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In questa dura prova, abbiamo 
dovuto di nuovo imparare 
l’essenziale, a ritornare alla logica del 
piccolo seme nascosto nella terra  e 
del piccolo lievito nascosto nella 
massa. Come i seme scompare e 
muore per diventare spiga e come il 
lievito scompare, amalgamando la 
massa, perché diventi pane fragrante, 
così è de nostro ministero, oggi. La- 
sciamoci immergere totalmente nella 
oscurità di quest’ora buia e pesta, 
lasciamoci vincere dall’attuale 
tragedia. Confessando la nostra 

totale impotenza, lasciamoci sopraffare dall’isolamento che ci tiene chiusi e lontani fisicamente da tutti, 
soprattutto dal nostro amato popolo. Le tenebre dell’epidemia non possono però spegnere la luce della 
nostra fede, la potenza della nostra speranza, l’ardore della nostra carità. 
Questa tragedia può colpire i nostri corpi, ma non può ferire i nostri animi; può limitare le nostre azioni, 
ma non può impedire il nostro amore; può fiaccare la nostra volontà, ma non può spegnere il nostro 
desiderio; può diminuire le nostre parole, ma non può incatenare la Parola; può far tenere chiuse le porte 
delle chiese, ma non quelle dei cuori; può annullare le nostre feste, ma non può cancellare il nostro 
incontro con il Signore. 
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“ Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli 
 all’ultimo posto, come condannati a morte, perché siamo diventati spettacolo del mondo 
 agli angeli e agli uomini. 
Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo,  
noi deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati. 
Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, 
veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, 
ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. 
Insultati, benediciamo; perseguitati sopportiamo; 
calunniati, confortiamo; 
siamo diventati come la spazzatura del mondo, 
il rifiuto di tutti, fino ad oggi” 
(1Cor 4,8-10) 
 
 
 

Presentazione 
In queste lunghe settimane di quarantena i 
mangia preti hanno dovuto fare un digiuno 
forzato. Avranno pure pensato: “finalmente 
le chiese chiuse e i preti da soli non ci 
daranno più fastidio!”; avranno pure detto: 
“un piccolissimo virus ha fatto molto di più 
dei comunisti e dei nazi-fascisti!”. 
Niente di tutto questo, cari amici mangia 

preti! 
Anzi, con le chiese chiuse, cioè senza il 
concorso del popolo, abbiamo pregato di più, abbiamo predicato di più, abbiamo operato di 
più. Sicuramente ve ne siete resi conto. Il vostro silenzio è assenso. Capisco il vostro imbarazzo 
e ancora di più vi comprendo, anzi vi voglio più bene di prima, perché, infondo, so bene che la 
vostra contrarietà è ricerca di autenticità, la vostra ritrosia a qualsiasi discorso sul sacro non è 
altro che nostalgia di Dio. 
Ci tengo a dirvi una cosa precisa: non ci fanno male le vostre critiche o le vostre opposizioni, i 
vostri sarcasmi o le irriverenze. No! Ci fa male sapere che non vi sentite amati da Dio e neanche 
da noi. 
State però certi che noi vi amiamo. 
Il Signore Gesù ci ha detto “amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori”; la nostra 
coscienza ci dice che anche voi siete parte di noi stessi e non possiamo odiarvi, perché nessuno 
potrebbe odiare se stesso. 
Vedete: se le chiese sono state chiuse, per necessità e non per forza, Dio stesso ha edificato la 
sua Chiesa in ogni famiglia e in ogni coscienza umana, soprattutto lì dove da tempo non aveva 
più diritto di cittadinanza. Anche questo è stato un fatto strano in questo tempo stranissimo! 
 

In questo lungo tempo d’emergenza sanitaria abbiamo dovuto inventarci un modo nuovo di 
fare i preti riscoprendo con gioia e fatica ciò che sempre siamo stati un piccolo seme nascosto. 
Sì siamo solo come un seme piccolissimo da piantare sottoterra, da seminare nel cuore 
dell’umanità. Più rimane nascosto e più le sue radici affondano nel terreno e i suoi germogli 
spuntano sino a diventare arbusti dove, persino, gli uccelli potranno fare il loro nido (cfr. Mt 
13,32). 
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È il seme dell’Amore che solo Dio può concedere a chi vuole farsi servo per Amore. 
 
In queste lunghe settimane di quarantena la mia unica preoccupazione è stata quella di 
continuare ad essere il pastore del mio piccolo gregge. Ma come fare? In una situazione inedita 
come questa bisognava pur trovare un rimedio utile anche se inedito. 
Per prima cosa mi sono detto: “farò tutto quello che ho sempre fatto”. Pregare, studiare, 
scrivere, predicare, celebrare, stare vicino al mio popolo.  
Tuttavia non è semplice nella condizione di isolamento a cui siamo stati costretti, anche se per il 
bene della salute di tutti. 
Allora, ho pensato di rendermi presente in mezzo al mio popolo con tre gesti concreti: 
celebrare, predicare, aiutare. 
 
Per fortuna i nuovi mezzi social mi hanno dato una mano sostanziosa nel comunicare con i 
fedeli, per grazia di Dio alcuni volontari, soprattutto le signore della Caritas parrocchiale, hanno 
continuato a svolgere la loro missione sostenendo le famiglie in difficoltà e quanti hanno avuto 
bisogno. 
 
Soprattutto, mi sono chiesto: “come leggere questa situazione così strana e inedita? Come 
interpretarla alla luce della Parola di Dio? Cosa insegna e cosa deve rimanere per vivere meglio 
il futuro?”. 
Da questi interrogativi sono nate le riflessioni che ho comunicato, nei modi consentiti in questo 
tempo, ai parrocchiani, i quali hanno sentito il dovere di condividerle con gli altri amici e 
conoscenti. 
Alcuni amici mi hanno invitato a pubblicare queste semplici riflessioni che, secondo loro, 
potrebbero far bene ad altri. Spinto da ciò mi sono deciso di dare alle stampe questo piccolo e 
umile lavoro nella speranza di non recare disturbo ad alcuno e di fare del bene a qualcun altro. 
Ho pensato di mantenere lo stile epistolare che caratterizza il “Foglietto parrocchiale”.  
È così, normalmente, che comunico con i miei parrocchiani, da questa comunicazione nasce il 
presente lavoro. 
 
Sono tre i capitoli di questo libro che raccolgono gli interventi fatti in questi due mesi di 
emergenza sanitaria a causa del coronavirus Covid-19. 
 
Nel primo capitolo, la prima lettera inviata ai parrocchiani il 6 marzo con cui, prevedendo che 
quanto stava succedendo avrebbe avuto conseguenze molto gravi, li esortavo a vivere il tempo 
dell’emergenza con la virtù della speranza per mettere in fuga la paura. In tre punti specificavo 
che l’attuale situazione richiedeva serenità e serietà per affrontare l’emergenza; questo tempo 
richiamava la responsabilità educativa della famiglia e degli altri agenti come generatrice di vita 
nuova; in uno spirito di fede è necessario vedere questo momento difficile come una prova 
spirituale. 
 
Nel secondo capitolo, lettera ai parrocchiani del 3 aprile, cuore di tutto il libro, ho voluto offrire 
alcune chiavi interpretative dell’assurda situazione in cui tutti noi ci siamo di colpo ritrovati. 
Il coronavirus ci obbliga a rivedere il concetto e lo stile della modernità.  
Questa pandemia ha cambiato il volto del mondo imprimendo l’acceleratore a quel cambio 
d’epoca di cui molti parlano. 
La Chiesa in questo tempo quale vita pastorale può esprimere? 
Apparentemente nessuna perché manca l’incontro con le persone di cui la pastorale è 
l’espressione, la misura, la strategia, il programma. In realtà, proprio questa situazione, ci aiuta 
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a riscoprire l’anima della vita pastorale che è l’incontro con Cristo nella preghiera, nella 
celebrazione intima, nella predicazione sommessa, nell’azione nascosta.  
È proprio la logica della Croce, del seme, nascosto nella terra, di una fede vissuta nella 
testimonianza concreta di una vita quotidiana silenziosa e discretissima. 
In questo tempo ci è stata tolta la dimensione pubblica della religione, che è importante, ma ci 
è stata donata la dimensione più profonda della fede, l’intima convinzione del cuore, che 
nessuno potrà mai toglierci. 
 
Nel terzo capitolo, lettera del 14 aprile, ho desiderato offrire alcune indicazioni per la fase della 
ricostruzione, appena superata l’emergenza.  
Così ho voluto affrontare il tema dei sacramenti, azioni di grazia di Cristo e della Chiesa, come 
rimedio alla nostra fragilità e debolezza segnata dal male e dal peccato, soprattutto come 
progetto di vita per l’uomo e per la società. 
Tutti e sette i sacramenti fanno riferimento a Cristo Signore e possono essere celebrati solo se 
si è in comunione con la Chiesa. 
I sacramenti, e in particolar modo l’Eucarestia, fanno riferimento al giorno santo della 
Domenica, giorno del Signore, giorno di festa per gli uomini, primo giorno della settimana. 
Nella Domenica celebriamo la Pasqua di Cristo.  
Di Domenica c’incontriamo per fare festa intorno all’altare del Signore per essere da Lui 
ammaestrati e nutriti. La Domenica è il giorno della famiglia di Dio; giorno di ogni famiglia 
umana; si riscopre la bellezza e la gioia di stare insieme per condividere “le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce” di tutti gli uomini e le donne di ogni luogo e di ogni tempo. 
Senza la Domenica non sì è cristiani. Con la Domenica anche il mondo ha la sua anima. 
 “La Domenica è il giorno fatto dal Signore (Sal 117, 24) non dalla Chiesa.  
Nessuno può manipolarlo e cambiarlo. (…) Ogni Domenica il Risorto edifica il suo corpo e unisce 
a sé la sua Chiesa, in un amplesso sponsale che avvince ed esalta” 
 (Mons. Vito Angiuli, Omelia nella II Domenica di Pasqua, Cattedrale, Ugento 19 aprile 2020). 
 
Il cristiano deve nutrirsi di Cristo se vuole edificare il suo Corpo mistico che è la Chiesa. Così il 
cristiano diventa edificatore di comunità, ristrutturatore di società, restauratore di relazioni 
screpolate e decadenti. 
Tutto per amore. Tutto per la Gloria di Dio. Tutto per la vita del mondo. 
 
Ugento, 25 aprile 2020 
 

Don Stefano Ancora 

Parroco della Parrocchia San Giovanni Bosco in Ugento 
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Prefazione 
di   Don Gionatan De Marco 
Direttore nazionale Ufficio CEI per il Turismo, lo Sport e il 
Tempo libero 

 
L’inedito accade! Eppure, noi cristiani dovremmo essere 
abitati alle sorprese che il tempo riserva ad una storia che 
scorre. Ma questa volta siamo stati presi alla sprovvista anche 
noi.  

E il testo di don Stefano Ancora cerca di tratteggiare i segni di questo tempo caratterizzato dal 
Covid-19, dal distanziamento sociale, dalla limitazione di alcune nostre libertà fondamentali, da 
un cambio della prospettiva pastorale più missionaria. Il tornare all’essenziale, oggi, ci aiuterà 
ad ospitare ciò che abbiamo vissuto, a rileggerlo con gli occhi di credenti e ad elaborare una 
nuova prassi pastorale, dove la prassi della cura viene prima della prassi della devozione. 
Scrive l’autore:  
Questa è l’ora degli eroi. Non dei scalatori solitari o dei facili gregari (…) Accettare, in un 

momento come questo, a far parte delle retrovie non è esaltante, ma è necessario. Stando nelle 

retrovie si ha il tempo per meditare e raccogliere le forze per l’immane lavoro di ricostruzione 

che verrà dopo. 

Questo sarà possibile re-imparando a custodire le nostre radici, quelle che raccontano l’eredità 
culturale e spirituale che abbiamo ricevuto in dono, da ascoltare e riscoprire come sorgente di 
futuro. Radici che aprono alla memoria grata di ciò che è stato. Viene ancora in mente un verso 
di Virgilio: Meminisce iuvabit.  
Non è la prima pestilenza dell’umanità. Le altre sono ormai ridotte ad aneddoti. Dobbiamo 
recuperare il gusto 
delle nostre radici, della tradizione.  
Negli Esercizi di sant’Ignazio, tutta la prima settimana e poi la contemplazione per raggiungere 
l’amore nella quarta settimana seguono interamente una conversione con la memoria. Pensare 
le radici non vuol dire volgere lo sguardo all’indietro, è la stessa Bibbia a darci un’indicazione p 

recisa in questo, vorrebbe dire diventare una statua di sale (Gn 19,26). Semmai nella radice 
ebraico-cristiana è custodita la sapienza di fare Teshuvah (= fare ritorno), cioè di quell’esigenza 
di un cammino inteso come ritorno a Dio, finalmente liberato dai pregiudizi e dagli errori che la 
storia ci ha fatto conoscere. Fare Teshuvah vuol dire predisporci all’esercizio di (ri)formulare le 
domande che la vita e la storia ci trasmettono di generazione in generazione, e che oggi ci 
chiedendo di essere protagonisti così come i nostri padri e le nostre madri lo furono 
assumendosi la responsabilità delle loro scelte. 
Ecco cosa ci trasmettono le radici, anzi di più, fare Teshuvah vuol dire esercitare la 
riconciliazione della memoria che porta con se ferite non sanate, pregiudizi non risolti, rigurgiti 
sempre pronti a far breccia lì dove la coscienza 
è debole e ancora non è matura nel riconoscere 
la purezza e la bellezza della verità che ferisce 
l’orgoglio e l’egoismo.  
Quindi (ri)iniziare! Ritrovare, riconoscere 
questo momento come quello degli inizi nel 
quale il vasaio rimodella, con la stessa creta che 
ha nelle sue mani, una nuova forma di vita: 
ecco! Sono nate cose nuove, ed altre ancora 
stanno nascendo! È un vero e proprio processo 
di metamorfosi, dove la stessa natura, negli 
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angoli più profondi della sua biologia, si trova coinvolta in un processo di trasfigurante: siamo 
ciascuno di noi, maschio e femmina li creò, ma portatori di vita nuova, protagonisti di ciò che 
siamo, nella potenza dell’atto:  
 
E l’orecchio non udì quanto è grande quello che viene rivelato, anche se sempre ne ascolta la 

parola; e non è mai asceso al cuore dell’uomo, anche se colui che è puro di cuore guarda 

continuamente, per quanto può; infatti quello che di volta in volta è compreso è sempre 

maggiore di quello che è stato compreso prima, e ciò nonostante non delimita, per suo mezzo, 

l’oggetto che ricerca, ma il limite di quello che è stato trovato costituisce l’inizio della scoperta 

di realtà ancora più elevate per coloro che compiono la salita.  

