. In una società dominata in tanti ambiti dalla frammentarietà e dalla crisi dei valori forti, 
anche la religione rischia di essere degradata a un prodotto «usa e getta». Di qui una rilevante 
soggettivizzazione della propria religiosità, l'accettazione acritica di una religiosità secondo le 
proprie sensibilità ed emozioni, una specie di «religione alla carta», di una religione del «fai da te» 
dove ognuno si cucina la propria «minestra religiosa» in forma frammentaria e spesso 
contraddittoria, in una parola di «consumismo religioso». Anche in questo caso, però, non 
mancano tendenze positive: il superamento di certi assolutismi, la tendenza a personalizzare la 
fede religiosa, la rivalutazione dell'esperienza, l'attaccamento a persone significative in campo 
religioso e a gruppi di riferimento. 
 
– La quinta situazione: a causa della separazione tra fede e vita, tra fede e cultura, la religione 
appare come in-significante. La fede religiosa appare estranea, lontana, spesso anche in 
contraddizione con le esigenze e i valori della cultura e della vita. Si tratta di un disagio legato 
plausibilmente al tipo di educazione religiosa ricevuta o al modo concreto in cui viene vissuta 
tradizionalmente la fede, modalità che la rende marginale alla vita, senza significato e senza valore 
per l'esistenza. Da questa situazione non sono pochi coloro che pensano di dover scegliere la vita e 
la cultura, abbandonando così la fede. Altri, invece, vivono la tradizionale fede cristiana in maniera 
dualista e marginale, accostata semplicemente alla propria esistenza, sperimentando una specie di 
schizofrenia religiosa. 
Ma anche in questo caso si tratta di una sfida che può avere non pochi effetti positivi: la ricerca 
appassionata di significatività identitaria, la scoperta e il dialogo con culture diverse, la ricerca di 
correlazione tra fede e vita con nuove modalità. 
 
– La sesta situazione: nella società mediatica, la religione appare come una realtà fluida e virtuale, 
realtà-spettacolo. Nel mondo della comunicazione sociale e dei nuovi mezzi elettronici e 
informatici, la religione da una parte è schiacciata da una potentissima macchina socializzante e 
iniziatica di fronte alla quale l'esperienza religiosa appare del tutto marginale; da un'altra parte il 
fenomeno religioso rischia sì di apparire come un prodotto appariscente e fugace, ma al tempo 
stesso può far spettacolo e audience.  
Anche in quest'ultima situazione si può intravedere una tendenza alla positività, quella di passare 
cioè dalla «ragione emozionale» della religiosità a una «ragione comunicativa» mirata 
concretamente all'intelligenza della fede.  
(Cfr. C. Bucciarelli, Nessuno è uguale, nessuno è diverso... e i cristiani?, EDB 2008, pp. 201-215). 
 

3. L’icona biblica   
 
1 Gv 2, 8-14 
“Vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno 
diradandosi e già appare la luce vera. 9Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora 
nelle tenebre.10Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. 11Ma 



chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre 
hanno accecato i suoi occhi. 
12Scrivo a voi, figlioli, 
perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
13Scrivo a voi, padri, 
perché avete conosciuto colui che è da principio. 
Scrivo a voi, giovani, 
perché avete vinto il Maligno. 
14Ho scritto a voi, figlioli, 
perché avete conosciuto il Padre. 
Ho scritto a voi, padri, 
perché avete conosciuto colui che è da principio. 
Ho scritto a voi, giovani, 
perché siete forti 
e la parola di Dio rimane in voi 
e avete vinto il Maligno. 
 

4. Documenti del Concilio Vaticano II 
 È opportuno per la riflessione sul tema degli “adulti” ripartire dallo studio di alcuni testi del 
Concilio.  
In particolare: la costituzione Lumen Gentium il cap. II “Il Popolo di Dio”; la costituzione Gaudium 
et Spes il cap. II “La comunità degli uomini” e il cap. IV “La missione della Chiesa nel mondo 
contemporaneo”; il decreto Apostolicam Auctositatem sull’apostolato dei laici (particolarmente 
interessanti sul tema della formazione sono i numeri 29-31); il decreto sull’impegno missionario 
Ad Gentes. 
 

4.1. Altri documenti del Magistero 
 L’esortazione apostolica Christifideles Laici del 1988 di Giovanni Paolo II; l’esortazione 
apostolica Gaudete et exsultate del 2018 di Francesco; il Catechismo degli Adulti della CEI del 
1995. 
  
 

5. Ripartire dagli “adulti” 
Il tema degli “adulti” è venuto fuori dall’ascolto dei giovani e dalla riflessione che insieme ai 
giovani è stata affrontata sulla situazione della Chiesa e del mondo di oggi. 
L’analisi compiuta manifesta un quadro non proprio rassicurante della situazione del mondo degli 
adulti, sempre più confusa e incapace di essere punto di riferimento per l’accompagnamento e il 
discernimento nella vita delle giovani generazioni. Da qui la necessità di rimettere al centro 
dell’attenzione dell’azione pastorale ecclesiale proprio il mondo degli adulti ad ogni livello. 
Il tema può essere strutturato su tre dimensioni: formazione, missione e testimonianza di vita. 
 
 
5.1 La Formazione 
“La formazione all'apostolato suppone che i laici siano integralmente formati dal punto di vista umano, 
secondo la personalità e le condizioni di vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a conoscere bene il mondo 
contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale e nella sua cultura. In primo 
luogo il laico impari ad adempiere la missione di Cristo e della Chiesa vivendo anzitutto nella fede il divino 
mistero della creazione e della redenzione, mosso dallo Spirito Santo che vivifica il popolo di Dio e che 
spinge tutti gli uomini ad amare Dio Padre e in lui il mondo e gli uomini. Questa formazione deve essere 



considerata come fondamento e condizione di qualsiasi fruttuoso apostolato. La formazione all'apostolato 
non può consistere nella sola istruzione teorica, il laico, fin dall'inizio della sua formazione, impari 
gradualmente e prudentemente a vedere tutto, a giudicare e a agire nella luce della fede, a formare e a 
perfezionare se stesso con gli altri mediante l'azione e ad entrare così attivamente nel servizio della Chiesa. 
Questa formazione, che dev'essere sempre ulteriormente perfezionata per la crescente maturazione della 
persona umana e per l'evolversi dei problemi, richiede una conoscenza sempre più approfondita e 
un'azione sempre più idonea. Nel soddisfare a tutte le esigenze della formazione si abbia sempre dinanzi 
l'unità e l'integrità della persona umana, al fine di preservare e accrescere la sua armonia e il suo 

equilibrio”. (AA, 29). 
 
Alcune tappe della formazione: 

 
- Educati dalla Parola di Dio al sensus fidei (cfr. EG 119-120; Commissione Teologica 

Internazionale, il sensus fidei nella vita della chiesa del 2014); 
- Educati dalla Liturgia al sensus ecclesiae che “ci salva dall’ «assurda dicotomia di essere 

cristiani senza Chiesa» e poggia su tre pilastri: umiltà, fedeltà, servizio della preghiera”. 
(Francesco, omelia del 30 gennaio 2014); 

- Educati dallo Spirito Santo per leggere e interpretare i segni dei tempi. 
 
Alcuni soggetti per la formazione 
 

- La comunità parrocchiale 
- Le aggregazioni laicali 
- La scuola diocesana di formazione teolgico-pastorale 
- Gli Uffici di Curia 

 
5.2. La missione 
“La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione 
del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria 
origine” (AG 2). 
“Tutti i fedeli, quali membra del Cristo vivente, a cui sono stati incorporati ed assimilati mediante il 
battesimo, la cresima e l'eucaristia, hanno lo stretto obbligo di cooperare all'espansione e alla dilatazione 
del suo corpo, sì da portarlo il più presto possibile alla sua pienezza. 
Pertanto tutti i figli della Chiesa devono avere la viva coscienza della loro responsabilità di fronte al mondo, 
devono coltivare in se stessi uno spirito veramente cattolico e devono spendere le loro forze nell'opera di 
evangelizzazione. Ma tutti sappiano che il primo e principale loro dovere in ordine alla diffusione della fede 
è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Sarà appunto il loro fervore nel servizio di Dio, il loro 
amore verso il prossimo ad immettere come un soffio nuovo di spiritualità in tutta quanta la Chiesa, che 
apparirà allora come «un segno levato sulle nazioni», come «la luce del mondo» (Mt 5,14) e «il sale della 
terra» (Mt5,13)” (AG 36). 

 
- Una storia gloriosa di impegno missionario da parte della chiesa diocesana 
- L’attuale impegno missionario della chiesa diocesana (Rwanda, Burundi, Madagascar) 
- Ufficio Missionario diocesano e progetti per il futuro 
- Il Movimento giovanile missionario 
- La missione sul nostro territorio (esperienze, soggetti e modalità) 

 
5.3 La testimonianza 
“La Chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre, fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata 
nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere raggiunta pienamente se 



non nel mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto 
sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio, 
che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore. Unita in vista dei beni celesti e da essi 
arricchita, tale famiglia fu da Cristo «costituita e ordinata come società in questo mondo» e fornita di 
«mezzi capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale». Perciò la Chiesa, che è insieme «società visibile 
e comunità spirituale» cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima 
sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l'anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e 
a trasformarsi in famiglia di Dio. Tale compenetrazione di città terrena e città celeste non può certo essere 
percepita se non con la fede; resta, anzi, il mistero della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla 
piena manifestazione dello splendore dei figli di Dio. 
Ma la Chiesa, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina; essa 
diffonde anche in qualche modo sopra tutto il mondo la luce che questa vita divina irradia, e lo fa 
specialmente per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine della 
umana società e conferisce al lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la 
Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a 
umanizzare di più la famiglia degli uomini e la sua storia” (GS 40). 

 
- La testimonianza personale, “ognuno per la sua via” (cfr. LG 11, GE 10-13). 
- La via pulchritudinis come educazione ad una vita bella (cfr. EVM, 115-118) 
- L’azione pastorale delle comunità parrocchiali e delle aggregazioni laicali 
- I segni concreti della carità (Policoro – Banco delle Opere – Fondazione Mons. De Grisantis 

– Fondazione Parco Culturale….) 
 

6. Conclusione 
Questa “traccia” viene offerta agli organismi di partecipazione della Diocesi per delineare, 
attraverso il confronto e il dibattito, le proposte programmatiche dell’anno pastorale prossimo. 
Ricordo i 5 punti che il vescovo ha suggerito nell’ultimo incontro del Consiglio Presbiterale da 
tener presenti nella programmazione pastorale: 

1. La pastorale si fa con le persone 
2. La pastorale è un processo che contempla tappe progressive 
3. Avere sempre uno sguardo sereno sulla realtà 
4. Avere delle idee di fondo che non bisogna mai dimenticare 
5. Il metodo pastorale è quello dell’organicità del tutto. 

 
Buon lavoro! 
 
Ugento, 1 maggio 2019     
        Il vicario episcopale per la pastorale 
         Don Stefano Ancora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quei partiti che non riescono a  

frenare il fenomeno lega 

 
di Luca De Santis1 

I risultati riguardanti le elezioni europee, ci hanno fornito un 
dato impressionante illustrandoci non solo l’avanzata della Lega, 
ma una sua piena affermazione nel nostro territorio. In realtà se 

avessimo attenzionato maggiormente quanto era già emerso 
nelle elezioni amministrative del marzo 2018 ci saremmo accorti 

che la possibilità di quanto accaduto era già iscritta in quei 
risultati.  

Quello che adesso si scatenerà in diversi luoghi, dai social alla carta scritta, passando per la 
televisione sarà la caccia al colpevole, di solito una categoria o classe sociale responsabile di 
quanto accaduto.  
I primi a salire sul banco degli imputati saranno sicuramente i cattolici. Questi negli ultimi tempi 
sono stati suddivisi in due gruppi, coloro che sono fedeli al Vangelo e quindi a Bergoglio e coloro 
che di contro sono fedeli non si capisce bene a che cosa, ma che comunque in generale rientrano 
nella classe dei bigotti o ipocriti che fischiando il Papa, come gregge, si spostano lì dove vedono 
inneggiare rosari e sgranare nomi di Santi sotto la cui protezione si pone il continente europeo. 
Non credo che tutto possa essere catalogato in questo modo. Dinanzi a quanto accaduto nel 
nostro Salento l’unico atteggiamento da compiere è quello di interrogarci prima di tutto su noi 
stessi, sui luoghi sociali a cui noi apparteniamo, per capire cosa abbiamo prodotto perché tale 
fenomeno fosse arginato o debellato. Mi chiedo: basta condividere sul proprio profilo social  
dichiarazione di voto, simboli di partito o nome di candidati per ottenere il risultato sperato? Basta 
un lenzuolo al balcone? Basta il gruppo di ragazzi che contesta ai comizi? Di quelli che hanno 
compiuto tali azioni molti credono di avere la coscienza a posto, ma quello che forse dovremmo 
riprendere è l’antica convinzione che è sempre conseguenza di un concetto, molte delle iniziative 
intraprese per dire il proprio no al fenomeno Lega, nella concretezza sembra siano state 
folkloristiche, eclatanti, ma incapaci di trasmettere il loro perché . 
In secondo luogo mi chiedo, la nostra gente quali figure di rilievo ha sperimentato presenti non 
solo a Lecce, ma nei nostri paesi di provincia? I membri di quale partito politico sono saliti sui 
palchi approfittando anche delle elezioni comunali? Quale leader è stato più presente non solo sul 
territorio, ma anche in televisione con una comunicazione eccezionale? 
Come dicevo ci sono poi gli accusatori dei cattolici, i quali però esultano ed esaltano il cardinale 
che opera disobbedienza civile. Ma siamo sicuri che quell’azione era la via giusta della 
disobbedienza? Non vi era forse l’opportunità concreta di utilizzare altre strade per attirare 
l’attenzione civile e rispettare le democratiche istituzioni? Ad esempio incatenarsi a quel palazzo, 
usare generatori elettrici. 
In ultimo mi chiedo se siamo tanto sicuri che la gente sia sempre stata lontana da un certo tipo di 
pensiero e iniziative che in quest’ultimo anno sono state adottate e proposte. Qualora non fosse 
così allora il problema diverrebbe culturale e soprattutto formativo e tra le tante accuse che 
potremmo rivolgerci ci sarebbero quelle di una fede rintanata nel privato e che può 
tranquillamente convivere nella pratica con l’opposto di quanto esprime; degli enormi disastri che 
a livello scolastico abbiamo e continuiamo a perpetrare nelle nostre scuole prive di educazione 

                                                           
1
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civica, che sforna ragazzi conoscitori in modo minuzioso di eventi del medioevo o dell’ottocento e 
totalmente ignari dei fatti che hanno segnato il ‘900; di una politica compiuta da personaggi che 
preferiscono i salotti televisivi o virtuali alla concretezza del territorio o che con troppa facilità e 
poca competenza gridano al fascismo. 
È inutile andare alla caccia di fantomatici colpevoli, basta guardarsi allo specchio o intorno, perché 
il voto è sempre espressione di un popolo. Non basta dire che mi sono opposto o che il mio voto è 
andato verso altri simboli, non bisogna mai dimenticare che c’è un voto indotto dalle nostre scelte 
quotidiane, dalle conseguenze non solo di quanto compio, ma anche di quanto non ho fatto 
oppure ho omesso. 
 