E colui che sale non si ferma mai, perché riprende da un inizio dopo l’altro, e l’inizio delle 

realtà che si fanno sempre più grandi non si conclude mai.  

Il desiderio di chi ascende non si ferma mai alle realtà che sono conosciute, ma l’anima sale 

successivamente, spinta da un desiderio più grande, ad un altro ancora più grande, e 

continuamente procede verso l’infinito attraversando realtà sempre più elevate  

(Gregorio di Nissa, Omelie sul Cantico dei cantici, Città Nuova, Roma 1996, p. 180). 
Non si tratta di ricominciare tutto daccapo, perché la vita non si ferma, ma questo è un giro di 
spirale che permette la visione di nuovi orizzonti. Essenziale è far nostra l’arte di ricominciare, 
di chi ritorna sui propri luoghi e riprendere il vissuto un po’ più adulto, più maturo. Tutto questo 
è tipico della parola così come Mario Luzi lo scrive poeticamente:  
 

Vola alta, parola, cresci in profondità, 

tocca nadir e zenith della tua significazione, 

giacché talvolta lo puoi – sogno che la cosa esclami 

nel buio della mente – 

però non separarti da me, non arrivare, 

ti prego, a quel celestiale appuntamento 

da sola, senza il caldo di me 

o almeno il mio ricordo, sii 

luce, non disabitata trasparenza … 

La cosa e la sua anima? O la mia e la sua sofferenza? 

 
Non si tratta mai di ricominciare da zero, ma – 
come diceva Troisi – da tre, cioè da quei 
fondamentali che ci permettono di camminare, di 
(ri)inziare, di (ri)tornare su quei passi che sono il 
senso del nostro essere al mondo. 
Il testo di don Stefano Ancora, scritto con gli occhi 
del pensatore, con le orecchie del pellegrino e con 
il cuore del pastore, potrà certamente aprire 
nell’animo del lettore desideri di ricominciamenti 
capaci di vedere ancora una volta il Vangelo in 
azione, l’Inedito farsi carne in una prossimità fatta 
di conversione e di trasfigurazione.  
 

Questa è l’ora del vero eroismo: del seme nascosto e del lievito nella massa – 
scrive l’autore.  
Ce lo auguriamo! E ci auguriamo che queste pagine sveglino in ogni lettore il desiderio di 
diventarlo, tra le pieghe nascoste della testimonianza di ogni giorno, ma in modo creativo, 
inedito, capaci a dar carne alla Speranza del mondo, Cristo Risorto. 
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di Mons. Giuseppe 

Ruotolo 
vescovo in questa Diocesi 

 
 

 

Giuseppe Ruotolo, di umili origini, nacque ad Andria il 15 novembre 1898. 

Fu ordinato sacerdote, il 17 giugno 1922. 

Conseguì successivamente la laurea in diritto canonico, filosofia e teologia. 

Il 13 dicembre 1937, mentre ricopriva l'incarico di professore
[1]

 presso il Pontificio seminario 
regionale di Molfetta fu eletto, a soli 39 anni, da papa Pio XI, alla sede vescovile di Ugento. Il 20 
febbraio 1938, ricevette l'ordinazione episcopale da Ferdinando Bernardi, arcivescovo di Taranto, e 
da Alessandro Macchi, vescovo di Como e Paolo Rostagno, vescovo di Andria, co-consacranti. 

Fu devoto del santuario di Santa Maria de finibus terrae: 

«La tenerezza per Maria traspariva in ogni suo gesto… All’ombra del Santuario fissava gli appuntamenti 
più solenni della vita ecclesiale. E quando il nome di S. Maria di Leuca si aggiunse a quello di Ugento per 
indicare la diocesi, gli sembrò di concludere palesemente un’operazione di affido con cui, sin dal primo 
ingresso, aveva consacrato, in segreto, il suo popolo alla Madonna» 

Nel 1941 suggerì ad Elisa Martinez, alla quale aveva permesso, il 20 marzo 1938, di poter aprire, 
a Miggiano, una comunità religiosa di denominare l'istituto religioso da lui approvato in Figlie di 
Santa Maria di Leuca

[3][4]
. Nel 1949 promosse il "Congresso mariano salentino"

[5]
, preceduto 

nel 1948 da una "Peregrinatio" della statua della Vergine di Leuca in tutti i paesi delle diocesi di 
Ugento, di Gallipoli e di Nardò

[6]
. A ricordo dell'evento fondò presso la basilica l'associazione 

mariana degli "Alfieri di Maria"
[7]

. Promosse inoltre l'edificazione di una casa di spiritualità e di 
accoglienza presso il santuario

[8]
. Nel 1959 papa Giovanni XXIII

[9]
, accolse la sua richiesta di variare 

il nome della diocesi in onore della Vergine Maria, "Madre del Capo di Leuca". 

Tenne le orazioni funebri del venerabile Giuseppe Di Donna, O.SS.T., vescovo di Andria, il 5 
gennaio 1952, nella cattedrale di Santa Maria Assunta

[10]
 e del cardinale Giovanni Panico, a Tricase, 

nel luglio del 1962
[11]

. 

Nel 1952, ricostruì la storia della sua diocesi con interessanti notizie relative ai comuni, alle chiese e 
ai personaggi illustri

[12]
. 

Il 22 agosto 1959 inviò alla Commissione preparatoria del Concilio Vaticano II, al quale partecipò 
assiduamente

[13]
, le sue proposte

[14]
 che a suo dire potevano essere trattate dall'assemblea 

conciliare, dedicate in particolare: alla dottrina cristiana; all'introduzione della lingua volgare in 
alcune celebrazioni liturgiche; al distanziamento della prima comunione dalla cresima; 
all'emanazione di catechismi nazionali; all'obbligo della partecipazione agli esercizi spirituali per gli 
aderenti alle confraternite; alla disciplina del clero e all'abolizione dell'inamovibilità dei parroci; al 
coordinamento e fondazione di nuove istituzioni laicali. Un'altra proposta riguardava l'istituzione 
del diaconato permanente anche alle donne

[15]
, la quale fu pure avanzata, in modi diversi, da León 

Bonaventura de Uriarte Bengoa, O.F.M., vescovo titolare di Madauro e vicario apostolico di San 
Ramón

[16][17]
. 

Esortò la diocesi a vivere e comprendere meglio gli insegnamenti conciliari attraverso le lettere 
pastorali: 

 Spirito missionario con il Papa missionario, lettera apostolica, 11 febbraio 1962; 

 Il Concilio Ecumenico e l'ora di Dio, 20 febbraio 1963; 

 Lo Spirito Santo guida il Concilio, 11 febbraio 1964; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andria
https://it.wikipedia.org/wiki/1898
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_canonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Molfetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XI
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Ugento-Santa_Maria_di_Leuca
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinazione_episcopale
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Como
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Andria
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_di_Leuca#Basilica_di_Santa_Maria_''de_finibus_terrae''
https://it.wikipedia.org/wiki/1941
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Miggiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Convento
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_religioso
https://it.wikipedia.org/wiki/Figlie_di_Santa_Maria_di_Leuca
https://it.wikipedia.org/wiki/Figlie_di_Santa_Maria_di_Leuca
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/1949
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Nard%C3%B2-Gallipoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Nard%C3%B2-Gallipoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Nard%C3%B2-Gallipoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_XXIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_XXIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Di_Donna
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Santissima_Trinit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Andria
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Andria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Andria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Panico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tricase
https://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-12
https://it.wikipedia.org/wiki/1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-13
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-14
https://it.wikipedia.org/wiki/Dottrina_cristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_volgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_comunione
https://it.wikipedia.org/wiki/Confermazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercizi_spirituali
https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternita_(Chiesa_cattolica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Disciplina_della_Chiesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Parroco
https://it.wikipedia.org/wiki/Laicato
https://it.wikipedia.org/wiki/Diacono
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-15
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Minori
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_titolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Madauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicariato_apostolico_di_San_Ram%C3%B3n
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicariato_apostolico_di_San_Ram%C3%B3n
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-16
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Ruotolo#cite_note-16
https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
https://it.wikipedia.org/wiki/1964


 
 

 

8 

 Vocazione del Cristiano alla pace e alla gioia, 2 febbraio 1965; 

 Rinnovamento alla luce del Concilio, 2 febbraio 1966; 

 Il Vaticano II e il culto mariano, 22 gennaio 1967. 

Il 9 novembre 1968 papa Paolo VI accettò le sue dimissioni, per motivi personali, dal governo 
pastorale della diocesi e lo nominò vescovo titolare di Atella. 

Trascorse gli ultimi anni della sua vita, da semplice monaco trappista, presso l'abbazia delle Tre 
Fontane a Roma ove si spense l'11 giugno 1970. 

È sepolto, per suo espresso desiderio, nella basilica santuario di Santa Maria de Finibus 
Terrae a Santa Maria di Leuca. 

Ha conferito l'ordinazione sacerdotale ai futuri vescovi Antonio Bello, di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi, e a Riccardo Ruotolo, ausiliare di Manfredonia e presidente della Casa Sollievo della 
Sofferenza. 

 
 

Messaggio alla Diocesi per il 50° anniversario della morte di  
mons. Giuseppe Ruotolo 

 

  

 

Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S. Maria di 

Leuca 
 

Prot. 25 / 2020 

                                                                                              
Ugento, 12 giugno 2020 

 

«Vi sarò sempre vicino» 
  

Cari sacerdoti e cari fratelli e 
sorelle,  
50 anni fa, precisamente l’11 giugno 1970, 
moriva a Roma mons. Giuseppe Ruotolo, 
vescovo di questa Diocesi per oltre 30 
anni. 
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Ricordare alcuni tratti della sua vita significa richiamare alla mente la sua nobile figura. 
Nato ad Andria il 15 novembre 1898, dopo il corso teologico nel Pontificio Seminario Regionale 
“Pio XI” di Molfetta, fu ordinato sacerdote il 17 giugno 1922. Conseguite presso l’Ateneo 
Lateranense le lauree in Diritto canonico, Teologia e Filosofia, insegnò filosofia nel Seminario 
Regionale fino al 1934, anno in cui fu nominato prevosto della parrocchia di S. Nicola in Andria. 
Eletto da Pio XI vescovo di Ugento il 13 dicembre 1937, fu ordinato nella cattedrale di Andria da 
mons. Fernando Bernardi il 20 febbraio 1938; il successivo 7 marzo entrò in Ugento per iniziare 
il ministero episcopale.  

Ugualmente significativo è stato il suo magistero episcopale nella nostra Diocesi di 
Ugento- S. Maria di Leuca. I Sinodi diocesani, le Visite pastorali, l’assistenza bellica, i Congressi 
diocesani, la formazione del Clero, le Missioni popolari, l’adesione al programma del “Mondo 
Migliore” sostenuto da Pio XII, lo sviluppo dell’Azione Cattolica e di tutto l’associazionismo 
cristiano anche nel sociale, l’assistenza agli emigranti, testimoniano l’ansia pastorale di un 
vescovo attento al suo territorio e alla sua gente. Intese la pubblicazione del bollettino 
diocesano “Ugento Cattolica” e del volume “Ugento-Leuca-Alessano” come un contributo 
essenziale a sviluppare la “diocesanità” nelle nostre terre. 

La sua infaticabile azione riguardò la costruzione di opere che nascevano prima nel suo 
cuore per diventare poi progetti e realtà a servizio del prossimo. Il Villaggio del Fanciullo, Casa 
Maris Stella, le altre opere a S. Maria di Leuca il cui santuario fu sempre oggetto delle sue cure 
come la Cattedrale e il Seminario di Ugento, la costruzione di nuove chiese, l’istituzione di 
nuove parrocchie, il seminario estivo a Tricase-Porto, sono esempi significativi della sua 
concretezza pastorale. 

Nell’agosto 1959, s. Giovanni XXII accolse la sua proposta di modificare il titolo della 
diocesi in Ugento -S. Maria di Leuca in onore della Vergine, nella cui basilica riposano le sue 
spoglie. 

Mons. Ruotolo partecipò attivamente a tutte le sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano 
II e, tornato in diocesi, espresse la volontà di attuarlo. Nominò pertanto il Consiglio pastorale 
diocesano e il Consiglio presbiterale; sostenne la riforma liturgica e continuò a diffondere gli 
insegnamenti del concilio.  
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Nel 1967, istituì la parrocchia del S. Cuore 
di Gesù in Ugento. Iniziò ad affiorare nel suo 
animo il disagio di sentirsi inadeguato alle nuove 
esigenze pastorali, che si placava solo nella 
profonda preghiera eucaristica. Diede le 
dimissioni il 28 giugno 1968; s. Paolo VI le 
accettò a settembre e divennero ufficiali il 12 
novembre. Significative le parole del Pontefice: 
«Mentre lodiamo il tuo magnanimo proposito di 
lasciare il peso del ministero episcopale dal 
momento che pensi in tal modo di provvedere 
meglio al bene maggiore della Diocesi, ti 
esortiamo affinché, nella pace della vita 
contemplativa, a cui desideri dedicarti, abbia a 
conservare verso il gregge che lasci, un vincolo 
di amore imperituro anche nel silenzio gioioso 
della trappa, e possa dimostrarlo con argomenti 
di chiaro significato. Per cui, coloro che aiutasti 
con la tua azione infaticabile […] saranno tutti 
più fulgenti di gemme preziose».  

Non sfugga che l’immagine di “gemme 
preziose”, utilizzata da s. Paolo VI per indicare 

tutti i sacerdoti e i fedeli della Diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca, è la stessa più volte 
richiamata da mons. Ruotolo per parlare della Vergine de finibus terrae.  Secondo le indicazioni 
del Pontefice, egli rimase sempre vicino alla Diocesi. Concludendo il suo Messaggio prima della 
partenza per la trappa, scriveva: «Vi lascio tutti senza dirvi addio, perché vi sarò sempre vicino, 
e più d’ora, nella preghiera, nell’amore e nell’offerta di me stesso, dei miei sentimenti più alti 
alla morte». Il servo di Dio, mons. Antonio Bello, in un bellissimo ritratto di mons. Ruotolo, 
attesta che questo proposito si è pienamente realizzato (cfr. A. Bello, È rimasto tra la sua gente, 
in S. Palese (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento, Giuseppe 
Ruotolo a Ugento (1937-1968), pp. 125-133). 

Il 22 di novembre 1968 mons. Ruotolo entrò nella Trappa delle Tre Fontane in Roma, 
dove si spense serenamente l’11 giugno 1970. La salma fu provvisoriamente tumulata ad 
Andria. Il 27 marzo 1971 rientrò nella Diocesi ugentina e il 28 marzo fu tumulata, secondo le 
sue volontà, nel santuario di Leuca. 