 
 

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 

 

ESTATE 2019  
 

Breve messaggio del Vescovo 

Una terra e due mari, volti di gente laboriosa e serena, suoni e gusti in 

piazze che si animano di festa. È il Capo di Leuca, in cui la Chiesa di 

Ugento – S. Maria di Leuca vi da il benvenuto augurandovi di 

immergervi nel mare, tra le strade dei borghi e nelle tradizioni per 

stupirvi di quanta bellezza questa terra e la sua gente custodiscono. 

 

A land between two seas, faces of hardworking and happy people, 

sounds and flavors in squares animated of celebrations. This is Capo di 

Leuca, where the Ugento – S. Maria di Leuca Church welcomes you 

and wishes you to enjoy the sea, among the streets of villages and their 

traditions and to amaze you of such a beauty, well-kept by this land and 

its people. 

 

 
 

Nelle Marine 
 

Felloniche 

Festivo: 

Lungomare di Felloniche, ore 20:30 (solo agosto) 

 

Leuca 

Feriale: 

Basilica – Santuario, ore 8 e 19 

Chiesa Cristo Re, ore 8 (solo luglio e agosto) e 19 

Festivo: 

Basilica – Santuario, ore 8; 9; 10; 11; 17:30 e 19 

Chiesa Cristo Re, ore 8; 9:30; 19 e 20:30 (giugno e settembre: ore 10:30 e 19) 

 

Lido Marini 
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Feriale:  



Chiesa Madonna della Pace, ore 20 

Festivo: 

Chiesa Madonna della Pace, ore 8 e 20 

 

Marina Serra ore 19,00 

 

Torre San Giovanni ore 19,30  e 21,00 

 

Nei Borghi 
 

Arigliano 

Feriale: 

Chiesa San Vincenzo, ore 19 

Festivo: 

Chiesa San Vincenzo, ore 9 

 

Barbarano 

Feriale: 

Chiesa San Lorenzo, ore 8 

Festivo: 

Chiesa San Lorenzo, ore 8 e 9:30 

 

Castrignano del Capo 

Feriale: 

Chiesa S. Michele, ore 19 

Festivo: 

Chiesa S. Michele, ore 8; 10:30 e 19 

 

Corsano 

Feriale: 

Chiesa Madre, ore 7:30 

Chiesa Santa Sofia, ore 19 

Festivo: 

Chiesa Madre, ore 7:30; 9:30 e 19 

 

Depressa 

Feriale: 

Chiesa Madre, ore 17:30 

Festivo: 

Chiesa Madre, ore 7:30; 10:30 e 17:30 

 

Montesardo 

Feriale: 

Chiesa Madre, ore 19 

Festivo: 

Chiesa Madre, ore 7:30; 9:30 e 19 

 

Presicce 

Feriale: 

Chiesa S. Andrea, ore 19 

Festivo: 



Chiesa Madonna del Carmine, ore 8 

Chiesa S. Andrea, ore 9:30 e 19 

 

Sant’Eufemia 

Feriale: 

Chiesa S. Eufemia, ore 19 

Festivo: 

Chiesa S. Eufemia, ore 8 

Cripta Madonna del Gonfalone, ore 20 

 

Specchia 

Ore 19,30 

 

Taurisano  

- Ausiliatrice ore 8 – 19,00 

 

Tiggiano 

Feriale: 

Chiesa S. Ippazio, ore 7:30 

Chiesa Cristo Redentore, ore 19:30 

Festivo: 

Chiesa S. Ippazio, ore 8 

Chiesa Cristo Redentore, ore 19:30 

 

Torrepaduli 

Feriale: 

Santuario S. Rocco, ore 9 

Chiesa Madre, ore 19 

Festivo: 

Chiesa Madre, ore 8 

Santuario S. Rocco, ore 19 

 

Tutino 

Feriale: 

Chiesa S. Maria delle Grazie, ore 19 

Festivo: 

Chiesa S. Gaetano, ore 8 

Chiesa S. Maria delle Grazie, ore 10 e 19 

 

Ugento 

Feriale: 

Chiesa S. Giovanni Bosco, ore 19:30 

Festivo: 

Chiesa S. Giovanni Bosco, ore 7:30 e 9:30 

Chiesa Madonna del Casale, ore 19:30 

 

Eventi dell’Ufficio diocesano 
 

Note e Parole YOUNG 
In collaborazione con l’Associazione Mozart 



 
9 giugno ore 21 

Taurisano, Santuario Madonna della Strada 

25 giugno ore 21 

Alessano, Chiesa S. Barbara 

3 luglio ore 21 

Ugento, Santuario Madonna della Luce 

14 luglio ore 21 

Tiggiano, Palazzo Baronale 

16 luglio ore 21 

Barbarano, Leuca Piccola 

 

DonnaTerra, Festival del Femminile 
In collaborazione con l’Associazione AccadeMe e Centro Artistico Mediterraneo 

 

Mostra “Energia che genera” 

14-21 luglio 

Presicce, Palazzo Marchesale 

25-31 luglio 

Torre Vado, Sala Polivalente Pro-Loco 

3-11 agosto 

Tricase, Palazzo Gallone 

 

CortiliRosa 

20 luglio ore 21,30 

Presicce, Atrio Palazzo Marchesale 

Incontro con Veronica Maya, conduttrice RAI 

29 luglio ore 21,30 

Torre Vado, Pro-Loco 

Incontro con Maria Luisa Iavarone, Presidente di Artur 

 

Festival Organistico sui Cammini di Leuca 
7 settembre ore 20,30 

Salve, Chiesa  S. Nicola Magno 

Organo: Francesco Croci 

 

8 settembre ore 19,30 

Tricase, Chiesa  Natività B.V. Maria 

Mezzosoprano Serena Scarinzi 

Organo: Leonardo Antonio Di Chiara 

 

14 settembre  ore 20,00 

Tiggiano, Chiesa S. Ippazio V. e M. 

Soprano: Tiziana De Vito 

Organo: Gianluigi Corsano 

 

21 settembre ore 20,00 

Ruffano, Chiesa Madonna del Buon Consiglio 

Organo: Luca Gorla  

 



3 ottobre ore 19,00 

Miggiano, Chiesa San Vincenzo 

Organo: Antonio Papa 

 

8 ottobre ore 19,00 

Gagliano del Capo, Chiesa S. Francesco da Paola 

Organo: Roberto Carrino 

 

19 ottobre ore 19,00 

Giuliano, Chiesa S. Giovanni Crisostomo 

Organo: Gianrocco Maggio 

 

20 ottobre ore 20,00 

Tricase, Chiesa  S. Antonio di Padova  

Orchestra Sinfonica Giovanile Salentina 

Schola  Cantorum Francescana di Scorrano 

Coro parrocchiale “G. Errico” di S. Antonio - Tricase 

Coro Vox Maris 

Voce recitante: Pasquale Santoro 

Mezzosoprano: Serena Scarinzi 

Tenore: Giorgio Errico 

Organo: Leonardo Antonio Di Chiara 

Direttore: Francesco Scarcella 

 

27 ottobre ore 19,00 

Alessano, Chiesa Collegiata SS. Salvatore 

Organo: Alessandro Carta 

 

3 novembre ore 19,30 

S. Maria di Leuca, Basilica S. Maria de finibus terrae 

Soprano: Maria Cristina Fina 

Organo: Francesco Scarcella 

 

 

CALENDARIO FESTE ED EVENTI 

a cura delle Parrocchie della Diocesi 
 

GIUGNO 
 

9     Festival, Note e Parole YOUNG 

Ore 21: Taurisano, Santuario Madonna della Strada 

 

13   Montesardo, Festa Patronale S. Antonio (don Pietro 3382434787) 

Tutino, Festa S. Antonio (Carlo Colizzi 3807588773) 

 

16     Depressa, Festa Patronale S. Antonio (don Andrea, 3932709248 – Federico Surano, 

3486533046) 

 

20    Presicce, Festa San Luigi (Cesare Ponzo 3381899492) 

 



21    Presicce, Festa San Luigi (Cesare Ponzo 3381899492) 

Sant’Eufemia, Festa San Luigi (don Michele Morello 3498135093) 
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Festival, Note e Parole YOUNG    Ore 21: Alessano, Chiesa S. Barbara 

 

29    Depressa, Musical: Il Risorto (don Andrea, 3932709248 – Federico Surano, 3486533046) 

 

LUGLIO 
 

3   Festival, Note e Parole YOUNG 

Ore 21: Ugento, Santuario Madonna della Luce 

 

14     Festival, Note e Parole YOUNG 

Ore 21: Tiggiano, Palazzo Baronale 

 

15    Presicce, Festa Madonna del Carmine (Cesare Ponzo 3381899492) 

 

16   Festival, Note e Parole YOUNG 

Ore 21: Barbarano, Leuca Piccola 

Presicce, Festa Madonna del Carmine (Cesare Ponzo 3381899492) 

 

18  Barbarano, Il borgo in festa (Alberto 3335774622) 

 

19  Barbarano, Il borgo in festa (Alberto 3335774622) 

 

20  Festival del Femminile, CORTILIROSA 

Ore 21,30: Presicce, Atrio Palazzo Marchesale 

Incontro con Veronica MAYA, conduttrice RAI 

 

Barbarano, Il borgo in festa (Alberto 3335774622) 

 

27   Castrignano del capo, Festa del Migrante (don Fabrizio Gallo 3386709038) 

Corsano, Festa Patronale San Biagio (Fernando Bleve 3883811734) 

 

28   Castrignano del capo, Festa del Migrante (don Fabrizio Gallo 3386709038) 

Corsano, Festa Patronale San Biagio (Fernando Bleve 3883811734) 

 

29   Festival del Femminile, CORTILIROSA 

Ore 21,30: Torre Vado, Pro-Loco 

Incontro con Maria Luisa IAVARONE, Presidente Ass. “Artur” 

 

AGOSTO 
 

2   Tiggiano, Festa Patronale Sant’Ippazio (don Lucio Ciardo 335228673) 

 

3     Tiggiano, Festa Patronale Sant’Ippazio (don Lucio Ciardo 335228673) 

 

4      Lido Marini, Festa Madonna della Pace (don Pierluigi Nicolardi 3274710178) 

 

5      Festival del Femminile, CORTILIROSA 



Ore 21,30: Tricase, Atrio Palazzo Gallone 

Incontro con ??? 

Tutino, Sagra Riti e sapori intorno al Menhir (francesco Panico 3382214001) 

 

7    Leuca, Sagra dei sapori del mare (Gilberto Morciano 3477253206) 

Tutino, Festa San Gaetano (Sergio Meraglia 3474014357) 

 

9    Barbarano, Festa Patronale San Lorenzo (Alessandra, 3402650977) 

 

10  Barbarano, Festa Patronale San Lorenzo (Alessandra, 3402650977) 

 

13   Arigliano, Estate con i lupi (Emanuele Stasi 3468803423) 

Depressa, Sagra della polpetta (don Andrea, 3932709248 – Federico Surano, 3486533046) 

 

14   Leuca: Fiaccolata verso il Santuario (Gilberto Morciano 3477253206) 

Tiggiano, Festa Madonna Assunta (Massimiliano Ricchiuto 3494730778) 

 

15   Leuca, Festa Madonna Assunta (Gilberto Morciano 3477253206) 

Torrepaduli, Festa Patronale San Rocco (Illustre Antonio 3662464246) 

 

16  Tiggiano, Sagra delle 4 Pignate (De Francesco Maria Lucia 3493433401) 

Torrepaduli, Festa Patronale San Rocco (Illustre Antonio 3662464246) 

 

17   Depressa, Sagra Pasta fatta a casa (don Andrea, 3932709248 – Federico Surano, 

3486533046) 

Presicce, I colori dell’Olio (Anacleto Tamborrini 3200985632) 

Torrepaduli, Sagra del Laccio Torrese (Illustre Antonio 3662464246) 

 

18 

Presicce, I colori dell’Olio (Anacleto Tamborrini 3200985632) 

Torrepaduli, Tra-Balli del Salento (Illustre Antonio 3662464246) 

 

19   Presicce, I colori dell’Olio (Anacleto Tamborrini 3200985632) 

 

22    Sant’Eufemia, Festa Madonna del Gonfalone (don Michele Morello 3498135093) 

 

SETTEMBRE 
 

1   Tutino, Canta l’estate (don Carmine Peluso 3934405940) 

 

7     Festival Organistico del Salento 

Ore 20,30: Salve, Chiesa  S. Nicola Magno 

Organo: Francesco Croci 

 

8   Festival Organistico del Salento 

Ore 19,30: Tricase, Chiesa  Natività B.V. Maria 

Mezzosoprano Serena Scarinzi 

Organo: Leonardo Antonio Di Chiara 

 

14   Festival Organistico del Salento 

Ore 20: Tiggiano, Chiesa S. Ippazio V. e M. 