Considerate le difficoltà del presente periodo e non potendo ricordare mons. Ruotolo 
con convegni o altre manifestazioni pubbliche similari, vi invito a ricordarlo come chiesa 
diocesana durante le celebrazioni eucaristiche di domenica prossima, festa del Corpus Domini, 
con una intenzione specifica nella preghiera dei fedeli e possibilmente un brevissimo cenno 
nell’omelia. 

 
Invoco su tutti la benedizione del Signore!  

 
 
         + Vito Angiuli 
             Vescovo 
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Me la ricordo ancora con tutte le cadenze del gregoriano. 
Era l'antifona che si cantava ai primi vespri dei santi confessori. Ma noi, per le sue allusioni, la 
cantavamo spesso quando il vescovo entrava in cattedrale, nei giorni di festa. 
L'organo esplodeva dapprima a pieni registri. Poi si placava nella dolcezza del sottofondo, per 
accompagnare il coro delle voci bianche che echeggiavano nella navata. 
 
Tutti, allora, si levavano in piedi, segnandosi all'aspersione dell'acqua benedetta, mentre lui, il vescovo, 
seguito dai dignitari del Capitolo, avanzava lentamente ed elargiva benedizioni sulla folla. 
Pur piccolo di statura, aveva nel portamento una maestà regale, che il candido ermellino e il lungo 
strascico dell'abito paonazzo, retto dal caudatario, contribuivano ad esaltare. 
Mons . Ruotolo sembrava nato per essere "sacerdos et pontifex". 
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Io non so se fosse merito del suo carattere, 
amabile e austero, o fosse merito dei tempi, 
che certamente più di quanto non avvenga 
oggi, conciliavano l'anima con le cose arcane. 
So però che lui, nella celebrazione di un rito, 
sapeva condurre come nessun altro alle soglie 
del mistero, e ti lasciava lì, col corpo 
all'interno del tempio, ma con l'anima in 
preda allo stupore e assorta nella 
contemplazione delle "cose di lassù" . 
Senza dubbio, in quegli anni, le consuetudini 
liturgiche, non ancora rinnovate, 
contribuivano ad avvolgere di fascino la figura 

del vescovo, che trasfigurato nelle insegne pontificali e compreso del suo ruolo sovrumano, ti passava 
sotto gli occhi come un essere venuto dal futuro. 
Libro e bugia, dalmatiche e faldistori, guanti e calzari, ,genuflessioni e baci d'anello... davano a Mons . 
Ruotolo un'aura sacerdotale di rara suggestione. 
Ma sotto tutti quei segni, c'era lui: un uomo che con la santità aveva a che fare sul serio. Se no, non si 
spiegherebbero quei lunghi silenzi davanti al Sacramento nella cattedrale gremita di popolo, che 

ammutoliva d'incanto, per non disturbare la preghiera del suo pastore. Né si spiegherebbero quelle 
emozioni, al limite del pianto, che la sua parola semplice e convincente sapeva suscitare nel cuore di 
tutti. Anche l'aspetto sacrale che negli anni quaranta e cinquanta toccava ancora tutte le manifestazioni 
della vita pubblica, dalla inaugurazione di un edificio scolastico all'accoglienza in municipio di un 
ministro di Stato, conferiva al vescovo, soprattutto in una piccola diocesi come la nostra, un prestigio 
ieratico, proprio dell'autorità che non si discute. 
Con i politici manteneva i rapporti di rispettosa distanza, che lo preservavano da accomodanti piaggerie, 
lo mettevano al riparo da inopportune invadenze, e non gli impedivano di denunciare i soprusi che si 
perpetravano ai danni della povera gente. 
 
In mezzo al popolo si sentiva felice. 
Quando giungeva in un paese per le cresime o per la visita pastorale, era tutto un corteggio di notabili e 
di confraternite, di associazioni e di terzi ordini, che lo attendevano all'ingresso della chiesa o fuori 
dell'abitato. Gli stendardi garrivano al vento, gli scapolari fremevano sul petto, e la fascia tricolore del 
sindaco vibrava di festa. Mons. Ruotolo offriva sorridendo la mano per il bacio dell'anello; poi, esaurite 
le formalità del saluto rituale, accarezzava i bambini, e ricercava subito con lo sguardo la gente comune, 
che, ripagandogli la benedizione, gli mandava baci da lontano. 
Pontefice. Costruttore di ponti, cioè. Tra il cielo e la terra. Tra il suo popolo e il suo Signore. 
Mons. Ruotolo viveva unicamente per questo. 
La si sperimentava con mano , questa forza mediatrice, in tutti i suoi gesti sacerdotali, ma soprattutto 
quando passava processionalmente per le strade cittadine, reggendo l'ostensorio nella festa del "Corpus 
Domini".  
Rapito in quell'Ostia sembrava volesse sbriciolarne la fragilità per lasciare un frammento di Dio in ogni 
abitazione del paese. Il popolo cantava: "Ti adoro ogni momento , o vivo Pan del Ciel, gran sacramento". 
I turiboli spandevano volute d'incenso. I petali dei fiori gli cadevano sul capo bianco come anticipi di 
ghirlande future. E la brezza di giugno faceva alitare nell'aria i profumi della campagna di Ugento. 
Mons. Ruotolo non si smentiva mai. Sia che consacrasse un giovane prete, sia che benedicesse un altare, 
sia che inaugurasse un monumento, sia che concludesse una Via Crucis all'aperto, sia che aprisse una 
missione popolare, sia che guidasse un pellegrinaggio a Santa Maria di Leuca, sia che prendesse la parola 
nei Congressi eucaristici e mariani, scuoteva gli animi come nessuno sapeva fare. 
Veniva creduto, perché era credibile. Ed era credibile perché era credente. 
Quello che diceva, lo sentiva lui per primo e lo viveva fino in fondo. 
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Ma era nella sua cappella privata che egli aveva la sua officina di costruttore di ponti. I suoi attrezzi di 
lavoro li custodiva. E anche i progetti delle sue costruzioni più ardite nascevano in quelle lunghe ore 
trascorse davanti al tabernacolo. 
La sua era una preghiera certamente all'antica. Scandita, cioè, da moduli e tempi che non cedevano 
nulla all'improvvisazione o all'estro. Oggi siamo diventati più disinvolti. Stare in ginocchio o seduti per 
noi è la stessa cosa. Ripetere una formula o inventarcela di sana pianta non fa differenza. Leggere la 
visita al SS. Sacra mento di Sant' Alfonso o un articolo di giornale pare che produca gli stessi risultati. N 

on si va per il sottile quanto a sussidi spirituali. Pregare in chiesa o sotto un albero non fa problema. 
Meditare su un testo solido di ascetica o starsene a fare la "ruminatio" sulla paglia della propria 
autarchia non crea traumi. 
Non c'erano a quei tempi le scuole di preghiera, né erano molto conosciuti gli approcci alla Parola su cui 
oggi sa dissertare con competenza anche il più sprovveduto seminarista. 
Ai tempi di Mons. Ruotolo non era così. In fatto di indirizzi ascetici e " pratiche di pietà", si era più rigidi. 
Si andava avanti con gli antichi manuali del Tanquèrey. Che forse comprimevano un po' troppo la 
fantasia imbrigliandola nell'aridità degli schemi, ma in compenso assicuravano una notevole tenuta di 
equilibrio spirituale. 
Mi pare giusto, però, osservare che, se lui si giocava la vita interiore sui binari classici della tradizione 
ascetica, e dedicava ore intere del giorno e della notte alla preghiera, distribuendola nel tempo con 
puntigliosa sistematicità, e utilizzando sapientemente gli aiuti che la letteratura corrente metteva a 
disposizione, non è perché gli facesse difetto l'originalità, o si fosse sclerotizzato in un ritmo ripetitivo, o 
ignorasse i metodi cosiddetti moderni dell'orazione mentale, quanto perché sperimentava che il suo 
stile, puntuale e severo, organicamente centrato attorno al tabernacolo, oltre che "sacrificium laudis", 
era segno di diuturna fedeltà al Signore e strumento di una doverosa esemplarità da offrire al popolo. 
 
Et virtutum opifex 
Mons. Ruotolo, complice dello Spirito, era provocatore di virtù. Artigiano sapiente di vite generose. 
Suscitatore di anime forti. 
Prima ancora che la "Lumen Gentium" esortasse i pastori a "farsi modello del gregge e promuovere, 
anche con l'esempio, la chiesa a una santità ogni giorno più grande" (n. 41)1 lui viveva coscientemente 
queste indicazioni del Concilio. 
Il Direttorio pastorale dei Vescovi " Ecclesiae imago" venne pubblicato nel 1973, quando lui era già 
morto. Ma verrebbe la voglia di scorrere l'intero capitolo quarto, dedicato alle virtù che devono 
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permeare la vita del vescovo, e leggervi in filigrana l'intera 
esistenza di Mons. Ruotolo. Non c'è una riga che non si attagli al 
le sue misure. Non c'è un passaggio che non riverberi la sua 
esemplarità. Non c'è indicazione che non alluda a sfumature del 
suo stile pastorale. 
Viveva la logica delle beatitudini evangeliche, armonizzando la 
dolcezza con la fortezza, la prudenza con l'audacia, il riserbo 
verginale con l'affabilità del tratto, la modestia del tenore di vita 
con la signorilità del portamento, l'obbedienza alla Chiesa con 
l'autonomia delle decisioni, l'umiltà personale con la fierezza del 
ruolo, il ministero della misericordia con l'autorità del governo. 
A volte, da alcune gradazioni delicatissime della sua personalità, 
e perfino dalla freschezza del volto o dalla trasparenza dei grandi 
occhi neri era facile cogliere nel suo profondo, come attraverso 
delle feritoie, quello stadio mitico che va sotto il nome di 
infanzia spirituale. 
 
Aveva una pazienza incredibile. Solo quando rarissimamente la 
perdeva, era possibile accorgersi quanta fatica gli costasse il 
controllo sui moti interiori dell'ani ma. 
Aiutava i poveri, con discrezione, salvandone sempre la dignità. Solo Dio conosce gli elenchi di coloro 
che hanno beneficiato dei suoi silenziosi offertori. Ma a noi non è difficile dedurre da alcune smagliature 
del riserbo che egli stesso imponeva, quanto quegli elenchi fossero lunghi. 
Egli, però, non si accontentava di percorrere per conto proprio questi sentieri obbligatori del Regno. Vi 
conduceva per mano anche gli altri, e li coinvolgeva nelle avventure della vita interiore. 
Ed ecco la sua casa, che era punto di riferimento di tanti laici consacrati, per i quali la direzione spirituale 
di Mons. Ruotolo costituiva il motivo ispiratore di generosi progetti di santità. Ecco la consuetudine 
epistolare, che gli consentiva di farsi a distanza provocatore di virtù cristiane per tante anime bisognose 
di luce. Ecco lo zelo inesausto, con cui sollecitava l'Azione Cattolica a sperimentare le profondità 
dell'amicizia con Gesù Cristo. Ecco la passione dell'uomo innamorato di Dio, che lo spingeva a indicare a 
presbiteri e seminaristi i segreti di quella "apostolica vivendi forma”  di cui era conoscitore. Ecco la 
sollecitudine, con cui volle istituire lui stesso una fiorente associazione di anime consacrate cui diede il 
nome di "araldine di Cristo Re». 
Egli non era, comunque, promotore di una santità, per così dire, aristocratica. Né tracciava indicazioni 
valide soltanto per gli spiriti eletti o per i privilegiati della grazia. Ma, con la parola e con gli scritti , si 
rendeva artefice di virtù umane e cristiane soprattutto in mezzo alla gente più semplice. 
La tenerezza per Maria traspariva in ogni suo gesto, ne additava ai giovani le virtù, ne attualizzava il 
messaggio in termini accessibili, rifuggendo dal barocco predicatorio che imperversava sui pulpiti 
dell'epoca. All'ombra del Santuario fissava gli appuntamenti più solenni della vita ecclesiale. E quando il 
nome di Santa Maria di Leuca si aggiunse a quello di Ugento per indicare la diocesi, gli sembrò di 
concludere palesemente un'operazione di affido con cui, sin dal primo ingresso, aveva consacrato, in 
segreto, il suo popolo alla Madonna. 
Fede, speranza e carità erano la trama e l'ordito di ogni suo intervento pastorale. Ma le variazioni sul 
tema erano tante. 
Sicché, quando parlava di fede, non mancava di esortare alla lettura, in negativo e in positivo, di quelli 
che, con una terminologia affermatasi successivamente, sarebbero stati chiamati segni dei tempi. La 
fiducia nella Provvidenza che dirige la storia, l'attenzione da porre nella salvaguardia della verità ricevuta 
dai padri, l'approfondimento del Vangelo (non si usava ancora con molta frequenza l'espressione 
"Parola di Dio") l'amo re incondizionato per la Chiesa, l'obbedienza a tutta prova al successore di Pietro, 
erano le note dominanti delle sue esortazioni asceti che. 
Quando parlava di speranza, vibravano in lui gli accenti dell'ottimismo cristiano, incoraggiava a non 
arrendersi mai di fronte alle difficoltà. E insegnava ai  poveri, con l'esempio prima che con le parole, a 
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guardare sempre avanti, nonostante le tribolazioni della vita, a imitazione di Mosè il quale "era saldo 
come se vedesse l'invisibtle" (Ebrei 11;2.7). 
Chiaramente, quando parlava di carità, toccava il vertice della forza persuasiva. Il perdono delle offese, 
la solidarietà con i fratelli bisognosi, l'accoglienza degli esclusi dal banchetto della vita, il riconoscimento 
di Cristo nel volto del prossimo sofferente,  sarebbero le voci più ricorrenti di un eventuale indice 
analitico che si volesse fare in calce alle sue lettere pastorali. 
"Virtu tum opifex".  
Stimolatore di virtù. Anche di quelle meno vicine al nucleo centrale della galassia teologale. Anche di 
quelle apparentemente più laiche. La probità dei costumi, l'amore per la verità, la propensione per il 
dialogo, l'ascolto dell'altro, la lungimiranza nella lettura degli avvenimenti, il rispetto della roba altrui, la 
fuga dalla smania di arricchirsi. 
Ecco il linguaggio di Mons. Ruotolo. Un linguaggio che non diventa mai pedante, o rugiadoso, o 
funzionale a scopi di controllo sociale. Usava, invece, un modo di dire vivo ed entusiasta, soprattutto 
quando si rivolgeva ai giovani per esortarli alla trasparenza. Ripeteva loro spesso la frase di Kant: "Due 
cose riempiono la mia anima di ammirazione sempre nuova: il cielo stellato sopra di me e la legge 
morale dentro di me". E se lui, fedelissimo tomista, citava un autore così so spetto per le sue 
convinzioni, era perché con quella frase gli veniva offerto il destro di mettere in correlazione la morale 
col cielo, presentando sostanzialmente l'impegno etico come una risposta d'amore data a Gesù Cristo. 
 