Soprano: Tiziana De Vito 

Organo: Gianluigi Corsano 

 

16    Sant’Eufemia, Festa Patronale Sant’Eufemia (don Michele Morello 3498135093) 

 

21    Festival Organistico del Salento 

Ore 20: Ruffano, Chiesa Madonna del Buon Consiglio 

Organo: Luca Gorla  

 

22   Torrepaduli, Festa dei “Quaranta” (Illustre Antonio 3662464246) 

 

26   Castrignano del Capo, Festa Santi Medici (Milo Vittoria 3478777986) 

Depressa, Festa Santi Medici (don Andrea, 3932709248 – Federico Surano, 3486533046) 

 

27   Castrignano del Capo, Festa Santi Medici (Milo Vittoria 3478777986) 

Depressa, Festa Santi Medici (don Andrea, 3932709248 – Federico Surano, 3486533046) 

 

28   Castrignano del Capo, Festa Patronale S. Michele (Milo Vittoria 3478777986) 

 

29    Castrignano del Capo, Festa Patronale S. Michele (Milo Vittoria 3478777986) 

 

OTTOBRE 
 

3   Festival Organistico del Salento 

Ore 19: Miggiano, Chiesa San Vincenzo 

Organo: Antonio Papa 

 

8   Festival Organistico del Salento 

Ore 19: Gagliano del Capo, Chiesa S. Francesco da Paola 

Organo: Roberto Carrino 

 

19   Festival Organistico del Salento 

Ore 19: Giuliano, Chiesa S. Giovanni Crisostomo 

Organo: Gianrocco Maggio 

 

20   Festival Organistico del Salento 

Ore 20: Tricase, Chiesa  S. Antonio di Padova  

Orchestra Sinfonica Giovanile Salentina 

Schola  Cantorum Francescana di Scorrano 

Coro parrocchiale “G. Errico” di S. Antonio - Tricase 

Coro Vox Maris 

Voce recitante: Pasquale Santoro 

Mezzosoprano: Serena Scarinzi 

Tenore: Giorgio Errico 

Organo: Leonardo Antonio Di Chiara 

Direttore: Francesco Scarcella 

 

26   Ugento, Festa Madonna di Pompei (don Stefano Ancora 3397354561) 

 

27  Festival Organistico del Salento 

Ore 19: Alessano, Chiesa Collegiata SS. Salvatore 



Organo: Alessandro Carta 

Ugento, Festa Madonna di Pompei (don Stefano Ancora 3397354561) 

 

NOVEMBRE 
 

3   Festival Organistico del Salento 

Ore 19,30: S. Maria di leuca, Basilica S. Maria de Finibus Terrae 

Soprano: Maria Cristina Fina 

Organo: Francesco Scarcella 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Programma Meeting 2019 

Programma di massima della IV edizione: 

“Mediterraneo, Agorà dei Popoli“ 
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RETTORI DEL SEMINARIO 
VESCOVILE DI UGENTO E LORO 
COLLABORATORI 

DALLA SUA FONDAZIONE 
(1752) AD OGGI 

 
Il Seminario vescovile di Ugento fu istituito il 22 

novembre 1752 dal vescovo mons. Tommaso Mazza 



(1747-1768) con sede in un abitato poco lontano dalla cattedrale abbattuto per dedicare la piazza a Adolfo 
Colosso. 

Riprese a funzionare soltanto dopo il 1818 per merito del vescovo mons. Camillo Alleva (1818-1824) 
subito dopo il suo arrivo per dirigere la nuova diocesi organizzata con l’annessione delle parrocchie dei 
paesi del territorio della soppressa diocesi di Alessano. Egli ottenne dalle autorità cittadine alcuni locali del 
soppresso monastero delle benedettine e riaprì il seminario nel novembre 1819 che lì rimase sino al 1906.  

Il vescovo mons. Francesco Bruni (1837-1863) pose mano alla costruzione della nuova sede, quella 
attuale, nel 1858. 

Il seminario di Ugento fu coinvolto nelle vicende storiche del Regno di Napoli della fine del 
Settecento e nelle politiche rivoluzionarie del decennio francese del primo Ottocento e della Restaurazione 
del Regno delle Due Sicilie. Fu travolto poi dal processo unitario degli anni ’60 e dalla politica del nuovo 
Regno d’Italia: rimase chiuso sino a quando la diocesi fu senza vescovo per un decennio e fu diretta dal can. 
Andrea Gigli, vicario capitolare, che attese ai giovani aspiranti al sacerdozio. 

Con mons. Salvatore Luigi Zola eletto nel 1873 ed i suoi successori, si riorganizzò il seminario per la 
formazione dei futuri preti. Il seminario fu riaperto e i suoi successori continuarono la costruzione 
dell’edificio iniziato alcuni decenni prima. Nel 1912, durante l’episcopato di mons. Luigi Pugliese (1896-
1924) la nuova sede divenne funzionante. Frattanto nel 1908, con l’intervento di papa Pio X, fu istituito il 
seminario regionale pugliese a Lecce per gli studenti del liceo e dei corsi teologici. L’inizio della prima 
guerra mondiale determinò il suo trasferimento a Molfetta. 

Mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968) compì restauri importanti e dall’ottobre 1939 al primo piano 
costruì ben presto i locali per la scuola del convitto, intitolandola a mons. Luigi Zola, e poi fece completare 
tutto il primo piano negli anni 1955-1965.  

Dopo il 1946 i governi della Repubblica Italiana, favorirono alla gestione del seminario ugentino, 
all’interno delle politiche messe in atto per la ricostruzione del paese e lo sviluppo della società.  
*** 

 
Questa cronologia dei rettori del Seminario vescovile di Ugento e dei loro collaboratori è stata 

redatta in base ai dati rilevati nel Registro del clero 
della Cancelleria della Curia vescovile di Ugento nelle 
Circolari vescovili nello specifico fondo dell’Archivio 
Storico Diocesano, nonché a quelli indicati come fonti 
nelle schede pubblicate nel volume S. PALESE – E. 
MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno 
d’Italia, Congedo, Galatina 2013. 

La documentazione riguardante il seminario, 
che si conserva nell’Archivio Storico Diocesano, non è 
ancora ordinata. Accanto ai nomi degli ecclesiastici in 
parentesi sono indicate le pagine che si riferiscono al 
suddetto volume Preti del Novecento. Pertanto la 
seguente cronologia è lacunosa e le lacune sono 
evidenziate dal segnale. 
 

*** 
 
 
DON STEFANO PALESE, arciprete della cattedrale, rettore 

CAN. ANGELO PUZZELLO, Docente di teologia (dal 1755 al 1760) 
DON FRANCESCO SPEDICATO, Docente di lettere (dal 1758 al 1766) 
FRA’ SAVERIO DA MELENDUGNO, Docente di teologia (dal 1763 al 1771) 
Cfr. S. PALESE, La fondazione del seminario diocesano di Ugento (1752) in «La Zagaglia», 27, 1975, 
nn. 65-66, pp. 25-39 . 

[…] 
 



DON MICHELE RIZZO DI TUTINO, rettore dal 10 novembre 1819 
DON MICHELE RIZZO, Docente di filosofia e matematica  
DON DOMENICO CIULLO, Docente di belle lettere, retorica e fisica 
CAN. SALVATORE FIORINO, Docente di umanità, di storia sacra e profana 
DON DOMENICO BITONTI, Docente di lingua latina e metodologica 
DON DONATO RIZZELLO, Docente dei Fondamenti 

 
DON SAVERIO URSO, rettore dal 1824 
 
DON FRANCESCO SAVERIO VITALI, rettore dal […] al 1831 e docente di lettere 

DON GIUSEPPE DE MARCO, Lettore di filosofia 
 
DON FRANCESCO SCHIPA, rettore dal 1831-1832 e professore di amena letteratura 

FR. LORENZO DA CAMPI, Lettore di dogmatica e morale 
DON ISIDORO MARRA, Lettore di filosofia e scienze astratte 
DON SALVATORE FIORINO, Lettore di lingua latina superiore 
Cfr. S. PALESE, Seminari di Terra d’Otranto tra rivoluzione e restaurazione in Terra d’Otranto in età 
moderna. Fonti e ricerche di storia sociale e religiosa a cura di B. PELLEGRINO, Congedo, Galatina 
1984, pp. 149-155. 

[…] 
 
DON […] MONTANARO, rettore dal 1844 e docente di dogmatica 

DON ANTONIO RISO, Vicerettore e docente di prima latinità 
DON LUIGI MAGGIO, Docente di filosofia e di altre materie 
DON ANGELO PEPE, Docente di seconda latinità 
 

[…] 
 

DON ANDREA GIGLI, rettore nel 1873 
 
[…] 
 
DON GIUSEPPE GIANNUZZI, docente, rettore e direttore degli studi dal 1885 al 1886 (p. 128) 
 
DON LUIGI GIGLI, rettore dal 1886 (p. 93) 
 

[…] 
 
CAN. GIOVANNI CANTORO, rettore nel 1904 
e docente di teologia dogmatica e 
morale (p. 197) 
DON GIORGIO HERITIER, Padre spirituale e 
docente di storia ecclesiastica negli anni 
1901-1910 (p. 117) 
DON ANDREA PIRELLI, Economo 
DON TOMMASO STEFANACHI, docente di 
filosofia e diritto canonico 
DON GIUSEPPE RISO, docente nel ginnasio 
DON RAFFAELE MURA, docente nelle 
elementari (p. 108) 
RAIMONDO CIARDO 
DON LUIGI LEGITTIMO, docente di canto 
gregoriano 



 
[…] 
 
DON MARIANO BELVEDERE, rettore dal 
settembre 1924 

DON VITTORIO RASERA, Padre spirituale 
e preside degli studi 
DON GIACINTO CORVAGLIA 
DON OTELLO DE BENEDICTIS 
DON VITO TONTI 

 
[…] 
 
DON ALFREDO SCARASCIA, Vicerettore ed 
economo dal 25 luglio 1932 (p. 150) 
 
[…] 
 
DON VITO TONTI, rettore negli anni 1935-1941 (p. 145) 

DON CARMELO CAZZATO, vicerettore dal 1939 al 1943 (p. 193) 
DON FRANCESCO COLETTA, rettore negli anni 1941-1942 (p. 186) 

 
[…] 
 
DON CARMELO CAZZATO, rettore dal 1943 al 1974 (p. 193) 

DON ANTONIO DE VITIS, vicerettore dal 1943-1946 (p. 155) 
DON ANTONIO DE VITIS, rettore negli anni 1946-1950  

DON COSIMO PONZETTA, padre spirituale (p. 155) 
DON RUGGERO MONSELLATO, prefetto d’ordine ed economo dal 1946 al 1964 (p. 140) 
DON ANDREA CALORO, docente dall’8 agosto 1948 

 
DON ANDREA CALORO, prorettore dal 26 ottobre 1951 e poi rettore dal 29 settembre 1953 all’1 maggio 1958   

CAN VINCENZO SCHIAVANO, professore di matematica (p.) 
Don Giovanni Piscopo, professore dall’ottobre 1953 (p. 190) 
Don Giuseppe Lecci, … 
Don Giuseppe Sciannelli, vicerettore dal 1953 al 1956 (p. 191) 
Don Tito Oggioni-Macagnino, vicerettore dal 1954 (p. 183) 
Don Leopoldo de Giorgi, padre spirituale dall’1 settembre 1956 

 
DON TITO OGGIONI MACAGNINO, rettore dal 1958 al settembre 1962  

DON TONINO BELLO, vicerettore dall’1 novembre 1958 al 1974 
 
MONS ANTONIO DE VITIS, rettore dal 22 settembre 1962 al 31 settembre 1974 

DON SALVATORE PALESE, prefetto d’ordine dal 22 settembre 1962 al settembre 1964 
 
DON TONINO BELLO, rettore dal 1 ottobre 1974 

 DON ROCCO D’AMICO, prefetto d’ordine, economo, dal 1 ottobre 1973 

 DON FRANCESCO CAZZATO, vicerettore dal 1 ottobre 1974 

 
DON MARIO DONADEI, pro-rettore dal 1 settembre 1976 

 DON MIMMO OZZA, padre spirituale dal…… 

 



DON MARIO POLITI, rettore dal 1 settembre 1979 
 DON MARIO CIULLO, vicerettore dal 1982 al 1989 

 
DON GERARDO ANTONAZZO, rettore dal 1 agosto 1987 

 DON ROCCO ZOCCO, vicerettore dal 1989 

 DON GIANNI LEO, vicerettore dal 1990 

 
DON ANDREA CARBONE, pro-rettore dal 9 luglio 1995 e rettore dal 29 giugno 1996 

 DON CARMINE PELUSO, vicerettore dal 9 luglio 1995 

 DON FRANCESCO CORDELLA, vicerettore dal luglio 1995  

 DON FLAVIO FERRARO, vicerettore dal 1 settembre 1997 

 
DON ANTONIO MORCIANO, pro-rettore dal 22 settembre 2002 

 DON LUCA DE SANTIS, (vicerettore) dal 1 settembre 2004 

 
DON GIORGIO INGUSCIO, prorettore dal 2003 e rettore dal 1 settembre 2005 

 DON GIANLUIGI MARZO, vicerettore dal settembre 2005Ì-2008 

 DON MARCO ANNESI, vicerettore dal 1 settembre 2008 al settembre 2011 

 DON SALVATORE CHIARELLO, vicerettore 

dal 1 ottobre 2011 al settembre 2013 

 
MONS. BENIAMINO NUZZO, rettore dal 22 agosto 2012 

 DON BIAGIO ORLANDO, vicerettore dal 

30 agosto 2013 al 1 settembre 2014   

 DON ANDREA MALAGNINO, vicerettore 

dal 1 ottobre 2014 al 1 settembre 2016 

 DON DAVIDE RUSSO, vicerettore dal 1 

settembre 2015 

 Don SALVATORE CIURLIA, vicerettore 

dal 1 settembre 2018 

 
 

*** 
 

Il seminario ugentino attende una ricostruzione storica considerato il suo ruolo fondamentale nella 
formazione degli ecclesiastici e quindi nella vicenda pastorale dell’intera diocesi come venne a definirsi 
geograficamente nel 1818.  

Andranno riprese le piste di ricerca, accennate nel volume sul clero ugentino nel Novecento. 
Questa cronologia dei rettori e collaboratori può aspirare ulteriori acquisizioni. La ricostruzione della storia 
è lenta e faticosa ma è necessaria, perché soltanto una memoria lunga consente forti prospettive di 
sviluppo. 