Pastor bone in populo 
O pastore buono che stai in mezzo al popolo, prega il Signore per noi. Così proseguiva l'antifona dei santi 
confessori. 
E forse così,  rivolgendosi  proprio a lui,  pregava segretamente  il  popolo , quando Mons. Ruotolo 
passava tra due ali di folla, nello splendore degli abiti pontificale punteggiava i passi misurati col 
tintinnare del pastorale d'argento. 
Egli è stato per trent'anni il pastore buono della diocesi ugentina. Una "love story" di straordinaria 
tenerezza, e un "record" di assoluta fedeltà all'unico amore. Quando vi giunse nel 1938, le condizioni 
economiche e sociali di questa propaggine estrema del Salento erano a dir poco drammatiche. Una terra 
senza risorse. Bella nella patina ferrigna delle sue rocce. Splendida nel biancore dei suoi paesi. 
Malinconica nel contorcimento degli ulivi secolari. Struggente nella purezza del suo mare, e nel fulgore 
del suo biblico sole. Ma arida di piogge e di speranza. Geograficamente emarginata, era fatta fuori dalle 
grandi linee di comunicazione e di trasporto. Con tutti i problemi che si accompagnano alla povertà 
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provocata dallo strapotere degli altri. Priva di "leaders" 
capaci di interpretarne i bisogni, sembrava che gravassero 
sul suo popolo una certa quota di fatalismo,  una punta  di 
inerzia agli stimoli del cambio, un costume di assuefazione 
all'insicurezza e allo sfruttamento. 
Anche la chiesa, sia pur animata da eccezionali figure di 
sacerdoti, non si distingueva certo per eccessi di audacia 
profetica (improponibile del resto a quei tempi) e, se non 
era complice del ristagno sociale, perlomeno si adattava 
senza troppi sussulti al ruolo della conservazione. 
Si è sempre meridionali di qualcuno, scriveva Ugo Ojetti. 
Sicché questo lembo di terra, proteso nel mediterraneo 
come ultimo sperone, non sentendosi settentrionale di 
nessuno, non poteva rifarsi su altri neppure del disprezzo 
con cui i suoi abitanti venivano designati da un oscuro 
vocabolo, la cui etimologia si perde forse nella notte dei 
tempi: "pòppeti". 
Se Mons. Ruotalo non fosse stato di prima nomina, 
giovanissimo (rimase per parecchio tempo il più giovane 
vescovo d'Italia), e preceduta dalla fama di studioso, si 
sarebbe detto che vi fosse stato mandato per punizione. E 
non dovettero certamente mancare coloro che, vedendolo 
confinato in una terra così sconsolata, gli preconizzavano 
che, suvvia, lì "in finibus terrae", ci sarebbe rimasto poco: 
giusto il tempo per farsi le ossa. Dopo l'avrebbero 

certamente promosso ad altra sede. 
Invece, no. Appena arrivato in diocesi, egli rimase soggiogato dalla bellezza della sua sposa. Fu un amore 
a prima vista, mai soggetto a pentimenti. Stabilì subito con lei il regime della comunione dei beni. E le 
visse accanto per sempre, nella gioia e nel dolore, nella buona e nella cattiva salute, amandola e 
onorandola  
tutti i giorni della sua vita. 
Ho sentito più volte dire dalla gente che, in seguito, gli vennero fatte ripetute proposte di trasferimento 
a sedi più importanti, ma che lui aveva sempre rifiutato. E in queste voci, non si sa se ammirare più la 
fedeltà del pastore all'unica sposa, o la fierezza della sposa nel sentirsi amata da così indefettibile carità. 
E, la sua sposa, la amò al punto che si mise subito a rovistare tra i documenti polverosi dell'archivio 
diocesano, per trarne fuori gli antichi titoli nobiliari, sconosciuti perfino a lei che ne era titolare. Fu 
questo il suo primo dono nuziale, preludio di ben altre prodigalità, che gli permise di scoprire l'anima 
vera della sua gente. 
Una gente che affondava le radici in remotissime civiltà italiche e greche, e che conservava sotto la 
scorsa di una apparente diffidenza i tesori delle successive sedimentazioni, dalle cui cripte affioravano 
ogni tanto, come le monete messapiche dai sepolcreti del suo sottosuolo, istinti di forze primigenie e 
schegge di saggezze patriarcali. 
Una gente adusa al sacrificio e alla durezza della vita, i cui silenzi non andavano interpretati come 
rassegnazione alla forza del destino, né come allegorie di spinte regressive verso i grembi del quieto 
vivere, ma come atteggiamento interiore proprio di chi ha già superato certi stadi culturali su cui gli altri 
ancora si attardano, e in cuor suo se ne ride dei ricorrenti deliri di onnipotenza umana. 
Una gente povera di denaro, ma ricca di sapienza. Dimessa nel portamento, ma aristocratica nell'anima. 
Rude nel volto contadino, ma ospitale e generosa. Con le mani sudate di fatica e di terra, ma linda nella 
casa e nel cuore. Forse anche analfabeta, ma conoscitrice dei linguaggi arcani dello spirito. Una gente " 
naturaliter religiosa", che trovava i simboli del suo affido alla Provvidenza in due moduli dialettali molto 
eloquenti: "fazza Diu" per l'accoglimento delle disavventure, e "se vole Diu" per la consegna delle 
speranze. 
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Tra questa gente Mons. 
Ruotolo pose la sua tenda, 
e la arrotolò solo quando 
intuì che la sua corsa 
volgeva ormai al termine. 
Fece tutt'uno col suo 
popolo. Ne assimilò la 
cultura, ne condivise i 
bisogni profondi, ne 
interpretò le ansie secolari. 
Divenne sua voce profetica. 
Entrò in solidarietà organica 
con la sua vicenda umana. E 
lo procedette col vincastro 
verso i nuovi pascoli a cui la 
storia lo chiamava. 
Il rinnovamento del 
Seminario, la fondazione 
dell'Opera Vocazioni, la 
celebrazione del sinodo 
diocesano, il rilancio 

dell'associazionismo ecclesiale in tutte le parrocchie, l'aggiornamento della metodologia catechistica, la 
coscientizzazione sul problema missionario... furono i primi impegni qualificanti del suo episcopato. 
Consapevole che sul pastore grava il compito primordiale della comunione, intrattenne col suo 
presbiterio rapporto di fiducia, la cui delega in bianco ritirava so lo nei rarissimi casi in cui si sentiva 
defraudato. Ricercava i suoi sacerdoti. Ne ambiva la collaborazione. Molti di loro erano stati suoi alunni 
nel Seminario di Molfetta, ed erano ben felici di continuare con lui una consuetudine di crescita ascetica 
e dottrinale. Li formava con dolcezza nei diuturni colloqui privati. Ne attendeva le attenzioni, non come 
gesti servili di ossequio, ma come segni sinceri di amo re. Li radunava attorno a sé, per i ritiri spirituali: 
ed era uno spettacolo vedere, una volta al mese, la piazza di Alessano gremita di calessi per 
quell'appuntamento di famiglia, a cui era veramente difficile che qualcuno mancasse. 
Poi venne la guerra, col suo retaggio di lacrime anche per la popolazione dell'estremo Salento. Ed egli, il 
pastore buono, stette a guardia del gregge nell'ovile impoverito, scrutando il cielo per scorgere la stella 
della pace e anticipandone l'apparizione con soprassalti di preghiera. 
Giunsero, finalmente, gli anni della ricostruzione. 
Un nuovo fervore di vita pervase la nostra terra. Ma le si sovrappose anche un velo di tristezza. La gente, 
in cerca di fortuna, lasciava la casa ed emigrava in Belgio, in Francia, in Svizzera. I paesi si spopolavano. 
Certi assetti tradizionali entravano in crisi. Dalla stazione di Lecce partivano i treni della speranza, ma 
arrivava no interminabili convogli di pesantissimi problemi umani. 
Mons. Ruotolo si propose allora, con le sue molteplici iniziative sociali, non solo come aiuto per le 
famiglie in difficoltà, ma anche come artefice di rinnovamento. Sono di quel periodo le intuizioni del 
Villaggio del Fanciullo a S. Maria di Leuca, gli inizi dell'Oratorio giovanile a Ugento, la costruzione di 
numerose scuole materne in tutta la diocesi, la fondazione delle Comunità braccianti, e le prime 
esperienze di cooperazione agricola sul territorio. 
Il bisogno di rinascita interiore lo sentiva con una freschezza così adolescenziale, che non esitò a 
collegarsi con le esperienze del Mondo Migliore, condona negli anni cinquanta da padre Lombardi e 
padre Rotondi. Sicché, dopo i tre Congressi Eucaristici di Presicce, Ugento e Alessano, e dopo i due 
Congressi Mariani di Leuca e Tricase, volle spargere a piene mani tra la gente i semi del rinnovamento 
spirituale, e indisse in tutta la diocesi le Missioni centrate sulla teologia del "Corpo Mistico" che 
anticipavano le istanze più urgenti del Concilio. 
Ed ecco gli anni del Vaticano Il. 
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Il termine "kairòs" non 
era entrato ancora nel 
lessico teologico 
corrente,  ma lui intuì che 
la Chiesa stava vivendo 
un irripetibile momento 
della storia della salvezza. 
Vi si preparò con grande 
passione. Vi partecipò da 
protagonista. Ne tradusse 
immediatamente in atto 
gli stimoli più fecondi. 
Coinvolse il suo popolo 
 nell'entusiasmo delle 
prime riforme. 
 
Ora pro nobis Deum 
Implora Dio per noi. 
Così gli ripeté commossa 
la geme, quando nel 1968 
Mons. Ruotolo decise di 
lasciare il governo 

pastorale della diocesi e ritirarsi presso l'Abbazia delle Tre Fontane a Roma. 
La notizia di quella scelta colse tutti di sorpresa, e molti speravano che egli facesse ancora in tempo a 
revocarla. 
Ma il pastore aveva capito che le pecore avevano bisogno di ulteriori transumanze. E allora, pur non 
essendosi il suo bastone del tutto incurvato, volle lasciare a forze più giovani la guida del viaggio. Da 
lontano, nel silenzio della trappa, ne avrebbe seguito i percorsi. Con la sua penitenza, ne avrebbe 
spianato il tragitto.  Con la sua preghiera di monaco, ne avrebbe alimentato il coraggio. 
Dopo aver rassicurato i fedeli che avrebbe continuato a fare il vescovo da una specola più alta, e dopo 
aver abbracciato tutti con affetto come fece Paolo con gli anziani di Efeso, se ne andò via nel crepuscolo 
di una mattina piovosa di novembre. 
Depose così il pastorale, ma non l'anello. Del resto, il suo gregge, lui l'aveva sempre guidato più con 
l'anello che col pastorale. E le pecore lo avevano seguito più per aver visto brillare il simbolo della 
fedeltà sulla sua mano , che per aver sperimentato il simbolo dell'imperio nel suo pugno. 
Divenne novizio. O meglio continuò a fare il novizio. Che cosa era stata infatti la sua via se non tutto un 
noviziato preparatorio a quella grande professione religiosa che è la visione beatificante di Dio? 
"Ora pro nobis Deum". Prega il Signore per noi. 
Così gli ripete ancora oggi la gente, ogni volta che si reca nel Santuario di Leuca, dove egli volle che le 
sue spoglie mortali, cullate dalla risacca, trovassero riposo. Alla terra del Capo di Leuca aveva voluto 
donare, in un empito nuziale durato trent'anni, i rami, i fiori, i frutti della sua pianta rigogliosa. Sotto la 
stessa terra, per significare la totalità di un'oblazione senza riserve, volle che affondassero anche le sue 
radici. 
Perché, se è vero che "a egregie cose il forte animo accendono !'urne dei forti", Mons. Ruotolo aveva 
intuito che a grandi speranze il forte animo accendono solo le urne dei santi. E l'estremo Salento, allora 
come oggi, aveva bisogno di speranze e di santi. 
Perciò volle consegnarsi, come un seme, nel grembo di questa terra. In attesa di imminenti fioriture. La 
tomba ora è là. 
Di fronte all'immagine di Maria. 
La sua lampada votiva, dall'olio inconsumabile, la diocesi di Ugento - S.M. di Leuca se l'è accesa per 
sempre. 
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Antonio De Vitis* 
 

Il mio pensiero è corso immediatamente al suo 
testamento spirituale. Ho potuto constatare 
che, quanto di mons. Ruotolo e della sua vita è 
consacrato nella mia memoria, con cristallina 
semplicità si riflette in quelle poche righe. 
"Educato -egli scrive- da una famiglia cristiana , 
da un mio zio sacerdote e da un altro sacerdote, 
apostolo della gioventù maschile di Andria, ho 
avuto sempre più viva la fede e l'ho 
approfondita sempre più negli studi con gaudio 
crescente del mio spirito". 
Vivere profondamente di fede e nella fede è 
stata l'impostazione di vita per tutto il suo 
ministero sacerdotale ed episcopale. In ogni 
conversazione o incontro, particolarmente con i 
sacerdoti, era marcata l' impronta di una 
spiritualità semplice, ma esigente, da lui 
ritenuta come l'anima di ogni apostolato 
sacerdotale. Di ogni sacerdote desiderava 
conoscere la fedeltà al "tempo dello spirito", la 
cui necessità per ogni prete era sua personale e 
profonda convinzione. 
L'approfondimento e la solidità della fede, 
oltreché sui libri, trovavano sostegno e viva luce 
nelle sorgenti di ogni spiritualità: l'Eucarestia, 
l'amore forte e filiale verso Maria Santissima, la 
fedeltà al papa e alla Chiesa. 
La sua giornata, puntualmente dalle 4.45 alle  
22.00, gravitava tutta sulla lunga e concentrata 
adorazione a Gesù Eucarestia al mattino e al 
primo pomeriggio, dopo un breve riposo, 