 
Ugento, 2 ottobre 2018 
 

don Salvatore Palese 
 

 



LE RELIQUIE DI SANT’ANTONIO NELLA PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DA 

PADOVA IN TRICASE 

Don Donato Bleve, parroco 

 

Già nel Duemila abbiamo accolto una significativa 

Reliquia del SANTO, dalla fine di maggio al 20 

giugno di quell’anno. Fu grande la partecipazione 

e l’entusiasmo non solo della Comunità 

parrocchiale, ma dei fedeli di tutta la Città di 

Tricase e delle altre Comunità. 

Quella esperienza felice si concluse con la venuta 

da Padova di Padre Domenico Carminati . Rettore della Basilica del Santo. La sera del 

20 giugno 2000 celebrò la Messa con una sublime omelia e alla fine impartì la 

benedizione con la Reliquia, che da Padova eravamo andati a ricevere dalla Comunità 

dei Frati minori, custodi della storica Basilica, meta continua di pellegrinaggi da tutto il 

mondo. 

Per l’occasione, su mia domanda al Provinciale, ci fu donata una Reliquia del Santo 

che custodiamo gelosamente e che portiamo in processione ogni anno tenendola 

esposta durante tutto il periodo dei Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. 

La richiesta dell’importantissima Reliquia che riceviamo in questi giorni (17-20 

maggio) fu fatta da me alla fine del 2015, sperando di poterla avere fra noi in 

occasione del mio “Cinquantesimo di Sacerdozio” che avrei poi celebrato il 09/10 luglio 

2016. 

Ma fu smarrita la mia lettera e vari avvicendamenti 

avvenuti in Basilica impedirono l’accoglienza della mia 

domanda. Ora quel desiderio è divenuto realtà. 

 

Le Reliquie sono accompagnate dal Responsabile della 

“Peregrinatio”, padre Egidio Canil che viene con un suo 

Confratello per stare con noi e animare il Programma 

della permanenza delle Reliquie concordato con noi e 

deciso insieme con il nostro Consiglio Pastorale. 

Sono due le Reliquie che fanno parte del cammino in 

tutto il Mondo e tante sono le richieste dall’Italia e da 

tutte le Nazioni. “Entrambe sono state estratte dalla 

Tomba di Sant’Antonio nella ricognizione del 1981. 

Sono reliquie ex massa corporis del Santo. Sono 

http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/2050-le-reliquie-di-sant%E2%80%99antonio-nella-parrocchia-di-sant%E2%80%99antonio-da-padova-in-tricase.html
http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/2050-le-reliquie-di-sant%E2%80%99antonio-nella-parrocchia-di-sant%E2%80%99antonio-da-padova-in-tricase.html


esposte in due Reliquiari: il più solenne ha la forma di un busto dorato del Santo che 

viene esposto alla venerazione pubblica dei fedeli. 

L’altro, più piccolo e manuale, viene normalmente collocato sull’altare e viene usato 

per le benedizioni o portato nelle visite in altri luoghi” (noi la porteremo in Ospedale, 

sabato 20 maggio, dalle 15 alle 17). 

Accogliere le Reliquie è come accogliere il SANTO, che dà il titolo alla nostra Parrocchia 

e ad altre parrocchie del nostro territorio (Lucugnano, Depressa, Tutino); ma di 

Sant’Antonio si può dire che è devoto tutto il mondo. 

Una volta chiesi al Vescovo Mons. Carmelo Cassati, allora in Brasile, se anche là c’era 

devozione per il Santo: la sua risposta fu “Sant’Antonio non solo è molto venerato in 

Brasile, ma tutto il continente americano ha una grande venerazione per lui. Si tratta 

di un Santo che trova posto dovunque e nel cuore di tutti”. 

E’ un’occasione straordinaria per tutta la Città e in particolare per la nostra Comunità 

parrocchiale e per tutti i devoti del Santo. 

Mi auguro che, come previsto dal programma, i ragazzi, i giovani, i catechisti, lil 

Consiglio Pastorale, l’Apostolato della Preghiera, il coro degli adulti e tutti i fedeli 

manifestino il loro amore e la loro venerazione per un testimone del Signore, “buon 

Samaritano” sulle orme di Gesù e al servizio dell’Uomo, testimone della 

evangelizzazione dei popoli, uomo di grande carità e, come lo definì Gregorio IX, Papa 

del suo tempo, “Arca del Testamento”, per la profonda sua conoscenza della Sacra 

Scrittura, e “Dottore Evangelico”, come lo definì nel 1946 il Papa Pio XII nel 

proclamarlo “Dottore della Chiesa”. 

A tutti l’augurio di incontrarsi con il Signore attraverso il felice incontro con il grande 

Santo di Padova e del mondo e di alimentare la propria fede nel Signore che è “Via, 

Verità e Vita” Gv 14, 
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«Questo lavoro è veramente innovativo»: così Mario Spedicato apre la presentazione del volume. Lo 
condivido anch’io questo parere. 
La novità consiste nella proposta di comprendere «fasti e linguaggi sacri» della civiltà artistica religiosa, 
attestata nei secoli nelle chiese post-tridentine. La loro struttura, come le loro facciate e i loro altari, hanno 
un significato, dentro le forme del barocco leccese di quei secoli dell’età moderna. L’autore propone la 
lettura iconologica di tanta arte sacra che caratterizza il territorio salentino. 
Lettura iconologica che non può sostituire quella iconografica, ma deve necessariamente integrarla se si 
vuole dare un senso pieno alle numerose manifestazioni artistiche di quel tempo, così diverse dal nostro 
ma pur presenti con la loro «religiosa magnificenza». Questa integrazione la intuivano come necessaria gli 
studiosi che negli ultimi decenni del Novecento hanno “scoperto” il barocco leccese nella sua ricchezza di 
esperienze e nelle sue evoluzioni dal Cinquecento al Seicento, con la sua tipicità che lo differenzia da quello 
di altre regioni di Italia e altrove. Mario Calvesi e Mauro Manieri Elia affermavano che in essa «vi era 
qualcosa in più che bisognava capire» (pp. 12-13). 
Nella introduzione (pp. 11-20) Francesco Danieli precisa che l’iconografia descrive e cataloga criticamente il 
fatto artistico, l’iconologia lo interpreta alla luce delle scienze umane e della teologia. Quest’ultima fa 
comprendere le intenzioni religiose del committente e quelle dell’artista che ha inventato “immagini” per 
dare forma ai desideri religiosi o alle motivazioni devote dei committenti (p. 14). Sicché la lettura 
iconografica e iconologica possono aiutare a comprendere il pieno significato storico dell’opera d’arte 



sacra. Pertanto non si può trascurare il contesto storico della cristianità e precisamente il plurisecolare 
«processo della tridentinizzazione del Salento dal punto di vista storico, teologico e artistico» (p. 19).  
La lettura iconologica dell’arte cristiana, avverte l’autore, corre però il rischio di attribuire a committenti e 
ad artisti idealità e sentimenti che non furono loro. L’interprete, infatti, può sovrapporre la sua cultura e le 
sue considerazioni personali possono far prendere «abbagli e imprecisioni». Ma il rischio può essere 
contenuto se anche in questa esegesi iconologica è rispettato il rigoroso metodo storico. I significati devono 
ritrovare riscontri nelle testimonianze coeve, nei riti celebrati, nei catechismi, nei testi dei numerosi 
scrittori di pietà, oltre in quelli dell’attenzione culturale e cristiana. 
L’arte che è stata detta barocca, inclusa quella leccese, si colloca cronologicamente nei secoli in cui si 
verificò la riforma del cristianesimo europeo. E l’autore opportunamente percorre in maniera sintetica e 
chiara, il dibattito storiografico che si sviluppò dalla metà dell’Ottocento e puntualizza efficacemente che 
c’è stata una riforma precedente a quella protestante, tanto in Germania quanto in altri paesi, con varietà 
di modi e risultati. Così lo affermò Wilhelm Maurenbrecher nel 1880, modificando la visione schematica di 
Leopold von Ranke alla metà di quel secolo. C’era stata una “riforma cattolica” che non poteva essere 
contrapposta, semplicemente, al luteranesimo e al calvinismo e non meritava di essere detta 
“controriforma”. Quando poi la divisione confessionale dell’Europa divenne un fatto irreversibile, il concilio 
di Trento (1545-1563) fu considerato un riferimento dottrinale e disciplinare per i paesi rimasti 
nell’obbedienza papale e la dialettica confessionale caratterizzò la storia politica, culturale e religiosa 
dell’Europa. Hubert Jedin († 1980), con l’autorevolezza acquisita nella ricostruzione storica del Tridentino, 
ritenne semplicistico lo schema riforma (protestante) controriforma (cattolica) e concluse che tra i due 
mondi cristiani dell’occidente, quello riformato antipapista e quello cattolico preoccupato di contenerlo e di 
contrastare il contagio della riforma protestante, «non fu contrapposizione netta […] ma coesistenza di due 
linee spesso intrecciate tra loro» (pp. 16-18). Questa posizione la condivide il nostro Danieli, anche se il 
titolo del volume non lo esprime nettamente.  
E per quanto riguarda l’arte sacra egli è convinto che «la Chiesa cattolica, durante e dopo il concilio di 
Trento, intuì l’importanza del linguaggio architettonico e figurativo come strumento di rinnovamento 
intraecclesiale quanto come arma antiluterana» (p. 16). Del resto le opere di Carlo Borromeo arcivescovo di 
Milano sulla costruzione delle chiese e la sua suppellettile (1577) e di Gabriele Paleotti arcivescovo di 
Bologna sulle immagini sacre e profane (1582) e di altri, sono espressive di quella cultura artistica che si 
diffuse in modo significativo nel mondo cattolico e influenzò committenti ecclesiastici ed operatori d’arte. 
Pertanto Francesco Danieli conclude che nel Mezzogiorno non ci fu una vigorosa corrente riformatrice e 
tantomeno nella Terra d’Otranto, precedente al luteranesimo e al calvinismo, e che i riformatori protestanti 
non ebbero seguaci significativi. Qui la riforma protestante «non mise radici» al di là di qualche episodio e 
di qualche caso personale. Perciò la rigogliosa stagione artistica che caratterizzò la provincia dei due mari 
tra Cinquecento e Settecento trova la sua collocazione storica nel processo di tridentinizzazione del mondo 
religioso e culturale, realizzato da ordini religiosi e da vescovi. Questo è il vero contesto storico del così 
detto barocco leccese e dei suoi “fasti e linguaggi”. 
Tanto è stato acclarato pure nel recente convegno leccese dell’ottobre 2017 Lutero in Terra d’Otranto. Nel 
quinto centenario dell’affissione delle 95 tesi sul portone della chiesa di Wittenberg, i cui atti sono stati editi 
dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento2. Come afferma il nostro Danieli, ad impedire 
ogni forma di infiltrazione di «contagi ereticali», i «vaccini» impiegati furono due: l’arte e il culto dei santi, 
intimamente connessi. Un binomio altamente compatibile con la sensibilità umana e il sentire religioso 
degli abitanti della terra salentina3. Pertanto la storia religiosa ed ecclesiastica di questa provincia estrema 
non può essere collocata semplicemente nella dialettica tra “riforma e controriforma”, come si sviluppò in 
altre parti dell’Europa cristiana, confessionalmente divisa e guerreggiante. Da queste parti tale dialettica 
non ci fu. 
La stagione artistica che esplose nel Salento fa parte di un processo più ampio. È l’arte nuova delle chiese e 
collegabile al rinnovamento tridentino. Di proprio il Salento registrò la concentrazione degli abitanti dagli 

                                                           
2
 «L’Idomeneo» (n. 24-2017), pp. 6-260. Di specifico interesse sono i contributi di Nicoletta MOCCIA, Lecce tra ‘500 e 

‘600: da “Ginevra del Sud” a “Ninive convertita” (pp. 85-90) e di Maria Antonietta MANCA, Esiste una Ginevra del Sud? 
L’etedorossia a Lecce tra ‘600 e ‘700 (pp. 91-98). 
3
 Modelli di santità veicolati nel Salento in prospettiva antiluterana, ivi, p. 180. 



insediamenti rurali a quelli più vicini e più sicuri e la costruzione di chiese più capaci di contenere questi 
gruppi che si andavano sviluppando. E si costruirono le chiese diverse, non più affrescate come quelle 
precedenti alla maniera orientale, ma ricche di altari ornati da colonne tortili e da statue di santi e di tele 
che li raffiguravano; chiese piene della luce del sole e altari che raccoglievano i colori luminosi delle 
campagne e dei giardini; i frutti della terra e del lavoro degli uomini ornavano le colonne degli altari insieme 
agli angeli e agli uccelli che salivano verso l’alto. Tutto questo insieme ornamentale esprimeva il dinamismo 
della vita dei cristiani, devoti e peccatori: gioia di vivere e gratitudine al creatore, pazienza nella fatica e 
paura per le malattie e la morte, attaccamento ai santi protettori e speranza nel Salvatore. Questo mondo 
di credenza e fantasia, di peccato e di grazia, trovò facile rappresentazione nelle mani di anonimi scalpellini 
che modulavano la docile pietra leccese, il tufo, il carparo e il legno (pp. 205-212). 
In queste chiese “tridentine” i vescovi raccomandarono le celebrazioni liturgiche in rito latino e anche i 
religiosi nelle loro chiese svilupparono predicazione e attività sacramentale. A questi ultimi va riconosciuto 
il ruolo storico della educazione delle popolazioni bisognose di evangelizzazione vera e propria, a quelli di 
più antica presenza francescani, carmelitani e domenicani, a quelli più recenti cappuccini, gesuiti e altri che 
li seguirono. 
In questo clima storico va collocata quell’arte che è stata detta «barocca». Si può dire che in questo 
cattolicesimo del Salento ci sono ottimismo realistico e carica sentimentale, natura e grazia, peccato e 
redenzione; elementi di quella antropologia teologica del tridentino, trasfigurati in questa provincia del 
Regno Napoletano tra Cinquecento e Settecento. 
 

*** 
 
Il volume di Francesco Danieli si articola in tre parti. 
La prima riguarda la Recezione del tridentino in provincia di Terra d’Otranto (pp. 21-78), riletta «dal punto di 
vista storico, sociologico, teologico ed artistico». È il contesto storico del barocco leccese. Viene considerata 
in primo luogo la progressiva soppressione del rito greco e la latinizzazione del clero e della vita religiosa 
delle popolazioni (pp. 21-29) e poi la condizione delle diocesi salentine (pp. 30-34), del suo episcopato nel 
Cinquecento e oltre (pp. 34-37), il tentativo di riformare il clero con gli esiti tardivi della fondazione dei 
seminari (pp. 37-40), il ruolo importante degli ordini religiosi, infine le condizioni del laicato e delle 
aggregazioni confraternali (pp. 56-62), di cui in verità recenti ricerche ci hanno fatto conoscere interessanti 
sviluppi.  
Circa la scomparsa del rito greco, che alla odierna sensibilità ecumenica suscita particolare attenzione, 
bisognerebbe conoscere la condizione reale delle comunità di rito orientale presenti nella provincia 
salentina. Sono significative, ad esempio, le informazioni di Leandro Alberti del 1525 e quelle di qualche 
vescovo come quelle di Alessandro Cesare Brusraghi del 1576, per quelle del suo territorio4.  
Abbiamo bisogno di conoscere la condizione del clero e della sua formazione, le modalità liturgiche e 
pratiche secondo le quali era condotta la cura pastorale dei fedeli. Nel menzionato convegno leccese è 
stato dato un notevole contributo da Pantaleo Palma5. Ma bisogna pur avvertire che nel sentire di quelle 
popolazioni rimasero abitudini antiche nei confronti dei santi: esse li onorarono ancora nei sacrari antichi, 
quelli rupestri nelle campagne, sia pur latinizzati nelle loro rappresentazioni nelle chiese, perché rimasero 
padroni delle loro comunità parrocchiali. Il sentimento antico riemerse in altri modi e in tanti circuiti nuovi.  

                                                           
4
 Cfr. A. JACOB, Testimonianze bizantine nel basso Salento in S. PALESE (a cura di), Il basso Salento. Ricerche di storia 

sociale e religiosa (=Società e religione, 1), Congedo, Galatina 1982, pp. 65-69; Id., I graffiti nella cappella di san 

Nicola di Celsorizzo ad Acquarica del Capo e la riapertura del santuario nel Cinquecento, in «Bollettino diocesano S. 

Maria de Finibus Terrae» 80, 2017, pp. 321-327. Si veda pure S. LISI, Per la storia del rito greco in Terra d’Otranto. 

Una lettera inedita dell’arcivescovo di Otranto del 1580, in «Brundisii res» 13, 1981, pp. 167-175. 

E da ultimo Aldo CAPUTO, Profilo storico dei Domenicani nel Salento. I conventi di Galatina ed Andrano, in “Tutti 

contro uno”. Alessandro Tommaso Arcudi nel terzo centenario della morte, a cura di Mario SPEDICATO, Castiglione 

2018, pp. 17-60 e particolarmente la interessante Lettera del Cardinale di S. Severina Giulio Antonio Santoro al 

Vescovo di Nardò Fabio Fornari circa l’osservanza del rito greco nella sua diocesi, del 16 agosto 1585, (pp. 59-60). 
5
 P. PALMA, Contraccolpi antiluterani: la normalizzazione della popolazione di etnia bizantina nella Grecìa Salentina, 

in «L’Idomeneo» (n. 24-2017), cit., pp. 159-186. 



Molto rappresentativa del rinnovamento del mondo cattolico fu la fioritura dei chierici regolari, interpreti 
della indole evangelica e della missione apostolica del clero. Sono interessanti le notizie su Chiara D’Amato 
(1618-1693) del monastero di santa Chiara di Nardò e sul convento alcantarino di Galatone «fucina di 
riforma» (pp. 41-45). C’è da considerare il ruolo avuto nella recezione della dottrina del Tridentino, dei suoi 
decreti de fide e primo fra tutti quello sulla giustificazione considerato, a ragione, il capolavoro di quel 
concilio, da parte delle popolazioni quasi tutte analfabete. Fu decisiva, così ci sembra, la traduzione di 
quell’insegnamento dottrinale e morale che fecero monaci, frati e chierici regolari, con le prediche alle 
popolazioni devote e ai numerosi aggregati delle associazioni confraternali. Le devozioni che furono 
«inventate» dai francescani di ogni genere, domenicani, benedettini di ogni tradizione, teatini, gesuiti, 
vincenziani, passionisti e redentoristi, scolopi, attraversarono le generazioni dei cristiani dal Cinquecento al 
Settecento e oltre, senza confini territoriali, nel meridione italiano e come in ogni altro paese europeo6. Del 
resto dalle loro file spesso vennero gli stessi vescovi provenienti da lontano, nominati dal re spagnolo e dal 
papa romano.  
Inoltre, nelle popolazioni salentine dei due mari, almeno fino a tutto al Seicento prevalse la paura dei 
turchi. Il segno dell’occupazione della città di Otranto (1480-1481) e delle contrade estreme, rimase a 
lungo, e il timore si ravvivò con le incursioni distruttive dell’estate 1537 ad Ugento e a Castro, dove poi 
ritornarono nel 1575. La vittoria di Lepanto (1571) e la devozione della devozione del Rosario, con le sue 
confraternite in ogni chiesa parrocchiale alimentarono la speranza nella protezione celeste, giacché le 
fortificazioni delle coste ioniche e adriatiche non riuscirono a tener lontane le scorrerie che si ripeterono 
nel corso del Seicento7. È un dato storico non considerato adeguatamente, che consente di capire più 
ampiamente la condizione sociale in età moderna, delle popolazioni salentine e adriatiche.  
Non va dimenticato, poi, che carestie frequenti e periodiche pestilenze afflissero le masse contadine 
sbriciolate in tanti e piccoli casali. È la caratteristica della demografia salentina. Le popolazioni erano 
impotenti a difendersi dalle angherie degli amministratori del luogo, per conto dei baroni che tendevano a 
risiedere nel capoluogo leccese o, più lontano a Napoli, dove erano i centri della regia podestà.  
L’insieme delle famiglie di questa gente immersa nella precarietà del vivere e nella speranza di salvarsi 
l’anima per sempre, ci piace immaginarla radunata nelle chiese matrici e in quelle dei conventi e delle altre 
erette a devozioni private, come i santi che guardavano dall’alto e intercedevano per tutti. Proprio queste 
chiese matrici, nel corso del Settecento, furono ricostruite più belle e più grandi delle precedenti, anche 
nelle piccole località salentine8. E fu una stagione culturale interessante che dalla capitale del regno si 
diffuse nelle periferie più lontane. Ad essa contribuirono quei non pochi preti che andarono a studiare nella 
capitale e diventavano dottori in varie discipline: essi non rimasero insensibili alle molte cose che 
abbellivano Napoli, e quando tornarono nei luoghi di origine entrarono a far parte del clero delle chiese 
“matrici” e promossero, sostennero e collaborarono a quelle grandiose imprese artistiche. Di questo clero 
addottorato, in verità, dovremmo saperne di più.  
Protagonisti del rinnovamento tridentino nel Salento furono i vescovi. Sono tanti quelli che ricorrono nel 
quadro storico messo insieme da Danieli che si è avvalso della copiosa letteratura storica degli ultimi 
decenni. Anche nei lavori del ricordato convegno leccese del 2017 se ne è parlato: meritano attenzione il 
contributo davvero eccellente di Pietro De Leo9 su Pietro Antonio De Capua arcivescovo di Otranto (1536-

                                                           
6
 Sui catechismi, ad esempio, dei gesuiti pre e post tridentini, cfr. A. DI NAPOLI, Gli “ipocriti” di Candido Malasorte 

Ussaro. La polemica antigesuitica di Alessandro Tommaso Arcudi (1699), in “Tutti contro uno” Alessandro Tommaso 

Arcudi, cit., pp. 247-249. 

Inoltre Scrittori salentini di pietà tra Cinque e Settecento a cura di M. MARTI. Introduzione di B. PELLEGRINO, Congedo 

ed., Galatina 12992. 
7
 Cfr. L. TASSELLI, Antichità di Leuca, Eredi di Pietro Micheli, Lecce 1693. Circa il problema turco saranno utili F. 

BRAUDEL, La Mediterranée et le mond mèditerranéen e l’époque de Philippe IIéme, Paris 1949; e per alcuni risvolti che 

caratterizzarono il territorio costiero del Mezzogiorno, limitatamente alla Puglia R. CAPRARA, Le torri di avvistamento 

anticorsaro nel paesaggio costiero pugliese, in  La Puglia e il mare,  a cura di C. D. Fonseca, Electa, Milano 1944, pp. 

227-266. 
8
 Rinvio alla mostra dal titolo Le grandi chiese del Settecento, a cura di GIANLUIGI MARZO con introduzione di 

SALVATORE PALESE, in «Bollettino diocesano S. Maria de Finibus Terrae», 81, 2018, pp. 347-371. 
9
 P. DE LEO, L’arcivescovo otrantino Pietro Antonio Di Capua tra suggestioni luterane e orientamenti ortodossi, in 

«L’Idomeneo» (n. 24-2017), cit., pp. 17-44. 



1579) e quello di Angelo Lazzarini su Lucantonio Resta10 che diresse le diocesi di Castro, Nicotera e infine 
Andria, dove morì nel 1597.   
È in questo ampio e complesso scenario della recezione del concilio di Trento che va posto il barocco 
leccese nella sua diversità e nella sua evoluzione. E in questa cornice storica che Danieli colloca l’analisi 
iconologica di sei monumenti dell’area ionica salentina. 
 

*** 
 
Nella seconda parte del volume sono dati cinque saggi di esegesi iconologica. Danieli intravede delle vere e 
proprie «catechesi barocche nelle chiese salentine», come traduzione figurativa della dottrina proposta dal 
concilio di Trento.  
Il primo riguarda la facciata della chiesa di San Domenico a Nardò (pp. 78-101), restaurata nel 1580 
dall’architetto salentino più ricercato Giovanni Maria Tarantino, nativo della città (morto negli anni 1611-
1614). L’autore vi legge una «predica sull’uomo» (p. 86), attraverso la sua ripartizione e il complesso delle 
statue dei santi e delle figure umane poste negli interstizi tra le colonne. Queste sono di «omuncoli senza 
età e senza tratti somatici ripiegati su se stessi» a dire della condizione dell’uomo peccatore (apatico, 
mondano, meschino, saccente, ozioso, lussurioso contro natura, impaziente) che Dio può salvare con 
l’intervento benefico estraendolo dalla schiavitù morale. Solo due figure umane sono raffigurate in piedi, 
fiere e gioiose «nel portare i frutti della devozione divina». È «un invito visivo rivolto ai credenti affinché si 
riapproprino del proprio battesimo» (p. 101). 
Il secondo saggio riguarda la tela della Madonna della Misericordia, di Donato Antonio d’Orlando (1562-
1622 ca), nella chiesa collegiata di Galatone (pp. 101-113). Alla divina misericordia ricorrono semplici fedeli 
e confratelli, chierici, il marchese della città e il vescovo Fornari della diocesi, tutti consapevoli della 
condizione di peccatori, bisognosi di grazia divina. A loro favore intercede Maria, Cristo presenta la Padre la 
supplica e ferma il suo castigo. Lo Spirito aleggia dall’alto. È la catechesi sul peccato, sulla grazia e sulla 
divina giustificazione (pp. 106-107). 
L’altare delle anime della cattedrale di Nardò, commissionato tra i confratelli dell’Orazione e morte, detta 
poi delle anime purganti, per l’autore è «un’autentica catechesi impressa nella pietra leccese» sulla sorte 
delle anime dopo la morte, il purgatorio per l’espiazione delle colpe e la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte. Questa catechesi è data con l’impostazione scenografica dell’altare, opera del più ricercato lapicida 
del Salento, il giovane Placido Buffelli di Alessano (1635-1693). Tutte le parti si muovono verso l’alto. Le sei 
colonne sono tortili e infiorate, le quattro paraste si alternano con otto santi patroni e intercessori. L’analisi 
dettagliata, accompagnata da un ricco apparato fotografico, ci fa scoprire l’universo delle devozioni e delle 
pratiche religiose, proposte per arrivare alla gloria celeste. È in questo contesto di sacra scenografia, la tela 
di Paolo De Matteis del 1698 esplicita il significato complessivo e si può ritenere la chiave di lettura 
dell’altare delle anime: gli oranti ancor viventi tra gli uomini vivono in comunione con quanti hanno 
concluso il percorso terreno. Ai devoti, poi, viene offerto un orizzonte di speranza e sono dati dei messaggi 
incoraggianti nella recita del Rosario, nello scapolare dei carmelitani, nella cintura di cuoio degli agostiniani, 
nel cingolo francescano dei terziari. 
La tela dell’Immacolata firmata anch’essa da Donato Antonio d’Orlando, nella chiesa collegiata di Galatone, 
è per Danieli «un trattato di mariologia ed ecclesiologia» in immagine, dei primi del Seicento (pp. 149-172). 
Il dibattito teologico sul singolare privilegio della donna prescelta da Dio a diventare la madre di Gesù, era 
chiaro, già ai primi del secolo precedente, ma era ancora vivace la discussione sul modo con il quale la 
presentavano i predicatori. I fedeli, invece, affermavano in vario modo la devozione per Maria riempita di 
grazia divina fin dal suo primo istante d’esistere con fede semplice e sincera. D’Orlando la raffigura con 
tutte le espressioni affettuose ricorrenti nella sacra scrittura e attribuite a lei dagli scrittori cristiani più 
antichi. Il nostro autore le ricerca accuratamente e le presenta nella successione data dal pittore, per 
concludere che Maria «è il paradigma della nuova umanità, pienamente inserita nella storia della Chiesa 
pellegrina nel tempo, e ne costituisce anzi l’immagine più vera e il modello più sublime» (p. 166). Nella 
parte bassa della tela una serie di riquadri macabri, gli exempla, sollecitano compunsione per i peccati e 
intendono suscitare nel fedele devoto la paura applicata alle colpe (p. 161). 
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Nel quinto e ultimo saggio esegetico, il più breve (pp. 163-183), Francesco Danieli studia la grande tela della 
Cacciata dei mercanti dal Tempio della controfacciata della cattedrale di Gallipoli, opera del napoletano 
Nicola Malinconico (1693-1727) databile intorno al 1725. Si tratta della cacciata che Gesù fece nel tempio di 
Gerusalemme come riportata dai quattro evangelisti. La reazione contro il predicatore arrivato dalla Galilea 
fu l’ostilità definitiva contro di lui. La scena presenta la violenza della situazione e rende chiara la condanna 
della profanazione del tempio e del coinvolgimento dei chierici nelle attività commerciali. Il messaggio è 
rivolto a tutti a gli abitanti di Gallipoli, dove quell’attività era fiorente da secoli. Quella tela l’aveva voluta il 
vescovo della città Oronzo Filomarino (1700-1741), quasi un messaggio destinato al clero cittadino a 
sciogliere ogni connessione economica con il culto divino e a superare ogni collusione con i poteri 
economici della città e del suo territorio. Ma non sappiamo molto dei risultati del rinnovamento del clero 
secondo le varie riforme contenute nei decreti tridentini che miravano a far realizzare l’ideale del buon 
pastore per tutti i chierici ordinati. È certo, però, l’esempio dato dal vescovo che per quattro decenni 
rimase nella sua sede, come altri. Ad esempio nella vicina Ugento, il teatino Antonio Carafa si era fermato 
dal 1660 al 1704. La riforma tridentina del clero aveva bisogno di altro per modificare la rete delle relazioni 
della cristianità sacrale.  
Queste sono per l’autore «cinque corpose omelie barocche di chiaro stampo tridentino» che provengono 
dalle interpretazioni di cinque gioielli del barocco leccese «andando al di là del dato meramente 
iconografico» (p. 270). È questo il modo innovativo di ricostruire il panorama storico e culturale di Terra 
d’Otranto, di scoprire il sostrato variegato e complesso su cui poggiano le vicende artistiche post tridentine 
della provincia. «Attraverso i vari passaggi, leggendo tra le righe di una storia plurisecolare», l’autore ha 
voluto «comprendere il dove, il quando, il come e il perché di alcuni capolavori dell’arte religiosa barocca 
nel Salento» (ivi). 
 