rilassato sulla stessa poltrona della scrivania. Presso tutti i sacerdoti zelava l'ora di adorazione 
quotidiana. Era assidua, a Roma, la sua parteci pazione, ogni giovedì, all'incontro di preghiera 
eucaristica, promosso da Mons . Carinci durante il Concilio e per il Concilio. Ha organizzato e diretto tre 
Congressi eucaristici diocesani, a Presicce, Ugento e Alessano. 
li culto all' Eucarestia è stato per Mons. Ruotolo il tema ricorrente nel suo insegnamento omiletico e 
anche in più lettere pastorali, mediante le quali ha costantemente nutrito il suo gregge: tante, quanti gli 
anni di episcopato trascorsi in diocesi. Il culto eucaristico è già presente nella sua prima lettera pastorale 
del 1939, con la quale indiceva il primo Congresso Eucaristico, da celebrarsi a Presicce; tema: 
!'"Eucarestia e la Società". Nella pastorale del 1953: "L'Eucarestia e la vita cristiana" indica 
nell'Eucarestia la sorgente viva di luce che irradia e tonifica la testimonianza del cristiano. Ritorna 
sull'argo mento nella Quaresima del 1955: "Con l'Eucarestia in cerca della pace" e indica nella vita 
eucaristica il rimedio ai mali di ogni tempo. 
"Ho amato la Vergine Maria con affetto filiale sempre più profondo" . La sua cultura mariana e la 
devozione verso Maria, madre di Dio e madre nostra, sono anch'esse argomento privilegiato della sua 
predicazione, che si riflette poi con maggiore organicità e lucentezza nelle lettere pastorali. 
La prima è del 1951, in cui sottolinea l'importanza e l'attualità della devozione mariana, con particolare 
riferimento alla pratica del S. Rosario. La seconda, del 1954, celebra l'anno centenario della definizione 
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del dogma dell'Immacolata Concezione di 
Maria. In questa lettera dal titolo: "Maria 
Immacolata, nostra speranza" addita 
Maria Vergine come il cuore della Chiesa, 
motivo della nostra speranza e salvezza 
del nostro tempo, definito giustamente 
l'Ora di Maria. 
È certamente noto a tutti, nella diocesi e 
fuori, lo zelo instancabile da lui pro fuso 
per lo sviluppo del santuario di S. Maria 
de fnibus terrae (S. Maria di Leuca), titolo 
mariano che dal 1959 figura nella 
denominazione ufficiale della diocesi: 
Ugento-S. Maria di Leuca. 
Nell'amore verso Maria, madre in ogni 

bisogno e miseria, e per la tenace volontà del vescovo Ruotolo, sono nate dal suo cuore le opere a 
vantaggio dell'infanzia abbandonata prima, e per la rieducazione di adolescenti disadattati poi, a lui 
affidati dal Ministero di Grazia e Giustizia. Certamente non inferiore alle opere precedenti, anzi davvero 
provvidenziale, è la Casa di spiritualità da lui voluta e in titolata a Maria "Maris Stella". 
Come la pietà eucaristica lo ha portato alla testimonianza esterna e solenne dei tre Congressi Eucaristici, 
così l'amore riconoscente verso Maria lo ha impegnato in due Congressi mariani: il primo, regionale, a 
Leuca nel 1949; il secondo a Tricase, nel 1954. 
Comprensibile, perciò, e altamente significativo , il suo desiderio, sommessamente espresso nel 
testamento spirituale: "Espongo il mio desiderio di essere seppellito nel santuario di S. Maria si Leuca, 
che ha formato la mia particolare predilezione nell'apostolato episcopale ". 
La fedeltà al Papa e alla Chiesa la coltivava con la lettura dei documenti pontifici e delle Congregazioni 
romane cui si dedicava il pomeriggio. Leggeva tutti i di scorsi del papa. Perciò era frequentissimo nella 
sua predicazione l'accenno alla parola del papa e l'invito a pregare per le necessità della Chiesa. E come 
le norme liturgiche lo consentivano, egli faceva obbligo di recitare la preghiera specifica "pro Papa", ogni 
giorno, nella S. Messa, e ogni sera nelle parrocchie faceva pregare per il Papa con il canto dell'"Oremus 
pro Pontefice". 
"Ho vissuto il Concilio Vaticano II, ho considerato la partecipazione attiva co me un grave dovere da 
aggiungere agli obblighi ordinari e straordinari della cara diocesi". 
Ha vissuto, dunque intensamente il Concilio con vivo senso di responsabilità sia nel suo svolgimento sia 
nell'applicazione delle conclusioni conciliari, per quanto gliel'ha consentito il breve periodo trascorso in 
diocesi dopo la conclusione del Concilio. 
Con puntualità e interesse lesse e annotò di sue osservazioni gli schemi inviati dalle commissioni 
preparatorie; partecipò a tutte le sessioni dell'assemblea, e intervenne con più contributi scritti e letti in 
aula, e con altri consegnati alla segreteria del Concilio. 
Ha sentito cos1 tanto l'importanza del Concilio e l'inadeguatezza dei suoi set tant'anni, da ritenere 
doverose le dimissioni da vescovo della diocesi, nel 1967, respinte, ma ripresentate l'anno successivo e 
accettate da Paolo VI con toccante autografo. Lascerà la diocesi a fine novembre del 1968 per la Trappa 
delle Tre fontane, a Roma, con il proposito di dedicarsi completamente alla contemplazione e allo 
studio. 
"Ho amato la cara diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca". Gli fu affidata nel dicembre del 1937, a 
trentanove anni, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ne ha studiato la storia, pubblicando poi il 
frutto di annose ricerche e, per trent'anni, ne ha vissuto le vicende con intelligenza di amore, fede 
incrollabile, intensa 
attività pastorale. 
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Non ha mai aspirato a promozioni, forse 
qualche volta umilmente reclinate. Ha amato 
indefettibilmente la sua sposa, come Gesù 
Cristo, gustando la gioia di servirla 
fedelmente. Una volta, sollecitato da opzioni 
possibili che gli venivano indicate, mi 
confidava: "Sono contento della mia diocesi 
e ringrazio il Signore. Ho la possibilità di 
pregare, di studiare e di dedicarmi con 
serenità e impegno alla santificazione delle 
anime a me affidate". 
Anche da novizio alla Trappa, sentiva vivo il 
ricordo e il desiderio di poter rivisitare 
qualche volta la sua diocesi. Diceva: "Lasciare 
il governo, non significa abbandonare gli 
affetti; e vivere qui, nell'umiltà e nel silenzio 
della Trappa, non vuol dire cancellare ricordi 

e sentimenti. Il padre, anche quando si ritira in pensione, anche quando va a vivere lontano dai figli, 
rimane sempre padre. Così è per me!". 
"Il primo posto, dopo Dio e la madre di Dio, è occupato dai cari sacerdoti, dei quali la maggior parte o 
sono miei ex-alunni o ordinati da me". 
I colloqui con i sacerdoti riguardavano naturalmente l'apostolato parrocchiale, senza tralasciare la sua 
paterna indagine sulla pietà e sullo studio dei singoli. Era paterno ma, all'occorrenza, anche energico. 
Sarà certo accaduto, come prevedibile in tanti anni di presenza pastorale, che vi siano occorsi malintesi 
e incomprensioni e, forse, rarissimamente, atteggiamenti insospettabili in lui e nel suo temperamento. 
Anche questa sgradita eventualità è presente con preoccupazione nel suo testa mento spirituale: 
"Chiedo perdono e scusa a quanti eventualmente abbiano ricevuto dei corti, e assicuro di riparare con la 
preghiera nella abitazione di Dio". 
Le Associazioni, in particolare l'Azione Cattolica, erano da lui stimate e volute; 
e le ha seguite e curate con incontri frequenti e densi di contenuto, per offrire un'adeguata 
preparazione all'apostolato. 
Tutti i fedeli erano a lui cari e vicini. Non amava uscire spesso dall'episcopio, anche se qualche volta 
sollecitato; ma la sua casa era sempre aperta: di mattina, con ingresso dallo scalone del palazzo 
vescovile; di sera, dalla scala interna del Seminario. 
Le difficoltà del dopo guerra, i problemi dell'emigrazione, il bracciantato agricolo, e le varie necessità 
della vita delle parrocchie, lo hanno trovato sempre disponibile a una parola di partecipazione di 
speranza. 
Ogni settimana riceveva un gruppetto di poveri, ai quali rivolgeva una buona parola, accompagnata da 
un'offerta per le varie necessità. 
Il suo appartamento, in vescovado, era della massima semplicità e povertà, con alcuni servizi appena 
indispensabili. Qualche attenzione aveva riservato per le stanze delle udienze e degli ospiti, come il 
riscaldamento; per sé e per i suoi giorni, che d'inverno lo tormentavano, era sufficiente una piccola stufa 
elettrica. 
Ora, come egli ha desiderato, e noi tanto gradito con filiale compiaciuto, riposa nel santuario della sua e 
nostra cara Madonna di Leuca, in attesa della risurrezione finale. Il suo sguardo è teso verso la dolce 
immagine di Maria, quasi a voler affidare tutti a Lei, perché in Maria, noi come lui, possiamo credere e 
sperare. 
La spiritualità di Mons. Giuseppe Ruotolo: tutto di Dio, per essere, in Gesù Cristo, tutto per tutti. 
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Prof. Donato Valli 
 
 Potremmo certamente ripetere per il Salento, e a maggior ragione, quello che il 
poeta triestino Umberto Saba diceva a proposito della sua nascita: "Dal punto di 
vista della cultura, nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove nel 
1850". Noi oggi sappiamo che non era affatto vero; mentre è verissimo il fatto 
che nasce re nel Salento, e soprattutto nel basso Salento, nel 1938 era come 
nascere altrove nel 1900. 

M'inducono a questo confronto due considerazioni; la prima è che nel Salento poco o nulla arrivava dei 
fermenti di crisi e di rinnovamento che aleggiavano nell'Europa di quegli anni, nulla dei funesti 
preannunci della imminente bufera, delle inquietudini che percorrevano i pensieri degli intellettuali e 
della stessa Chiesa cattolica; la seconda è che il basso Salento è il Sud del Salento, una sorta di trascurata 
appendice dove la miseria poteva allignare senza ribellione, la tradizione agricola e patriarcale 
continuare senza sussulti, la cultura languire senza speranze. Insomma, un Vescovo assegnato a quella 
regione non poteva contare se non sulla innata bontà della gente, sulla sua biblica pazienza, sul suo 
senso di rassegnazione che rendeva inerte, pacifica e consolatoria la stessa fede. 
In questo tessuto mons. Ruotolo seppe inserirsi con una docilità e una discrezione che costituiscono la 
prima spiegazione del suo lungo e fruttuoso episcopato. Egli crebbe, come vescovo e pastore, in quella 
terra subendone il segreto fascino ma anche la triste problematica umana di potenzialità inespresse e di 
repressa spiritualità; e, viceversa, quella terra si andò gradualmente plasmando sull'esempio di umile 
santità, di paziente azione missionaria del suo pastore. Io credo che nell'animo di mons. Ruotolo si sia 
verificata questa essenziale relazione, che aiuta a capire il senso e la misura della sua presenza: quello 
che egli riceveva in pienezza di grazia e di fede dal matrimonio col corpo mistico della Chiesa trasferiva 
con naturale carità nel suo rapporto con il mondo, rappresentato dalla storia e dalla geografia della terra 
affidata alle sue cure pastorali. Egli così, gradualmente, insensibilmente, divenne il tramite tra quella 
terra e il cielo, tra la sua realtà e le sue attese, tra la povertà sociale e le sue speranze di rinascita. 
Destinato a operare in un contesto di sedimentata accettazione delle offese della storia, dove la cultura 
della rassegnazione trovava congrua espressione nella scarsità delle iniziative, nella passività dei 
comportamenti tradizionali, comprese subito che la vera rivoluzione sarebbe venuta dalla esaltazione 
della innata bontà popolare , dal dare a quel sostrato di abitudini inveterate, a quella sofferenza di 
accumulate sconfitte, uno spessore di consapevolezza che non c'era mai stato , un senso di orgoglio 
cristiano che s'era  perduto  nel lento scivolare del tempo. La rinascita sarebbe venuta non dai proclami, 
ma dal silenzioso operare, non dagli interventi mirabolanti, ma dal lento risveglio delle virtù nascoste, 
dal fermento di un cristianesimo vissuto nella sua quotidiana novità. 
Così il Vescovo buono ha operato nella diocesi di Ugento, al cui nome volle affiancare quello di S. Maria 
di Leuca non solo per la dedizione al culto della Madonna che trovò in Leuca il suo punto di maggiore 
fulgore, ma perché, io credo, egli sentì le pietrose sponde di quell'ultimo lembo di terra non come il 
limite di una storia, ma come il punto di collegamento tra la terra e l'infinito, come il simbolo dello 
slancio verso Dio. Il "villaggio del fanciullo" da lui voluto è l'immagine visibile della rinata sensibilità 
cristiana della diocesi, non può essere interpretato soltanto come opera di contingente impegno sociale. 
Egli, nato per lo studio e la 
contemplazione, aveva saputo mettere a frutto quella sua vocazione per fare opere di bene per tutti. 
Proprio qui è l'insegnamento e l'esempio della sua presenza nella diocesi: nella convinzione, cioè, che le 
più durature conquiste sono quelle motivate dalla forza della interiorità, del pensiero, della fede; e che 
queste virtù sono energie attive fino a quando non sono snaturate nella loro essenza spirituale e 
artificiosamente piegate a diventare attivismo, ideologia, interesse, carriera. 
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 Ho avuto la fortuna di 
essere collaboratore di 
mons. Ruotolo come 
Presidente diocesano dell' 
Azione cattolica nella 
metà degli anni Cinquanta. 
Non ho mai avuto con lui 
grande confidenza né 
l'opportunità di lunghe 
conversazioni. Eppure non 
posso negare che 
l'influenza della sua 
personalità abbia giocato 
un  ruolo decisivo nella 
mia formazione. Volendo 
allargare alla situazione 
oggettiva del momento la 
mia personale esperienza, 
io credo possa affermarsi 
che mons. Ruotolo ha 
pensato all'impegno 
dovuto da ognuno di noi 
per il progresso del 

Salento e per la crescita del laicato cattolico , soprattutto come a un atto di fede, di coerenza, di 
preghiera. Non ha mai creduto che potesse esserci progresso sociale senza elevazione della personale 
coscienza morale nella luce della Grazia divina. Se ognuno si sforza di migliorare se stesso, questo 
soggettivo sacrificio si trasforma immediata mente in impegno sociale, comunitario, se è alimentato 
dallo spirito di carità e di fratellanza che caratterizza il nostro cristiano operare. 
Questo insegnamento è stato al centro dell'azione pastorale di mons. Ruotolo; ognuno di noi, 
compiendo il proprio dovere rispetto a se stesso, alla sua personalità, attraverso il lavoro e lo studio, ha 
acquisito la piena consapevolezza di cooperare alla crescita spirituale della comunità di cui faceva parte. 
Era un modo anche di nobilitare, di esaltare le singolari vocazioni sfrondandole dall'antagonismo 
utilitaristico che in genere è il limite delle competizioni ideologiche. To credo che se molti di  noi hanno 
raggiunto la letizia della interiore libertà di ogni azione  compiuta, cioè la coscienza di essere testimoni 
piuttosto che singoli protagonisti di una vicenda più grande della individuale sfera di ognuno, questo in 
gran parte è dovuto all'esempio di santità di un Pastore  che ha voluto  restare egli  stesso  testimone dei 
tempi che ha attraversato. 
Questa lezione si è diffusa nella Diocesi, ha pervaso le sue strutture religiose, culturali, amministrative, 
amalgamandole nel segno di una unità spontanea, fondamentale, non forzata. È forse l'unico momento 
in cui il basso Salento si è sentito unito; e se qualcosa di bello e di utile, socialmente e culturalmente, è 
nato da quella stagione di entusiasmi e di generosa operatività, è dovuto proprio al senso della 
rinnovata coscienza cristiana che mons. Ruotolo ha saputo alimentare in tutti. Ed è una lezione valida 
ancora oggi che i tempi sono tanto cambiati e avvertiamo la nostalgia di un rinnovamento che cancelli le 
comode concessioni che per pigrizia abbiamo fatto alle comodità, alla moda, agli interessi, al culto delle 
apparenze. 
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Per la Rinascita Misericordes sicut Pater..  

Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo  
a S. Maria di Leuca negli anni ’50-’60 del Novecento.  

Ercole Morciano*  
 
Nel primo dopoguerra mons. Ruotolo, vescovo della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca dal 1938 al 
1968, grazie alla collaborazione dell’Unrra, ente delle Nazioni Unite per il soccorso e la ricostruzione 
postbellica, del Comitato permanente per il Mezzogiorno, della Poa (Pontificia opera assistenza) e 
avvalendosi dell’appoggio di figure di spicco religiose, come don Luigi Sturzo, e della politica, progetta e 
realizza il Villaggio del Fanciullo.  
Il Villaggio del Fanciullo, edificato accanto al santuario di S. Maria di  
Leuca e inaugurato il 27 settembre 1953, operante fino agli anni ’70, è un plesso didattico che punta 
all’educazione e alla formazione professionale dei fanciulli privi di mezzi e spesso senza famiglia, a causa 
della guerra e, successivamente, della forte emigrazione; esso accoglierà in seguito anche ragazzi 
“disadattati”.  
 Mons. Ruotolo è spinto alla sua fondazione dalle misere condizioni di vita dei bambini del Capo di Leuca 
nel dopoguerra, le quali non potevano lasciare indifferente il suo animo di Pastore misericordioso. Nella 
realizzazione del suo progetto egli si ispira alla pedagogia sociale cristiana incarnata da s. Giovanni Bosco 
col suo “metodo preventivo”.  
Questo lavoro-ricerca sul Villaggio del Fanciullo (VdF), voluto dal vescovo Ruotolo, si colloca nel contesto 
del Giubileo della Misericordia. Papa Francesco, nell’indire l’anno giubilare, ha invitato il popolo 
cristiano a riflettere sulle opere di misericordia ; invito ripreso dal vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, 
mons. Vito Angiuli , e rivolto a tutta la sua diocesi col caldo auspicio che la riflessione non sia 
semplicemente un’operazione intellettuale senza altra prospettiva, ma si apra, invece, all’azione in 
modo da considerare «la realtà superiore all’idea» per essere spinti, qui e nel tempo che viviamo, a 
compiere concrete opere di giustizia e carità come effetto generativo della Parola .  
L’opera nasce prima nel cuore e poi nella mente di mons. Giuseppe Ruotolo che giunge nella diocesi di 
Ugento, fresco di “Unzione” episcopale, il 7 marzo 1938 . Veramente grande è la sua commozione 
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quando, visitando i paesi del Capo di Leuca, incrocia lo sguardo dei piccoli, specialmente nel periodo 
bellico e in quello immediatamente successivo. Gli occhi dei bambini, quando passa per le strade 
polverose dei paesi della diocesi, non possono lasciarlo indifferente. La tenerezza dimostrata da Gesù 
verso i piccoli tocca il suo cuore di Pastore; anch’egli prova compassione verso i fratelli più piccoli e 
questo suo sentimento, partito dalle viscere della sua misericordia, arriva alla ragione, facendogli 
affiorare la domanda: che possiamo fare? Che il suo episcopato dovesse essere contraddistinto 
dall’azione, egli lo aveva annunciato nella prima Lettera pastorale: «Sic currite ut comprehendatis è il 
mio motto. Non diamoci alcuna tregua, lavoriamo incessantemente, dinamicamente per un ideale sì 
alto, che ci otterrà la corona promessa ai giusti» .  
  
Finita la guerra, mons. Ruotolo passa all’azione. Egli vuole accogliere gli orfani e i bambini bisognosi; 
immagina un luogo dove formarli cristianamente e istruirli con l’apprendimento di un mestiere che 
possa adeguatamente inserirli nella società. In primo luogo prega ; passa poi in rassegna le risorse e 
analizza le modalità con cui altrove viene affrontato il medesimo problema. Compie finalmente una 
scelta operativa e si affida a un’organizzazione internazionale: «l’UNRRA – CASAS che compie opere di 
bene in Italia» .  
L’U.N.R.R.A, United Nation Relief and Rehabilitation Administration è un ente delle Nazioni Unite per il 
soccorso e la ricostruzione postbellica, istituito negli U.S.A. nel novembre 1943 con la partecipazione di 
44 nazioni. Gli Stati Uniti si accollarono oltre il 70% del finanziamento per il soccorso economico, 
alimentare e sanitario. L’Italia, anche dopo la guerra, attraverso l’U.N.R.R.A.–C.A.S.A.S., beneficiò 
ampiamente degli aiuti finalizzati alla ricostruzione delle case ai senza tetto.  
Mons. Ruotolo, per realizzare il suo sogno, si relaziona con un prete d’eccezione che diviene 
provvidenzialmente suo partner: il senatore don Luigi Sturzo , presidente del Comitato Permanente per 
il Mezzogiorno, con sede in Roma . Col battagliero sacerdote di Caltagirone, incaricato di presiedere 
l’organismo preposto tra l’altro a incanalare verso le regioni meridionali le risorse del piano Marshall, 
mons. Ruotolo instaura un rapporto che, rafforzato dal comune carattere sacerdotale, va oltre la 
formalità degli aspetti istituzionali e diventa «collaborazione intelligente e generosa».  La gratitudine del 
vescovo ugentino è tale da suggerirgli la proposta di intitolare a don Sturzo il VdF, ma egli rifiuta 
gentilmente quanto fermamente  e, mentre l’idea tramonta, aumenta l’intensità del sentimento di 
amicizia. Così egli scrive di don Sturzo sul suo diario personale:  
9 marzo 1959. D. Sturzo non riceve./ Giunto a Roma, ho cercato di avvicinare nel pomeriggio l’on. 
D. Sturzo. Non sono stato ricevuto, perché il dottore curante ha proibito al vecchietto di parlare. È la 
prima volta che ciò mi capita, perché quel degno sacerdote è stato sempre cortesissimo con me, anche 
quando non ero atteso. L’affetto e la stima di D. Sturzo verso di me è stata la prima leva per l’edificio del 
Villaggio del Fanciullo. Quanto è grande Iddio; neppure conoscevo il senatore prima d’iniziare 

quest’opera .  
Mons. Ruotolo coinvolge in questo 
suo impegno molte pubbliche 
istituzioni civili e religiose, 
ecclesiastici e persone private 
amiche: la P.O.A. (Pontificia Opera 
Assistenza, l’antenata dell’odierna 
Caritas), i prefetti che si avvicendano 
nella nostra provincia, ministri della 
Repubblica, prelati di altissimo 
livello, come il cardinale Alfredo 
Ottaviani, del quale era stato 
discepolo, pubblici funzionari, 
sindaci, amici devoti, come il barone 
ingegnere Salvatore De Donatis, che 
prestano la loro opera in maniera 
costante e disinteressata.  
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Non bisogna perdere tempo, occorre scegliere il suolo dove far sorgere la struttura destinata ad 
accogliere i suoi ragazzi per farli diventare buoni cristiani e onesti cittadini lavoratori. Egli vuole farli 
crescere vicino al vetusto Santuario della Madonna de Finibus Terrae, sotto lo sguardo dolce e 
protettivo della Mamma del cielo.  
Scelto il suolo, affida la redazione del progetto all’ing. Salvatore De Donatis da Casarano, al quale lo lega 
una profonda amicizia, e presenta gli elaborati per l’approvazione all’ U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. (Comitato 
Amministrativo Soccorso ai  
Senzatetto), ufficio distrettuale di Matera per l’Italia meridionale.  
Il 23 settembre 1951 mons. Ruotolo benedice la prima pietra nel corso di una sobria manifestazione; a 
dicembre l’U.N.R.R.A. – C.A.S.A.S. procede alla consegna dei lavori per la costruzione del VdF “S. Maria 
di Leuca” . All’importante cerimonia, che ha luogo il 15 dicembre 1951, partecipano mons. Ruotolo con 
alcuni sacerdoti, il funzionario U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S e l’ing. Salvatore De Donatis .  
Dopo circa otto mesi, nell’agosto del 1952, l’edificio, situato tutto al piano terreno, è già pronto e mons. 
Ruotolo procede all’arredamento, per il quale si avvale dei consigli di don Luigi Sturzo. L’UNRRA ha già 
fornito gratuitamente la cucina ma servono sei milioni di lire. Il direttore generale dell’assistenza 
pubblica, tramite l’on. Beniamino De Maria , gli ha fatto sapere che non può concedere l’intera somma e 
allora il vescovo si impegna a raccogliere tre milioni con l’intesa che il ministero metta gli altri tre.  Il 
vescovo crede molto nel sostegno delle istituzioni perché è convinto della bontà della sua opera per le 
alte finalità sociali che si propone; sceglie, pertanto, i suoi interlocutori a tutti i livelli, fino a quelli più 
alti. L’on. Mario Scelba , ministro dell’Interno da lui interessato, attraverso l’on. Gaspare Pignatelli , gli fa 
sapere «che avrebbe esaminato con la dovuta benevolenza una Sua domanda di contributo per le opere 
che S. E. sta facendo sorgere accanto al Santuario Mariano di Leuca» . Intanto occorre pensare anche 
alle istitutrici e alle altre figure operative; personale che mons. Ruotolo sceglie fra le diocesane aderenti 
all’Azione Cattolica, la cui offerta di disponibilità a lavorare nella nuova struttura gli giunge tramite i 
parroci.  
Il 27 settembre 1953, il Villaggio è benedetto e inaugurato da mons. Ruotolo e nel mese di ottobre si 
avviano le attività didattiche per i piccoli ospiti; sei in tutto provenienti dalla diocesi e da altri luoghi 
della provincia. Aumentano, intanto, le domande di accoglienza e il vescovo si attiva per istituire due 
corsi di avviamento a tipo industriale – uno per “ebanisti” e l’altro per “meccanici” – convinto che 
apprendere bene un mestiere serva ai suoi ragazzi “per essere inseriti utilmente nella vita sociale” . Per 
questo obiettivo egli chiede aiuto anche al presidente della Comunità dei Braccianti, prof. Michele Del 
Vescovo , futuro deputato, col quale avrà un rapporto epistolare intenso, anche ai fini della nascita 
dell’associazione cristiana nella diocesi di Ugento. Il presidente Del Vescovo incaricherà il consulente 
didattico dell’associazione, prof. Mauro Spagnoletti , di offrire ogni consiglio utile per il funzionamento 
dei corsi da istituire nel Villaggio .  
Il cuore amorevole del vescovo è attento ai bisogni di tutti i bambini, a partire da quelli più piccoli. Egli 
pensa di istituire nel Villaggio la scuola materna con un nido d’infanzia per accogliere i bambini in età 
prescolare. Allo scopo interpella l’Ente Morale per la Protezione del Fanciullo e dal comitato provinciale 
gli risponde la commissaria, Livia Stefanelli, informandolo sull’iter burocratico della pratica che non 
andrà in porto forse per motivi economici e strutturali. La commissaria informa mons. Ruotolo che 
occorrono locali igienicamente adatti, un’insegnante fornita di diploma di scuola materna e precisa che 
l’istituenda scuola «non può avere carattere sussidiato in quanto non dipende dallo Stato» . L’opera del 
Villaggio, benché si avvalga del sostegno delle pubbliche istituzioni, è di carattere religioso-sociale; il 
vescovo la porrà sotto la gestione della Parrocchia-Santuario S. Maria di Leuca e il sacerdote 
responsabile della struttura ne dirige il funzionamento conforme alle sue direttive, in autonomia, ma nel 
rispetto della normativa scolastico-pedagogica e sanitaria.  Intanto le offerte che riceve per il suo 
ministero e tutte le risorse che può mettere da parte, anche personali, sono destinate al Villaggio: ma 
possiamo immaginare, di fronte a tanti, grandi, sacrifici e preoccupazioni quanto si intenerisca il suo 
cuore vedendo i bambini accuditi in un clima dignitoso e familiare. Così egli scrive, nel dicembre 1953, a 
don Antonio Cecich, un sacerdote slavo conosciuto e apprezzato durante la guerra nel campo profughi 
di S. Maria di Leuca, che dagli  
U.S.A. gli aveva inviato gli auguri con un’offerta: «[…] vi ringrazio degli auguri, che ho molto gradito, che 
ricambio di cuore. Ho destinato la vostra offerta, di cui vi ringrazio, al Villaggio del Fanciullo sorto 
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accanto al Santuario di Santa Maria di Leuca». Dalla medesima lettera si apprende che «il Villaggio 
funziona e vi sono ricoverati 6 bambini poveri dai 5 ai 9 anni: alcuni sono orfani, altri figli di nessuno, 
altri figli di carcerati». È questa umanità povera che, per amore di Gesù Cristo, trova nel cuore generoso 
del vescovo un posto di rilievo. La sua ardente misericordia per i più piccoli - e tra questi i più bisognosi - 
alimentata con la costante preghiera, brucia le remore che pure il suo amor proprio e il prestigio della 
sua posizione avrebbero potuto opporre; mons. Ruotolo non si vergogna di scrivere al sacerdote slavo, 
ora negli Stati Uniti, di trovare qualche facoltoso americano che finanzi la sua opera per i suoi piccoli .  
Nel mese precedente, novembre ’53, il Villaggio riceve l’attesa visita del card. Alfredo Ottaviani , 
segretario della Congregazione del Sant’Uffizio. Il porporato ha col suo ex studente, ora vescovo di 
Ugento, un buon rapporto, grazie anche alla comune amicizia di mons. Giovanni Panico , nunzio 
apostolico in Perù e futuro cardinale. In occasione della visita a Tricase del card. Ottaviani, che ha voluto 
conoscere la madre di mons. Panico in occasione del compleanno32, il porporato, pellegrino al santuario 
della Madonna di Leuca, visita il VdF. Ricca di sentimenti di gratitudine è la lettera che mons. Ruotolo 
scrive al card. Ottaviani poco dopo il suo rientro a Roma.  
I miei bambini […] non dimenticheranno mai il Suo sorriso paterno. Le sue parole, dette nello storico 
tempio, hanno compensato la fatica che si compie per l’alto scopo di preparare alla società giovinezze 
più pure, più balde e più profondamente cristiane. Sono sicuro che Vostra Eminenza non dimenticherà la 
mia diocesi, che pregherà per me, per il mio Clero, il mio popolo, i piccoli ricoverati a Leuca, che vorrà 
spendere la Sua alta parola, quando sarà necessario, per il bene dell’infanzia, che è tanto cara anche al 
suo nobile cuore33.  
Il card. Ottaviani aveva, infatti, fatto sorgere a Roma l’Oratorio di S. Pietro per accogliere e formare 
ragazzi e giovani dei quartieri popolari dell’urbe. Egli, nonostante i gravosi impegni di curia, ha con 
questi suoi “figli” un rapporto quasi quotidiano, affettuoso e ricco di attenzioni; come per mons. 
Ruotolo, non si trattava di una parentesi o di un diversivo, ma era connaturato al suo essere sacerdote. 
Nella nota di risposta al ringraziamento di mons. Ruotolo, il card. Ottaviani scrive tra l’altro di 
conservare un ricordo gratissimo del suo viaggio in Puglia e specialmente delle «ore trascorse all’ombra 
del Santuario di Leuca» e formula «il più sincero augurio che il Signore benedica sempre maggiormente 
le opere a cui, nel suo zelo pastorale attende, e, in maniera particolare, le fatiche che compie per i 
piccoli ricoverati a Leuca»34.   
Il vincolo di amicizia sacerdotale tra i due presuli si rafforzerà sempre più e l’eminente porporato 
accetterà più volte di venire in diocesi per presiedere i congressi eucaristici e mariani. Il 1953 è l’anno in 
cui mons. Ruotolo matura la volontà di ampliare il Villaggio. La struttura non è più sufficiente per 
rispondere ai problemi sociali, crescenti del territorio: la forte emigrazione del Capo di Leuca, 
specialmente verso la Svizzera, genera nuove separazioni famigliari e il bisogno di assistenza ai bambini 
e ai ragazzi interpella la coscienza dei cristiani e specialmente quella del vescovo. Occorre, inoltre, 
pensare alla necessità di far apprendere un mestiere ai ragazzi del Villaggio, ampliandolo per dotarlo di 
aule-laboratorio e altri locali idonei per attivare i corsi di addestramento dei futuri lavoratori. 
L’aspirazione non è nuova; già nel 1952 il vescovo Ruotolo si era rivolto al Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale  
                                                  