*** 
 
La terza parte del volume è interamente dedicato al santuario del SS.mo Crocifisso di Galatone. Essa 
emerge tra le chiese barocche del Salento, per bellezza e sontuosità (pp. 183-265). L’autore è sicuro che 
ogni suo particolare architettonico e operativo la rende un commento plastico e sintetico alla teologia 
cattolica post-tridentina, così come non avviene in nessun altro edificio sacro di Terra d’Otranto (p. 185). 
Si può dire che la vicenda religiosa della città di Galatone è quasi interamente attraversata dalla storia di 
questa chiesa, diventata una componente fondamentale della sua identità nel corso dei secoli. L’autore 
ricostruisce la storia seicentesca della chiesa voluta dalle varie componenti della città, dal 1621 al 1697, 
quando fu aperta al culto. Fra’ Nicola da Lequile ne fu «l’ingegnere francescano». Giuseppe Zimbalo 
«scalpellino» e numerosi altri artisti furono chiamati per le rifiniture, nel corso del secolo seguente e 
nell’Ottocento. Stimolanti sono le annotazioni «teologiche» anche sui materiali impiegati, dalla pietra delle 
strutture architettoniche, al legname del fico e alla foglia d’oro per l’indoratura (pp. 205-211). Infine, è 
accurato lo studio della facciata, dell’aula liturgica con l’altare maggiore, le dodici cappelle e la sacrestia. Il 
grandioso e ricco altare maggiore; l’autore legge l’intero santuario come un manifesto della riforma post-
tridentina (pp. 249-262), tutto incentrato nell’icona miracolosa del Crocifisso della pietà che a Galatone 
aveva una lunga tradizione cultuale e conservava chiari tratti orientali. Il fedele, peccatore e devoto, riceve 
efficaci messaggi sul senso della vita che sarà eterna nella gloria guadagnata da Gesù crocifisso per ciascuno 
e per tutti gli uomini, se con fede e con speranza camminano sulla strada percorsa dai santi che affollano 
l’altare, accompagnati dagli angeli e dalla Vergine addolorata. Insomma, nella gloria degli angeli e dei santi 
c’è posto per tutti: è «un messaggio iconologico che ricorre nell’arte cattolica dei secoli moderni» (p. 273), 
diverso dall’accentuazioni proprie della pietà cristiana luterana o calvinista. 
 

*** 
 
Le suggestioni interpretative che offre l’autore in questa sua rilettura dell’arte barocca, di questa pur 
ristretta area ionica di Terra d’Otranto, meritano speciali attenzioni.  
In primis va riconosciuta a Francesco Danieli la formazione filosofica e teologica e ancor più l’informazione 
storica acquisita in istituzioni accademiche specializzate, nonché la sensibilità nei confronti della pietà 



popolare11; con questa attrezzatura culturale egli compie il passaggio dall’iconografia allo studio iconologico 
delle testimonianze artistiche salentine dalla fine del Cinquecento a tutto il Settecento. Di conseguenza egli 
supera l’orizzonte riduttivo della qualificazione “barocca” di queste opere d’arte, dal pregiudizio ideologico 
che ha caratterizzato la storiografia specifica. Condivido che proprio la lettura iconologica può dare il 
significato pienamente storico delle forme religiose di quei secoli, ancor presenti in tanti luoghi della 
provincia salentina12.  
 

*** 
 
Nelle considerazioni conclusive del suo lavoro l’autore da un senso di attualità alla sua ricerca storiografica 
(pp. 271-273) si dice preoccupato del moltiplicarsi di musei diocesani di arte sacra e si domanda: non 
impoveriscono il territorio della sua memoria artistica e storica? Se ne va discutendo in verità in questi anni. 
Il rischio potrebbe essere contenuto se si sviluppasse il modello del “museo diffuso”. Un’altra 
preoccupazione riguarda l’odierna arte sacra. Quella che si va producendo rischia la deriva dell’astrattismo 
e della sua insignificanza per le generazioni della nostra epoca post-cristiana, come si va delineando nel 
Salento. Sarebbe utile, invece, rilanciare un autentico “simbolismo” nell’arte sacra, considerato l’impegno 
della nuova evangelizzazione delle comunità di antica tradizione cristiana: è l’unico modo per far intuire la 
bellezza divina e suscitare il desiderio di viverla. In verità di questi argomenti si va discutendo in Italia e 
altrove sia pure in ambienti cattolici ristretti. 
Come si vede la cultura si ripropone come una “riserva di memoria” quanto mai desiderata. I suoi valori, 
infatti, possono umanizzare le relazioni umane nella società “globalizzata” che nella velocità dei 
cambiamenti si accorge di essere povera di prospettive e bisognosa di speranza.  
Il volume di Francesco Danieli «merita di esser letto e proposto come un prodotto che offre una lettura 
nuova e più stimolante del barocco leccese», come afferma Mario Spedicato nella sua prefazione (p. 7). 
Quando ricerche del genere esploreranno altre aree della provincia salentina e tanta produzione artistica a 
noi pervenuta sarà riletta nel suo pieno significato storico, il “barocco leccese” potrà emergere come 
elemento identitario della storia di Terra d’Otranto. Valorizzato come testimonianza della sua cultura, i suoi 
«fasti e linguaggi sacri» saranno protetti dal turismo selvaggio e dalla riduzione a folklore insignificante. 
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DON TONINO BELLO “MEMORIALISTA” DELLA DIOCESI UGENTINA NEGLI ANNI DI 

MONS. MICHELE MINCUZZI 

 

Nel giugno 1976 fu diffuso il Notiziario. Foglio di collegamento della diocesi di Ugento-S.M. 
di Leuca con il motto episcopale di mons. Michele Mincuzzi Insieme nel presente verso il futuro. 
Redattore ed autore ne fu don Tonino Bello. Egli lo scrisse a macchina e poi lo riprodusse a 
ciclostile, su fogli poveri ma dignitosi. Talvolta con annotazioni autografe. Così per 25 fascicoli, fino 
al 25 settembre 1979. 

Il Notiziario veniva a coprire il ritardo della pubblicazione di “Ugento Cattolica”, lo storico 
bollettino ufficiale iniziato da mons. Giuseppe Ruotolo e curato personalmente durante il suo 
lungo episcopato. Di esso si era rallentata la pubblicazione durante la lunga amministrazione 
apostolica dell’arcivescovo otrantino mons. Nicola Riezzo. L’ultimo fascicolo fu pubblicato per 
l’annata 38a e coprì l’arco temporale agosto 1974-dicembre 1975, per dare ufficialità alla nomina 
di mons. Michele Mincuzzi, già ausiliare dell’arcivescovo di Bari, inviato alla nostra diocesi da Paolo 
VI il 12 ottobre 1974 e giunto ad Ugento il 10 novembre seguente. Anche nella redazione di 
quest’ultimo fascicolo di “Ugento Cattolica” don Tonino aveva dato la sua collaborazione al vicario 
generale mons. Antonio De Vitis. 

Don Tonino dal’8 ottobre era ufficialmente rettore del seminario vescovile di Ugento per 
nomina di mons. Nicola Riezzo, dopo essere stato vicerettore dall’ottobre 1958 di don Tito Oggioni 
Macagnino e poi, dall’ottobre 1962, di mons. Antonio De Vitis. Dal 1° ottobre 1975 era stato 
nominato vicario episcopale per la pastorale e continuò a fare il rettore del seminario fino 
all’estate 1976. Egli era ormai pienamente coinvolto nel rinnovamento pastorale della diocesi, dei 
suoi ambiti e delle sue componenti, delle sue iniziative e dei suoi progetti formativi. E coprì anche 
dei vuoti che si venivano aprendo. Infatti il 1° ottobre 1977 fu nominato vicario economo della 
parrocchia del S. Cuore di Ugento e infine, dal 1° gennaio 1979, parroco della parrocchia della 
Natività di Maria nella chiesa matrice di Tricase;  il 17 gennaio seguente fu eletto vicario foraneo 
Come si è detto, sono di sua mano 25 fascicoli nel Notiziario degli anni 1976-1979. Essi sono 
rilegati in tre volumi: nn. 1-12 dal giugno 1976 al luglio 1977, nn. 13-20 dall’ottobre 1977 al 
giugno-luglio 1978, nn. 21-25 dall’agosto-settembre 1978 al settembre 1979. Questi volumi sono 
conservati nella cancelleria della curia vescovile. 

*** 

Nella presentazione del primo fascicolo egli scrisse che il Notiziario “non era un organo 
ufficiale ma voleva essere un veicolo più articolato e più unitario di comunicazione reciproca” a 
confronto delle numerose circolari e lettere diffuse dai vari uffici. Perché di comunicazione c’era 
bisogno al fine di suscitare “quella comunione di spiriti di cui tutti, sacerdoti e laici, sentiamo oggi 
una così struggente necessità”. E continuava : “mensilmente pertanto su questi fogli non solo si 
darà notizia di ciò che viene discusso, deciso e attuato a livello diocesano, foraniale e parrocchiale, 
ma troveranno voce anche tutti coloro che, corresponsabilmente, vogliono servire la comunione 
attorno a Cristo e al Vescovo”. 

Un impegno notevole e nobile fu quello di registrare il farsi della Chiesa diocesana con il 
lavoro pastorale delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti. Il Notiziario venne accolto 
con favore. A sfogliarlo oggi, suscita la memoria di quanto si andò facendo, di quanto seme venne 
gettato; a quanta consapevolezza e a quanta responsabilità ci si educò, con una circolarità di 
benefici che tutti coinvolse, con entusiasmi convinti e con utile realismo critico. 

Alcuni esempi. 



Al verbale della riunione del consiglio presbiterale del 28 maggio 1976, con il nuovo 
statuto, segue quello del 10 giugno dell’assemblea del clero che ne elesse i componenti; e poi i 
verbali delle riunioni del 10 giugno e 13 settembre, del 15 e 22 ottobre e del 26 novembre. Nel 
1977 il consiglio presbiterale si riunì 5 volte, 6 nel 1978 e 4 nel 1979. Anche dell’assemblea del 
clero si legge il verbale della riunione del 26 gennaio 1979. Contemporaneamente si trovano i 
verbali della commissione pastorale diocesana del 28 giugno 1976, fino a quelle del 30 
dicembre1977: riunioni fatte in vista della organizzazione del consiglio pastorale diocesano. 

Precise sono le annotazioni sul seminario ugentino e sui seminaristi della diocesi di quegli 
anni. Sono riportati dati essenziali ma utili, su quella comunità che don Tonino diresse fino a tutto 
settembre 1976. Sono interessanti anche le notizie date sulla organizzazione della biblioteca del 
seminario. Chi ricorda o fu coinvolto in quanto avvenne negli anni 1976-79 rimane ancor oggi 
sorpreso della delicatezza con la quale don Tonino diede notizie essenziali sull’errore di aver 
affidato così delicato compito educativo a chi non ne aveva capacità; la diocesi seguì con 
trepidazione anche le vicende tragiche che si verificarono. Don Tonino soffrì in silenzio fino a 
quando si pose il necessario rimedio. 

Nel Notiziario ricorrono centinai di informazioni.  

Si ha notizia di una visita pastorale “sui generis” di mons. Mincuzzi nelle piccole parrocchie, 
dall’ottobre ’76 al marzo ’79: Arigliano, Giuliano, Salignano, Torrepaduli, Gemini, Morciano, 
Castrignano, Miggiano, di nuovo Gemini, Salignano, infine alla parrocchia della cattedrale di 
Ugento. 

Altre notizie riguardano l’Azione Cattolica e gli altri movimenti ecclesiali, in particolare le 
confraternite; le iniziative culturali per la diocesi che accolse la presenza di autorevoli 
rappresentanti del mondo cattolico italiano come Italo Mancini, Davide Maria Turoldo, Ettore 
Masina; iniziative caratteristiche delle singole parrocchie che lasciano intravedere il fermento 
conciliare che si andava diffondendo; la significativa ondata caritativa in soccorso alle popolazioni 
del Friuli e quelle di sostegno all’attività missionaria; la partecipazione ai convegni nazionale della 
Chiesa italiana come quello vivacemente sentito “Evangelizzazione e promozione umana”. 