Avendo l’Ufficio di Lecce già provveduto a formulare e spedire al ministero il piano provinciale occorre 
rimandare l’iniziativa. Il vescovo non si scoraggia e torna alla carica l’anno seguente perché gli viene 
comunicato, dal vicedirettore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce, che ha provveduto a formulare 
la nuova proposta e ad inviarla alla Penitenzieria Curata del Santuario di Leuca per la firma da parte di 
mons. Ponzetta . Non appena la pratica sarà tornata a Lecce, sarà sua cura di rimetterla 
immediatamente con parere favorevole al superiore Ministero.  Il vescovo aveva allo scopo interessato il 
prefetto di Lecce, Giuseppe Migliore, col quale maturerà nel tempo un rapporto di amicizia anche a 
livello familiare, e continuerà anche quando l’alto funzionario verrà trasferito all’importante sede di 
Palermo e poi a Roma. Il 7 novembre 1952, il prefetto Giuseppe Migliore, in risposta alla lettera di mons. 
Ruotolo del 1° novembre con la quale veniva richiesto il suo interessamento, scrive: 1) di aver già 
trasmesso all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Lecce la domanda per istituire, presso il Villaggio, il corso 
di meccanica agraria. La domanda sarà inoltrata a Roma, al Ministero, dove il prefetto s’impegna a 
seguire la pratica «con particolare raccomandazione di sollecito accoglimento»; 2) riguardo al nuovo 



 
 

 

28 

cantiere edile, l’alto funzionario assicura il prelato che il progetto predisposto dalla Comunità Braccianti, 
pervenuto all’Ufficio Provinciale del Lavoro, è stato rimesso al Genio Civile per il necessario parere e 
dopo egli stesso lo farà inoltrare al Ministero; per il contributo relativo all’acquisto dell’attrezzatura del 
Villaggio il prefetto informa di aver «rivolto nuove telegrafiche sollecitazioni al Ministero dell’Interno-
Direzione Generale Assistenza Pubblica cui a suo tempo era stata rimessa l’istanza» del vescovo e si 
riserva di darne premurose notizie appena gli perverrà la risposta .  
La complessità delle pratiche da seguire, come si evince dalla corrispondenza intercorsa, non spaventa il 
vescovo e i suoi collaboratori che ottemperano con tempestività alle richieste della pubblica 
amministrazione, perché sono convinti che la realizzazione dell’opera potrà dare un ulteriore, decisivo, 
contributo al processo di crescita umana e professionale degli ospiti del Villaggio.  
In seguito all’autorizzazione di UNRRA-CASAS e alla redazione del progetto da parte dell’ing. Salvatore 
De Donatis, nel novembre 1954 inizia la sopraelevazione del Villaggio grazie a un cantiere di lavoro per 
disoccupati, concesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per interessamento di mons. 
Ruotolo, al Comune di Castrignano del Capo nel cui territorio ricade la struttura sociale assistenziale .  
Dopo una sospensione i lavori riprendono nel febbraio 1957 perché così scrive mons. Ruotolo all’ufficio 
UNRRA di Matera:   
Notifico che, per grazia di Dio, il grezzo dell’allargamento del Villaggio del Fanciullo  
S. Maria di Leuca è già ultimato. Tenuto conto dell’instabilità attuale delle condizioni atmosferiche, il 
direttore dei lavori, ing. Salvatore De Donatis crede opportuno di iniziare i lavori di rifinitura (intonaco 
etc.) al sistemarsi dei tempi .  
Terminati i lavori di rifinitura e acquistato l’arredamento per i nuovi locali al piano superiore, il villaggio 
potrà accogliere la scuola di avviamento professionale a tipo industriale che prepara i ragazzi di 11-14 
anni alla frequenza dei corsi di addestramento professionale. I lavori, a carico dell’impresa edile 
Eustachio Grassi, erano iniziati nell’ottobre 1956, in seguito alla stipula della convenzione tra l’UNRRA e 
il vescovo il 9 agosto; sospesi il 15 febbraio per le avverse condizioni atmosferiche, i lavori erano ripresi 
dopo tre mesi. I tempi previsti nella convenzione erano stati regolarmente rispettati; la spesa 
complessiva ammontava a 19 milioni, di cui 17 già attribuiti e gli altri 2 da ricevere a seguito del collaudo 
con esito favorevole .  
Il 5 febbraio 1958, a collaudo avvenuto ad opera dell’ing. Aversa, direttore distrettuale dell’ufficio 
UNRRA-CASAS di Matera, tutta la documentazione è trasmessa nello stesso giorno all’ufficio centrale di 
Roma per gli ultimi adempimenti .   
Il 1959, nella sua consueta Lettera Pastorale per la quaresima, mons. Ruotolo volge uno sguardo 
retrospettivo sul VdF di Leuca, ricordandone la storia . Non è la prima volta che su una Pastorale il 
prelato scrive dell’opera a lui tanto cara. Quando si studieranno in maniera organica le Lettere Pastorali 
di mons. Ruotolo, sarà agevole scoprire la presenza di un filo conduttore che le unisce tutte: la fede 
operosa del cristiano, ovvero l’amore per Gesù Cristo che nell’Eucarestia va pregato e adorato e l’amore 
per i fratelli, e specialmente i più poveri, nei quali lo si riconosce. Molti sono i riferimenti a queste realtà 
di fede che si possono trovare nei testi delle sue lettere inviate annualmente al clero e ai fedeli della sua 
diocesi: indicarli qui esula dal fine di questa ricerca. Anche tra i santi che il vescovo di Ugento indica 
come modelli da imitare e ai quali anch’egli s’ispira, sono molti quelli che si caratterizzano per l’amore 
attivo e misericordioso sull’esempio di Gesù Cristo: in primo luogo la Madonna, poi tra tutti s. Francesco 
d’Assisi, s. Vincenzo de’ Paoli, s. Camillo de Lellis e s. Giovanni Bosco.   
Per la Pastorale della quaresima 1959, mons. Ruotolo sceglie un tema mariano: Madonna di Leuca 
nostra speranza e nel corpo della lettera egli ritaglia uno spazio per dedicarlo all’opera che più è radicata 
nel suo cuore di vescovo:   
Copiosi i frutti spirituali che scaturirono dalle anime da quel trionfo di Maria e del suo Figlio Gesù. Quella 
saldatura di anime intorno ad un’antica immagine sacra ispirò il tentativo di far sorgere accanto al 
santuario un’opera che esprimesse la devozione in carità cristiana operante .  
Il riferimento è al Congresso Mariano Salentino svoltosi 10 anni prima, dal 15 al 22 maggio 1949, che 
vide la partecipazione delle 8 diocesi salentine delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e si chiuse in 
un tripudio di pellegrini oranti alla presenza del card. Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli45.  
Da pochi anni era terminata la guerra mondiale disastrosa, seminando dappertutto miserie materiali e 
morali – continua mons. Ruotolo – Padri di famiglia uccisi o dispersi, bambini abbandonati a se stessi 
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nelle strade, dove imparavano la rapina e la corruzione, davano un’orribile impressione di decadenza e 
facevano prevedere il declino della civiltà cristiana. Il grido appassionato di Gesù: “Lasciate che i fanciulli 
vengano a me” aveva echeggiato più energico in molti cuori di apostoli. E Maria ci ispirò un’opera 
d’amore alla fanciullezza abbandonata, affinché fosse raccolta sotto il suo sguardo e la sua protezione. 
Così sorse il Villaggio del Fanciullo “S. Maria di Leuca”, cui dette appoggio determinante il sacerdote D. 
Luigi Sturzo, che vuole consumare gli anni venerandi della vecchiaia, facendo del bene alle zone più 
disastrate d’Italia. Il 1950 si iniziò la costruzione dell’Istituto, che fu inaugurato nel settembre 1953. I 
primi uccellini accolti nel caldo nido d’amore, furono appena sei, provenienti da disparati paesi della 
diocesi e della nostra provincia. Alla fine del primo anno divennero venti, quarantacinque nel 1955, 
sessanta nel 1956, ottantuno nel 1957, novantasette l’anno scorso e quest’anno centodieci. Essi coi loro 
gorgheggi, canti e giochi allietarono quel meraviglioso luogo .   
 Nel Villaggio in quell’anno funzionano 5 classi elementari parificate e due classi di avviamento 
professionale a indirizzo industriale, frequentate da alunni interni ed esterni. Gli insegnanti hanno 
ricevuto il plauso delle autorità scolastiche per la  
  
dedizione e la professionalità con cui vanno incontro ai bisogni dell’infanzia abbandonata. I dirigenti, con 
a capo mons. Giuseppe Ponzetta, don Benedetto Serino e don Tito Oggioni ,  mettono in pratica i 
suggerimenti moderni della pedagogia cristiana e si sforzano di farlo con costanza ammirevole. […] 
L’educazione è intonata all’esempio mirabile della prima comunità cristiana …e i bimbi vengono trattati 
con affetto e dolcezza: si danno loro buoni esempi, consigli opportuni, ammonimenti salutari, raramente 
castighi, piccoli castighi indispensabili per richiamarli al dovere .   
Un ringraziamento particolare il vescovo rivolge al personale scelto che dirige e lavora nel Villaggio: 
«quelle signorine [che] hanno lasciato le loro famiglie per assecondare i grandi disegni di Dio e i nostri 
desideri» .  
Il 1959 è l’anno in cui si registrano varie visite al Villaggio che è ormai una realtà affermata nell’ambito 
delle strutture sociali per ragazzi e adolescenti. Agli inizi di marzo si reca a S. Maria di Leuca il ministro 
per la Cassa del Mezzogiorno, Giulio Pastore : il ministro si congratula col vescovo Ruotolo per le opere 
del Santuario e gli fissa un appuntamento a Roma nella sua sede; il 31 marzo riceve la visita di Gregorio 
Falconieri e Corrado Ursi, vescovi rispettivamente di Conversano e di  
Nardò; il 14 aprile è ospite a Leuca il tricasino nunzio apostolico in Portogallo, mons. Giovanni Panico, 
«giulivo per l’avanzata costruzione dell’istituto destinato a diventare centro di addestramento» . 
“Disastrosa” risulta essere invece la situazione   
finanziaria del Villaggio per i ritardi nel pagamento delle rimesse da parte dei Ministeri dell’Interno, della 
Giustizia e delle Amministrazioni provinciali.   
  