Questa sezione di “fogli di calendario” era intitolata “periscopio”. Lo stile agile di don 
Tonino è evidente segno della paternità di molte pagine dei 25 fascicoli. 

Senza dire della diffusione rapida (come poteva esserlo allora) dei testi del vescovo 
Mincuzzi: lettere, messaggi, omelie, discorsi che attestano quella semina conciliare che 
caratterizzò quegli anni. 

*** 

Don Tonino era dentro questa coltivazione del cambiamento e dentro le difficoltà che 
questi processi originavano nel clero, nei laici impegnati pastoralmente, nelle parrocchie e negli 
altri ambiti diocesani. Egli maturò un chiarissimo ed esplicito convincimento: “meglio un metro 
tutti insieme che un chilometro da solo”. Se lo porterà con sé nella breve esperienza parrocchiale a 
Ugento e Tricase e poi in quella episcopale a Molfetta. Quanto impegno, fatica e pazienza per fare 
quel metro insieme. Ma sempre con i sogni nel cuore.  

In conclusione, nei testi dei 25 fascicoli del Notiziario da lui scritti o riscritti, c’è la cronaca 
diocesana ugentina di quegli anni dell’episcopato di mons. Mincuzzi. E il Notiziario si può 
considerare una preziosa fonte di informazione di quanto si progettò, si cominciò a realizzare e di 
quanto non si portò a compimento. Fonte per la ricerca storica insieme con il bollettino ufficiale 
della diocesi che fu edito, ancora una volta, a metà 1978. 

Così don Tonino, a sua insaputa, ne fu il memorialista. 

 

Ugento, 2 luglio 2019                                                                                    Salvatore Palese 



APPENDICE 

Il Consiglio presbiterale sulla situazione del clero diocesano* 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

*Il testo fu redatto da don Tito Oggioni Macagnino e da don Tonino Bello, fu presentato 
nella riunione del Consiglio presbiterale del 23 gennaio 1976 e fu diffuso nel “Notiziario” n.1 del 
giugno 1976. 



“Era la prima volta nella storia della diocesi che si guardava in modo comunitario e 
specifico ai problemi riguardanti il presbiterio locale”. 
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Gestione economica nella Chiesa:  

la visione pastorale nel pensiero di don Tonino Bello 

 
Domenico Amato 

 
«Coraggio! Vogliate bene a Gesù Cristo, amatelo con tutto il cuore, prendete il Vangelo tra le mani, 

cercate di tradurre in pratica quello che Gesù vi dice con semplicità di spirito. Poi, amate i poveri. 

Amate i poveri perché è da loro che viene la salvezza, ma amate anche la povertà. Non arricchitevi. È 

sempre perdente chi vince sul gioco della Borsa»
13

. 

Sono passati esattamente vent’anni da quando Mons. Bello pronunciò queste parole nella 

Cattedrale di Molfetta. Era l’8 aprile del 1993 e davanti al suo popolo assiepato per la 

celebrazione della Messa Crismale, al termine di quell’evento con voce fievole, appena 

percettibile consegnò il suo testamento spirituale. 

In questo passaggio possiamo ravvisare il compendio di una vita, uno stile libero e 

trasparente, la consapevolezza che l’amore a Gesù Cristo è vagliato dalle scelte concrete della 

vita quotidiana. 

In quel «non arricchitevi» è ravvisabile il percorso da lui compiuto circa il rapporto con i 

beni materiali chiamato a gestire da pastore e le indicazioni che egli volle consegnare alla 

comunità ecclesiale circa la gestione economica della Chiesa.  

 

La gestione parrocchiale a Tricase 

 

Negli anni del suo presbiterato nella diocesi di Ugento possiamo cogliere alcuni aspetti che 

già ci indicano lo stile della sua vita pastorale.  

Al Convegno di Roma della Chiesa Italiana del 1976 su Evangelizzazione e promozione 

umana, don Tonino prese parte insieme alla delegazione ugentina. Nel Convegno don Tonino si 

iscrisse alla prima commissione di lavoro, a cui erano presenti 183 partecipanti. Tale 

commissione era chiamata a confrontarsi su «Le strutture pastorali delle Chiese italiane, di 

fronte alle nuove esigenze della evangelizzazione e della promozione umana». Fra gli interventi 

è registrato anche quello di Bello che riguardava i problemi delle parrocchie più povere. A 

conclusione dei lavori la sua riflessione confluì nelle proposte particolari della commissione: 

«attuazione di servizi tra Chiese più ricche e più povere in Italia e all’interno delle stesse 

diocesi; gemellaggi tra Chiese e parrocchie di diocesi diverse; perequazione economica e 

pubblicità dei bilanci ecclesiastici»
14

. 

Don Tonino non è ancora parroco, egli è rettore del Seminario minore ed è impegnato 

come direttore dell’ufficio pastorale della diocesi ugentina. Eppure il resoconto del verbale 

citato, sia pur nel suo linguaggio scarno, mette in evidenza un principio importante: quello della 

comunione anche sulle risorse economiche. Non si tratta di trovare risorse da dare alle 

parrocchie più povere, ma mettere in rete le risorse tra le parrocchie più ricche e quelle più 

povere. E questo, badate bene, non solo fra le parrocchie di una stessa diocesi ma tra parrocchie 

presenti anche in diocesi diverse. Può sembrare una pura utopia, anche oggi che pure di strada 
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se ne è fatta, eppure don Tonino sembra avere le idee chiare già da giovane sacerdote. Accanto a 

questa proposta non va sottaciuta l’altra, quella di dare «pubblicità dei bilanci ecclesiastici». Un 

tabù inaudito a quei tempi, per qualcuno forse anche oggi. 

Don Tonino, però, era aspettato al varco. Parlare è facile, gli dicevano, vedremo quando 

sarai parroco se applicherai i principi che vai predicando. 

Tre anni dopo don Tonino fu nominato parroco alla parrocchia della Natività di Tricase e lì 

cominciò a rendere operanti quei principi che aveva indicato in precedenza. 

Egli insieme alla costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale volle l’istituzione del 

Consiglio per gli Affari Economici con la partecipazione 7 membri laici più naturalmente il 

parroco
15

. Al  Compito  di coadiuvare il parroco nella gestione amministrativa si affiancava 

quello di stendere i bilanci. Chiese subito di fare una ricognizione del patrimonio immobiliare 

distinguendo ciò che apparteneva all’Ente Chiesa e ciò che era di pertinenza del Beneficio 

parrocchiale. Furono rivisti tutti i contratti circa la conduzione dei fondi, riscritti «in forma 

meno vincolante, anche in vista di eventuali alienazioni». In molti casi infatti «le entrate erano 

inferiori alle spese di proprietà. «Il pensiero di don Tonino e dei suoi collaboratori era che non si 

dovesse speculare sul lavoro dei conduttori, ma nemmeno far gravare sulla Chiesa i relativi 

costi». Furono poi intrapresi in quei tre anni vari progetti come la creazione di nuovi locali per 

la catechesi e le attività pastorali; creare alloggi per i sacerdoti che operavano a Tricase dando 

vita ad una struttura per la vita comune dei presbiteri; costruzione di un oratorio o in alternativa 

strutture sportive «per permettere ai ragazzi, ma anche ai giovani, di incontrarsi tra di loro e con 

la realtà parrocchiale nei momenti di ricreazione». 

Non mancò nemmeno alla promessa della pubblicazione del bilancio parrocchiale. Fin dal 

1979 diede conto pubblicamente, dalle pagine del foglio parrocchiale «Comunità», delle entrate 

e delle uscite con voci ben specificate
16

, comprese le offerte dei fedeli. 

 

Le scelte del vescovo in campo amministrativo 

 

Uno dei primi impegni di Mons. Bello, alla guida della Diocesi di Molfetta-Giovinazzo-

Terlizzi e di Ruvo di Puglia, fu quello di coinvolgere l’intera Diocesi nella stesura del Progetto 

Pastorale
17

. In esso si tracciano i riferimenti teologici e le linee di lavoro per la pastorale della 

comunità ecclesiale alla luce del Concilio Vaticano II. Non mancano riferimenti precisi in 

riferimento all’uso dei beni. Egli ne parla ai n. 101-108 quando indica per la Chiesa 

l’orientamento a farsi ultima. 

Una prima necessità egli la ravvisa nella rinuncia alla ricchezza: 

«Fin qui abbiamo parlato del “farsi ultimi”, quasi come se si dicesse “giocare a fare gli ultimi”. 

Oppure, “esercitare il mestiere di fare gli ultimi”, per cui, una volta finito l’orario di lavoro, si torna a 

fare i cittadini normali. La Chiesa normale. Di sempre. Magari di prima fila. No. Farsi ultimi non è un 

gioco tattico. Un ritrovato moderno sul mercato delle furbizie umane. Un escamotage intelligente 

inventato dalla Chiesa per darsi patine di modernità e accreditamenti nuovi presso le simpatie 

popolari. Farsi ultimi significa rinunciare al potere e alla ricchezza. Significa, come per Pietro, non 

avere né oro né argento, ma solo la forza di poter dire a chi ha bisogno: «nel nome di Gesù Cristo, il 

Nazareno, cammina!» (At 3, 6)»
18

. 

E dopo aver indicato questa via spiega che prima di tutto questo riguarda la gerarchia: 
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 «Qui bisogna andare al concreto. Se la Chiesa, il vescovo, i presbiteri, gli istituti religiosi sono ricchi; 

se amano il lusso, il denaro, i conti in banca, le comodità, lo sperpero, il consumo; se sono attaccati ai 

guadagni, alle tariffe, ai posti, al possesso; se i beni propri della istituzione, invece che tenerli 

inutilizzati e proteggerli per il futuro con le prudenziali furbizie del “non si sa mai… un domani…”, 

non si mettono in un circolo di condivisione; se le istituzioni più ricche non vengono incontro a quelle 

più povere; se tutto questo non avviene, come potremo dire che ci siamo fatti ultimi? Avremo giocato 

agli ultimi. Avremo fatto gli «attori» ultimi. Ma ingannando, come a teatro, la povera gente»
19

. 

 

Tale atteggiamento non va nella linea di un pauperismo ecclesiastico, infatti questa via è 

indicata da don Tonino anche ai laici: 

«Bisogna scendere al concreto anche per i laici, […] L’accumulo, l’avarizia, l’accaparramento, la 

concorrenza sleale, il consumo, la corsa ai posti migliori, il doppio o il triplo stipendio, la corruzione 

clientelare, il sistema delle raccomandazioni nei concorsi, la mentalità festaiola, lo stile dello 

sperpero… non sono elementi per imbastire quaresimali accigliati e requisitorie da puritani. Sono 

capisaldi per una revisione di vita e per una rapida conversione agli ultimi. Farsi ultimi è una 

vocazione che comporta rinunce. Non è un espediente per stare sulla cresta dell’onda»20. 

Da ciò deriva l’indicazione per la comunità a saper condividere con gli ultimi la propria 

ricchezza, sia quella dei singoli. E a tal proposito egli così incalza: 

«È necessario che ognuno faccia una revisione globale della propria vita. Forse i parametri che la 

sorreggono sono di fabbrica antievangelica. Occorre sorvegliarsi sulle spese, controllare il denaro che 

entra, stabilire quale porzione dei propri soldi dare ai poveri, impegnare un po’ di tempo libero per 

loro in presa diretta, sperimentare tentativi di convivenza e di cassa unica. È necessario bloccare la 

frenesia dell’accumulo, mettere a disposizione degli ultimi quel che sopravanza, rendere fruibili i 

nostri beni inutilizzati, aprire il guardaroba chiuso, affidare le campagne incolte, popolare le case 

sfitte, stanziare per i poveri i redditi fissi di alcuni beni»21. 

Sia condividere la ricchezza della comunità. 

«Occorre fare chiarezza nei bilanci parrocchiali, diocesani, d’istituto. Adoperarsi perché le uscite in 

favore dei poveri siano le più consistenti. Rivedere certe formulazioni tariffarie che danno 

l’impressione di una Chiesa interessata più alla borsa dei valori che alla vita dei poveri, e insinuano il 

sospetto che anche i sacramenti si diano dietro il compenso segnato dal listino prezzi. Studiare le 

forme adatte per mettere in circuito di fruibilità terreni, case, beni in genere appartenenti alla 

Chiesa»22. 

Alle parole don Tonino fece seguire i fatti. 

Prima di tutto a nel 1984 ci fu la pubblicazione del bilancio della mensa vescovile, un atto 

di trasparenza amministrativa che anticipò di molti anni la scelta operata in seguito dalla Chiesa 

italiana di dare pubblico conto delle somme derivanti dall’8 x mille. È significativo che tale atto 

fosse  accompagnato da un lungo passo tratto dall’opera di Antonio Rosmini Delle cinque 

piaghe della Chiesa in cui, tra gli altri suggerimenti, il roveretano riguardo ai beni ecclesiastici 

asseriva che «si pubblicasse di poi un annuale rendiconto, sicché apparisse a tutto il mondo il 

ricevuto e lo speso in quegli usi con una estrema chiarezza, sicché l’opinione de’ fedeli di Dio 

potesse apporre una sanzione di pubblica stima o di biasimo all’impiego di tali rendite»
23

. E don 

Tonino chiosava: «Vogliamo cominciare a seguire concretamente le indicazioni di questi nuovi 

“segni dei tempi”?»
24

. A ciò fece seguito un importante documento riguardante 

l’amministrazione dei beni nella Diocesi, in cui - diceva don Tonino - «riassumiamo ed 

enucleiamo in questo documento quanto viene disposto nel Codice di Diritto Canonico, allo 

scopo di disciplinare una materia che, se ben trattata, può diventare il segno di una forte 

testimonianza di comunione, di povertà e di gratuità, offerta dalla nostra Chiesa a un mondo 
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sensibile ancora al fascino di questi valori». Concretamente, con quel documento, egli già nel 

febbraio del 1985, ancora un anno e mezzo prima dell’unificazione della Diocesi, rivedeva 

l’assetto amministrativo della Diocesi e pur tenendo distinti le amministrazioni di Molfetta, 

Giovinazzo, Terlizzi da quella di Ruvo di Puglia, costituiva il Consiglio per gli Affari 

Economici e nominava l’Economo diocesano. Ciò significa che dal primo gennaio 1985 

venivano unificati i vari bilanci nella Cassa Unica Interdiocesana per Molfetta, Giovinazzo e 

Terlizzi e nella Cassa Unica Diocesana per Ruvo. Si tenga conto che a causa delle vicende 

storiche che vedevano le singole diocesi unite aeque principaliter e in persona episcopi, e data 

tutta una giurisprudenza giurisdizionalista, ogni ente aveva il proprio rendiconto. 

Veniva così costituito il Consiglio diocesano per gli affari economici. Si stabilivano i 

compiti dell’Economo diocesano. Anche a livello parrocchiale si stabiliva l’istituzione del 

Consiglio degli affari economici costituito da almeno tre persone e per la durata di tre anni. Si 

ordinava anche di rendere pubblici i bilanci parrocchiali. «In questi bilanci siano espressamente 

indicate le questue domenicali, le offerte varie e tutte le oblazioni in genere dei fedeli che 

confluiscono nella “massa parrocchiale”, da cui poi si attinge per provvedere a tutti i bisogni, 

inclusi quelli del Clero»
25

. 

È da tener conto che tali atti precedevano la nascita dell’Istituto diocesano per il 

sostentamento del clero. Questo verrà istituito il 23 ottobre del 1985. Tali norme erano, non solo 

frutto dell’attenzione che come si è visto don Tonino nutriva già da giovane sacerdote, ma erano 

anche espressione dell’impegno immediato del Vescovo a introdurre in diocesi le indicazioni 

provenienti dalla CEI. In seguito egli continuò a volere la pubblicazione dei bilanci diocesani 

secondo le indicazioni proprie dell’Istituto Centrale del sostentamento del Clero. 

 

La profezia di don Tonino 

 

Non mancarono, però, situazioni di contrasto nella vita della Diocesi. Emblematico, per il 

tempo che occorse per la sua soluzione, fu il contenzioso per l’amministrazione dei beni 

capitolari di Ruvo. Certo le questioni erano complesse, perché erano di natura giurisdizionale ed 

affondavano le loro radici nel passato. Ogni ente sosteneva le proprie ragioni, ma don Tonino si 

preoccupò  sempre di mantenere unito il clero, per non arrivare a spaccature che potessero 

segnare definitivi distacchi. 

Don Tonino si ritrovò a fare da arbitro nella vicenda. Dopo varie consultazioni si era 

arrivati ad una situazione di stallo e allora don Tonino con una lettera profetica datata 10 agosto 

1986, festa di S. Lorenzo, chiese a tutti i sacerdoti della città di Ruvo di destinare tutto il 

patrimonio all’Istituto sostentamento clero e di dare cinque appartamenti alle 5 famiglie più 

povere della città. 

Vale la pena leggere alcuni stralci di quella lettera per la profezia che contiene. 

«Carissimi presbiteri, 

vi scrivo all’alba di questa domenica di agosto, qualche ora prima che ciascuno di noi, davanti al 

popolo radunato per la Messa, legga le parole del Vangelo di Luca: “Vendete ciò che avete e datelo in 

elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano 

e la tignuola non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”. 

Penso che oggi troveremo un po’ tutti notevole imbarazzo a trasmettere “sine glossa” la Parola del 

Signore ai poveri della città, visto il disagio che, a causa dei beni della terra, stiamo vivendo in questi 

giorni nella nostra Chiesa. 

Siccome, però, so che, nonostante tante contraddizioni, volete un gran bene a Gesù Cristo e vi sforzate 

di mettere in pratica la sua legge, ho fiducia che prenderete in considerazione anche l’invito del vostro 

vescovo, che vuole esortarvi a scegliere la povertà non tanto come luogo di impegno ascetico 

personale, ma come criterio decisivo per il rinnovamento della nostra comunità ecclesiale.  

Sono fermamente convinto che la comunione la ritroveremo non con gli assestamenti sismici prodotti 

dalle prudenze carnali. Né con i compromessi miopi raggiunti dalle spartizioni. Né con gli equilibri 
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ottenuti sulle piazzole dei codici. In questo modo otterremo il disarmo, non la comunione. La 

comunione la godremo solo sui crinali della rinuncia completa che, oltretutto, è l’ultima “chanches” 

che ci rimane per sbilanciare le nostre controtestimonianze di Chiesa e per sommergere sotto una 

valanga di profezia i guasti prodotti dalle nostre intemperanti diatribe. […] 

Coraggio, miei cari presbiteri. Non abbiate paura di assumere la povertà come principio ermeneutico 

della vostra strategia pastorale. È questa la “colonna di fuoco che nella notte della liberazione il 

Signore ci dà come guida in un viaggio sconosciuto”: così leggeremo tra poco nella Messa di questa 

mattina. 

Ecco allora quello che vi propongo, modificando radicalmente i parametri di sapienza umana che vi 

suggerivo nella mia ultima lettera e che, non avendo accolto la totalità dei consensi, non possono 

garantire la comunione. 

Passiamo tutto all’Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Clero, “nihil inde sperantes” 

(Luca 6,38). Esigiamo, però, con la forza di chi sa di rinunciare a un suo diritto, che cinque 

appartamenti dei beni capitolari vengano consegnati gratuitamente alle cinque famiglie più povere 

della nostra città.  

Coraggio. Se il vescovo non è stato seguito sui sentieri del cosiddetto buon senso, non c’è da 

rammaricarsi più che tanto: il vescovo non è specialista in “buon senso”. Non seguirlo, però, sulla 

strada della rinuncia profetica, potrebbe lasciarvi il rimorso di non aver dato ascolto al Vangelo. 

Vedete: oggi è san Lorenzo, il diacono martire della Caritas romana. All’imperatore che gli chiedeva 

di consegnare i tesori della Chiesa, indicando i suoi poveri esclamò; “ecco i tesori eterni, che non 

diminuiscono mai e che fruttano sempre!”. 

Miei cari fratelli! Questi tesori, i poveri, teniamoceli con noi. Siamone gelosi. Facciamo carte false per 

non perderli. Curiamone l’accatastamento presso le nostre comunità. Non permettiamone in nessun 

modo la messa in liquidazione, e protestiamo contro tutti gli uffici tecnici erariali della terra che 

vogliono intestarli sotto altra “ditta”. 

Gli altri tesori, quelli di pietra, diamoli senza paura». 

Ma quella non fu l’unica volta che don Tonino si ritrovò ad avere a che fare con questioni 

economiche riguardanti alcuni dei suoi presbiteri. Nel 1987 un sacerdote morì lasciando alcuni 

beni alla Mensa Vescovile e al Seminario Diocesano. I parenti, però, si opposero al testamento e 

chiamarono il Vescovo in Tribunale reclamando per sé i beni ereditari. Don Tonino, il 7 maggio 

1987,  scrisse una lettera al giudice in cui diceva: «Signor Giudice, come già le ho 

preannunciato stamattina in tribunale, con la presente le comunico formalmente la rinuncia 

radicale alla donazione». Mentre il sacerdote era ancora in vita, il lascito non era stato 

contestato dai parenti anche se ne erano a conoscenza, perciò il Vescovo sulle prime aveva 

resistito e così spiegava: «Se non avessi resistito mi sarebbe sopraggiunto lo scrupolo di scarso 

rispetto nei confronti del testatore e, comunque, di notevole leggerezza amministrativa tenuto 

conto, in particolare, che il destinatario di detti beni non era la mia persona, ma le istituzioni a 

cui sovrintendo». E anche se avanzavano pretese sulle donazioni in denaro e non 

sull’appartamento, don Tonino affermava: «mi sento nel pieno diritto di poter rifiutare la 

donazione suddetta… non ritengo molto fine, infatti, stare a mercanteggiare sulle intenzioni dei 

trapassati, né lanciarsi sulla preda delle loro reliquie per sbranarsele e farne bottino. E poi, 

almeno a un vescovo sarà lecito tradurre in atto alla lettera il monito del Vangelo: “A chi ti vuol 

chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a 

fare un miglio, tu fanne con lui due” (Mt. 5,40)». E concludeva: «Le sarò grato, Signor Giudice, 

se vorrà interpretare questa mia decisione non come reazione emotiva a un sopruso, ma come 

frutto di una libertà interiore che parte, a sua volta, dalla coscienza che la Chiesa ha ben altri 

patrimoni da amministrare e da incrementare. Su questi, sì, non sono disposto a transigere». 

Salutando il giudice lo ringraziava «per la gentilezza con cui stamattina mi ha ascoltato. Spero 

di incontrarla ancora… magari per qualche lascito testamentario in cui un prete mi nomini 

finalmente erede universale dei suoi debiti, contratti per aiutare i poveri. Quel testamento lo 

accetterò immediatamente. Senza beneficio d’inventario». Chiaramente le reazioni furono 

diversificate, ma don Tonino manifestò l’estrema coerenza fra ciò che annunciava e ciò che 

praticava. Il più sorpreso fu il Giudice che mai si era trovato di fronte ad una situazione del 

genere, constatando in prima persona cosa significasse vivere il Vangelo sine glossa.  

 



Il cammino di povertà 

 

Don Tonino nei suoi insegnamenti ribadisce che alla povertà ci si educa. È una trafila che 

bisogna percorrere per imparare ad essere poveri. 

«Quella della povertà, insomma, è una carriera. E per giunta tra le più complesse. Suppone un 

noviziato severo. Richiede un tirocinio difficile. Tanto difficile, che il Signore Gesù si è voluto 

riservare direttamente l’insegnamento di questa disciplina. Nella seconda lettera che San Paolo scrisse 

ai cittadini di Corinto, al capitolo ottavo, c’è un passaggio fortissimo: “Il Signore nostro Gesù Cristo, 

da ricco che era, si è fatto povero per voi”. È un testo splendido. Ha la cadenza di un diploma di 

laurea, conseguito a pieni voti, incorniciato con cura, e gelosamente custodito dal titolare, che se l’è 

portato con sé in tutte le trasferte come il documento più significativo della sua identità: “Le volpi 

hanno le loro tane, gli uccelli il nido; ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. Se l’è 

portato perfino nella trasferta suprema della croce, come la più inequivocabile tessera di 

riconoscimento della sua persona, se è vera quella intuizione di Dante che, parlando della povertà del 

Maestro, afferma: “Ella con Cristo salse sulla croce”»26. 

Egli indica tre percorsi per allenarsi alla povertà, che così delinea: povertà come annuncio, 

povertà come rinuncia e povertà come denuncia. Mi soffermo solo sul primo tratto per 

sottolineare come in don Tonino c’è la convinzione che la ricchezza, non è qualcosa da rigettare 

in modo manicheo. Egli dice infatti che 

«A chi vuole imparare la povertà, la prima cosa da insegnare è che la ricchezza è cosa buona. I beni 

della terra non sono maledetti. Tutt’altro. Neppure i soldi sono maledetti. Continuare a chiamarli 

sterco del diavolo significa perpetuare equivoci manichei che non giovano molto all’ascetica, visto 

che anche i santi, di questo sterco, non hanno disdegnato di insozzarsi le tasche»27. 

Il paradigma però è il Regno dei cieli. Perché 

«se la ricchezza della terra è buona, c’è una cosa ancora più buona: la ricchezza del Regno, di cui la 

prima è solo un pallidissimo segno. Ecco il punto. Ci vorrà fatica a farlo capire agli apprendisti. Ma è 

il nodo di tutto il problema. Farsi povero non deve significare disprezzo della ricchezza, ma 

dichiarazione solenne, fatta con i gesti del paradosso e perciò con la rinuncia, che il Signore è la 

ricchezza suprema»28. 

Questo è la via e la testimonianza che don Tonino ci ha lasciato. Un uso dei beni personali 

e comunitari da parte della Chiesa nel segno della libertà e della trasparenza, affinché il farsi 

povera da parte della Chiesa significhi 

«accendere una freccia stradale per indicare ai viandanti distratti la dimensione «simbolica» della 

ricchezza, e far prendere coscienza a tutti della realtà significata che sta oltre. Significa, in ultima 

analisi, divenire parabola vivente della «ulteriorità». In questo senso, la povertà, prima che rinuncia, è 

un annuncio. È annuncio del Regno che verrà»29. 
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1 lunedì  Tricase Porto 

2 martedì  Tricase Porto 

3 mercoledì  Tricase Porto 

4 Giovedì  
Ore  18,30 

Tricase Porto 
Comune di Tricase – Aula Consiliare –Conferimento 
Cittadinanza onoraria 

5 Venerdì  
Ore 18,30 

Tricase Porto 
Depressa – S. Messa e intitolazione strada a Mons. Luigi 
Luigi Martella 

6 Sabato  Tricase Porto 

7 Domenica  Tricase Porto 

8 Lunedì  Tricase Porto 

9 Martedì  Tricase Porto 

10 Mercoledì  Tricase Porto 

11  Giovedì   

12 Venerdì   

13 Sabato Ore 19,00 Corsano – S. Messa. –  
Corsano – Aula Consiliare – Conferimento cittadinanza onoraria 

14 Domenica   

15 Lunedì Ore 19,00 Ruggiano – S. Messa -Santuario S. Marina  

16 Martedì Ore 19,00 Tricase – Chiesetta Madonna del Carmine Via Marina Porto  – S. 
Messa 

17 Mercoledì   

18 Giovedì   

19 Venerdì   

20  Sabato Ore 19,00 Leuca Basilica – S. Messa – Chiusura inchiesta diocesana causa 
canonizzazione-  Madre Teresa  Lanfranco 

21 Domenica   

22 Lunedì   

23 Martedì   

24 Mercoledì   

25 Giovedì   

26 Venerdì Ore 12,45 Milano – Suore Marcelline 

27 Sabato  Milano – Suore Marcelline 

28 Domenica Ore 18,00 Tricase Porto – Cresime 

29 Lunedì   

30 Martedì   

31 mercoledì Ore 19,00 Marina Serra di Tricase – S- Messa Giornata Migranti -   



 
 