  
Mons. Ruotolo lo si potrebbe definire un “contemplattivo”, aggettivo coniato da don Tonino Bello  per 
riassumere le qualità del cristiano che deve essere nello stesso tempo uomo di preghiera e uomo di 
azione. Così il vescovo di Ugento si affida al suo diario personale:  
Aspettando il barone De Donatis per parlare dei lavori di Leuca ho fatto prima l’ora di adorazione; 
mentre pregavo tanti pensieri cercavano di distrarmi. Nell’unione con Dio ho chiesto la calma necessaria 
a vedere tutto roseo dove invece c’è oscurità di morte. Il pensiero che Gesù è nello stato di vittima 
sempre nella casetta del ciborio è fonte di letizia, qualunque cosa succeda. W Gesù Eucaristico .  
Per la scuola di avviamento, mons. Ruotolo prevede una sede propria e nel gennaio 1960 viene 
approvato il relativo progetto. I lavori iniziano il 20 luglio seguente, come precisa sul diario personale, 
mostrando pieno affidamento sulla provvidenza e sull’aiuto della Madonna:  
È quasi temerario questo inizio, perché il cantiere prevede, secondo il progetto, una spesa di 10 milioni 
per il materiale, mentre io ho avuto solo mezzo milione dal Prefetto. Le altre promesse del Ministero dei 
LL.PP. e di alte personalità per ora sono rimaste solo una bella ipotesi. Fiducia, fiducia, perché l’idea è 
ottima. Tutto riuscirà, se non perdo tale fiducia. Viva Maria di Leuca!  Un ulteriore ampliamento il 
vescovo lo chiede verso la metà degli anni ’60. All’epoca gli assistiti sono circa 150 e occorre al secondo 
piano allogare la scuola media, unificata e resa obbligatoria dalla legge del 31 dicembre 1962; oltre alle 
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aule si rendono necessari altri dormitori per gli alunni che la frequentano. Nella struttura operano 15 
unità impiegate nell’assistenza, alle quali va aggiunto il personale religioso, insegnante e sanitario .  
I locali che si prevedono al secondo piano dovranno comprendere, oltre alle aule didattiche e ai 
laboratori, anche i dormitori per gli allievi che frequentano la scuola professionale del Villaggio. Si 
prevedono 4 ampi dormitori, di cui tre con una superficie di oltre 40 metri quadri e uno, ancora più 
grande, di quasi 60 metri quadri; completano il progetto i servizi igienici e una camera per l’assistente 
dei ragazzi. Il tutto richiede una spesa di £. 7.476.200 .  
Nel 1965, il responsabile del Villaggio nominato da mons. Ruotolo è mons. Vincenzo Rosafio, vicarius 
adiutor pro tempore e direttore del Santuario . Giuridicamente il Villaggio è un Ente Ecclesiastico 
Parrocchiale sotto il controllo del Vescovo diocesano e «possiede gli effetti d’uso per convitto, scuole 
elementari, scuole di avviamento professionale a tipo industriale, e corsi di addestramento 
professionale» . Il Villaggio, con amministrazione autonoma, non fa capo a nessuna organizzazione, ma 
aderisce alle Comunità di ragazzi di carattere cattolico, all’UNEBA (Unione Nazionale Enti di Beneficienza 
Assistenza e all’ANEGID (Associazione Nazionale Educazione della Gioventù Disadattata).  
Nonostante i contributi pubblici, i sussidi e le rette che in molti non sono in grado di pagare, trattandosi 
di assistiti appartenenti a famiglie nullatenenti, il bilancio presenta un passivo annuale che negli anni va 
aumentando con inevitabili e rilevanti problemi di natura economica. Benché gli amministratori non 
siano retribuiti, il disavanzo annuale è di circa £. 500.000 al quale il vescovo fa fronte con sacrifici 
personali e, come si è scritto prima, con richieste di aiuto a sacerdoti, amici e fedeli. Nel richiedere un 
contributo al Ministro dell’Interno per l’edificazione del secondo piano, così scrive mons. Ruotolo: «La 
retta dei fanciulli ospitati è quella comune di lire 400 giornaliera …Per alcuni bimbi, figli di emigranti o di 
famiglie molto povere, si percepisce una retta inferiore o non si ha nulla» .  
Il desiderio di mons. Ruotolo di accogliere i ragazzi “disadattati” e difficili che provengono da famiglie 
disgregate o da situazioni estreme diventa realtà a metà degli anni ’60. Un vecchio sogno prende 
finalmente corpo; nel cuore delicato dell’anziano vescovo un posto privilegiato occupano i più 
diseredati, quelli che hanno bisogno di maggiori cure. Al 1952 risalgono i primi documenti che attestano 
come già dall’inizio il vescovo pensasse a questo genere di accoglienza. Egli s’informa, guarda ad altre 
esperienze e concepisce un “Progetto per la istituzione di una ‘CASA DELLA BONTA’ per minori anormali 
del carattere e della condotta”. Il progetto gli è inviato dal prof. Del Vescovo, allegato alla sua lettera 
manoscritta in cui annuncia una sua visita in Ugento, unitamente all’esperto prof. Spagnoletti . Il 

progetto promemoria allegato si basa 
sull’assunto che se si vuole prevenire il 
fenomeno della delinquenza minorile, 
diffuso nelle regioni meridionali e specie in 
Puglia, occorre cambiare strategia. Più che 
a “Case di rieducazione”, dove vengono 
affidati ragazzi che hanno già assunto 
comportamenti devianti, bisogna pensare 
a “Case della bontà”, rafforzando gli istituti 
che adottano il metodo preventivo   
attraverso un trattamento pedagogico e 
didattico speciale …per i cosiddetti “ragazzi 
difficili” che dopo aver seguito corsi 
dell’Istruzione elementare basati su di un 
particolare sistema organizzativo sul tipo di 
quelli di Mannheim, saranno 
successivamente avviati ad un istituto 
professionale .  
La vita in comunità e la solerte azione 
educativa del personale specializzato – 
continua il documento – creeranno il clima 
migliore per la formazione del carattere in 
questi soggetti che più hanno bisogno di 



 
 

 

31 

vigili cure e di umana solidarietà . Mons. Ruotolo, all’inizio, pur pensando di accogliere ragazzi 
“disadattati”, deve rinunciare all’idea perché una simile struttura avrebbe richiesto una organizzazione 
molto più complessa rispetto a quella del Villaggio. Il suo progetto non è dimenticato, ma solo rinviato.  
Infatti, dal Questionario inviato nel 1965 al Ministero dell’Interno, nelle “Notizie sull’attività 
assistenziale” risulta che oltre all’assistenza per l’infanzia e l’adolescenza maschile è prevista la 
“Rieducazione dei minori traviati” . Tra i 140 assistiti con ricovero permanente vi è, dunque, un 
gruppetto di ragazzi affidati al Villaggio dal Ministero di Grazia e Giustizia mediante convenzione. Sono 
ragazzi  
  
cosiddetti “disadattati”, che hanno bisogno di ricostruirsi un’identità rapportandosi con educatori che 
abbiano specifiche competenze e credano nei valori della persona alla luce della pedagogia sociale 
cristiana. Gli educatori del Villaggio, com’è scritto sul Questionario, si rapportano con l’ANEGID, 
l’Associazione Nazionale degli Educatori per la Gioventù Italiana Disadattata. Nata nel 1954, 
l’associazione che aggrega personale laico degli istituti in massima parte religiosi, si propone di superare 
i vecchi metodi basati sulla punizione e sulla repressione. Si va verso nuovi metodi in cui il ragazzo viene 
coinvolto direttamente nel processo educativo, partendo da una umanizzazione degli ambienti di vita. Si 
tratta, in breve, di passare dal “Villaggio Istituto” al “Villaggio Comunità”; un obiettivo sul quale vescovo, 
sacerdoti impegnati nella direzione e personale laico concordano pienamente e che rappresenta il 
coronamento dell’opera per bambini e ragazzi voluta dal mons. Ruotolo.   
Il 28 giugno 1968, compiuti ormai 30 anni dal suo ingresso in Ugento ed essendo giunto “al tramonto del 
suo episcopato” , mons. Ruotolo presenta al Papa la lettera di missioni dal governo pastorale della 
diocesi. Il 12 novembre, con la notificazione “Cuore a cuore con i miei diocesani” , comunica 
ufficialmente al clero e ai fedeli della diocesi che il Papa ha accettato le sue dimissioni. Nel suo ultimo 
scritto dedicato alla diocesi non poteva mancare il riferimento all’opera per cui aveva molto lavorato e 
ricevuto tanta consolazione: «Sotto la protezione di Maria col suo nome ho fondato il Villaggio del 
Fanciullo che ha percorso il suo cammino ascensionale da quindici anni» . Si avvia così a conclusione il 
percorso che ha visto insieme il vescovo Ruotolo e la sua opera a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Nel santuario di S. Maria di Leuca il presule chiederà di tornare per essere sepolto vicino all’immagine 
della Madonna che ha costituito la sua predilezione nel ministero episcopale.   
Il VdF continuerà a operare anche dopo le dimissioni di mons. Ruotolo, come si può dedurre da un 
accenno che lo riguarda nei verbali della visita pastorale di mons. Nicola Riezzo, Amministratore 
apostolico sede vacante dal 1969 al 1974 .  

I tempi, comunque, 
erano cambiati e le 
strutture educative sul 
modello del VdF di S. 
Maria di Leuca mal si 
conciliavano con i nuovi 
orientamenti pedagogici 
che puntavano 
sull’integrazione nelle 
classi normali dei 
fanciulli e/o ragazzi 
disadattati o al più sul 
loro inserimento in 
strutture di accoglienza 
di piccole dimensioni, 
come le cosiddette 
“case famiglia”. 
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Ogni domenica è Pasqua* 

 
Cari fratelli e sorelle,  

oggi è l’ottava di Pasqua, ossia lo stesso giorno di Pasqua. Dalla domenica di Resurrezione fino 
all’ottava è come se il tempo si fosse fermato. Il senso cronologico del tempo è assunto e 
trasformato dal mistero di Cristo in un “tempo senza tempo”. Celebrare l’ottava del mistero 
della Pasqua significa vivere una sorta di “sospensione” del tempo cronologico per far 
risplendere la dimensione kairologica del mistero.  

Anche sul piano antropologico sperimentiamo una sorta di trasformazione del tempo 
quando accade un avvenimento straordinario. Il tempo scorre, ma è come se rimanesse fermo 
attorno a quell’evento. La sua eccezionalità crea un “arresto del tempo”. La memoria fissa 
l’evento nel cuore e lascia che il resto continui il suo percorso senza incidere nella vita 
personale. Il primato di quell’evento rende secondaria e ininfluente ogni altra realtà, come se 
non fosse mai accaduta o, addirittura, non esistesse.  

Abbiamo vissuto questi giorni nell’atmosfera della resurrezione di Gesù. Nella liturgia 
eucaristica settimanale si sono susseguiti i racconti delle apparizioni di Gesù che, secondo la 
narrazione evangelica, è come se fossero avvenuti tutti nello stesso giorno. Il Vangelo di Marco 
propone una sintesi delle apparizioni presenti negli altri Vangeli e ce le riconsegna come 
un’unica esperienza pasquale della Chiesa primitiva e come fondamento della vita e della 
missione della Chiesa futura.  

Il Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltato in questa domenica, precisa che Gesù 
appare ai discepoli “otto giorni dopo” la sua risurrezione. Questo richiamo cronologico è 
importantissimo tanto che la liturgia proclama sempre lo stesso brano evangelico in tutti e tre 
gli anni (A, B, C). Non avviene per nessun altro testo biblico. È chiaro l’intento di considerare 
ogni domenica dell’anno come festa di Pasqua. Cristo ha riempito il tempo del suo mistero 
pasquale. Ogni frammento di tempo è pieno della sua risurrezione. La domenica è il suo giorno 
in un modo tutto particolare, tanto da segnare l’identità cristiana. Secondo i Padri della Chiesa, 
il cristiano vive secondo la domenica. Insomma, cari fratelli e sorelle, la domenica è la la regula 
fidei et vitae del discepolo di Cristo.  

In questa domenica, nella Chiesa antica i neofiti, battezzati nella veglia pasquale, 
deponevano gli abiti bianchi. In latino si diceva: in albis depositis, cioè deporre la vesta bianca 
ricevuta nella veglia di Pasqua. Per questo si chiama domenica in albis. I neofiti deponevano la 
veste battesimale, che avevano portato in tutta la settimana, e incominciavano la loro vita 
quotidiana pienamente inseriti nella comunità cristiana.  

                                                           
*
 Omelia nella Messa dell’Ottava di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 19 aprile 2020. 
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In questo tempo del lockdown, voi fedeli laici, non avete potuto partecipare 
personalmente alla liturgia eucaristica, per i motivi derivanti dalla pandemia. L’assenza forzata 
deve diventare un’opportunità per comprendere l’importanza, la centralità, l’indispensabilità 
della domenica e della celebrazione eucaristica domenicale. Ogni cristiano dovrebbe ripetere 
con i martiri di Abitene: «Se sine dominico non possumus». Tra gli altri possibili significati, la 
frase si potrebbe anche tradurre: «Senza la domenica non possiamo vivere». 

Il primo guadagno che la domenica ci consegna è il nuovo modo di intendere il tempo. 
Con la resurrezione di Gesù il senso del tempo cambia radicalmente. La domenica è il giorno di 
Cristo risorto, il «giorno che ha fatto il Signore». Vi è una attrazione del tempo fino a 
identificarsi con la persona del Risorto e con il suo mistero di redenzione. Sant’Agostino spiega 
che la domenica è il primo, il terzo, il settimo e l’ottavo giorno. È il primo giorno della nuova 
creazione, l’inizio del nuovo mondo, il tempo dei “cieli nuovi e terra nuova”. La creazione non 
viene distrutta, ma cambia il suo modo di essere e il nostro modo di vivere. La domenica è il 
terzo giorno, perché richiama il giorno della “resurrezione”. Gesù, infatti, risorge dopo tre 
giorni. La domenica, inoltre, è il “settimo giorno”, il giorno del riposo. Dopo avere creato ogni 
cosa, Dio si riposa contemplando la meravigliosa bellezza di quanto egli stesso ha fatto sorgere 
dal nulla. La domenica, infine, è l’ottavo giorno, il giorno eterno, “la domenica senza tramonto”.  

La domenica, pertanto, è l’anticipazione della gioia infinita del paradiso, la ripresa del 
colloquio e della conversazione amicale e fraterna con Dio e con tutti i santi del cielo (cfr. Gn 2-
3). Nel giorno del Signore entriamo, almeno per breve tempo, nella Tenda del Convegno (cfr. Es 
33,7-11), nel nuovo Tempio non costruito da mani d’uomo (cfr. Eb 9,2), ma «fatto da Dio» (cfr. 
Sal 117,24). È il primo dono del Risorto. Se vivessimo veramente la domenica interpreteremmo 
la vita in un modo totalmente differente. Vivere la domenica non è soltanto andare a Messa, 
ma significa cambiare la mentalità, avere un altro modo di interpretare e di pensare la realtà. La 
domenica ci offre il criterio di valutazione e il metro di misura del tempo.  

In secondo luogo, bisogna considerare che la domenica non è solo un giorno, ma è una 
persona: Cristo Risorto. Non si sottolineerà mai abbastanza questa verità. La conseguenza è 
che, anche quando per impedimenti eccezionali non è possibile partecipare alla Messa, non 
viene meno l’incontro il Risorto. La resurrezione è una persona che passa anche attraverso le 
«porte chiuse» (Gv 20,26). Non c’è nessuna realtà che impedisce l’incontro con il Signore. È una 
consolante verità che possiamo comprendere meglio in questo tempo di pandemia. In queste 
domeniche non avete potuto e ricevere la comunione sacramentale, ma certamente Cristo 
risorto è stato accanto a voi. Anche coloro che sono morti senza il conforto dei sacramenti si 
sono incontrati con Cristo risorto. Chi non può partecipare perché è impossibilitato e magari 
non può ricevere nemmeno la comunione eucaristica, non è escluso dalla consolante presenza 
di Cristo risorto. Chi invece non partecipa alla Messa in tempi normali, quando non ci sono 
impedimenti, commette una colpa grave.  

La domenica è il tempo dell’incontro con la persona del Risorto. Anche quando non è 
possibile accostarsi al sacramento del Risorto, Cristo entra nelle case di chi crede in lui e a tutti 
dona la sua pace. La presenza di Cristo nell’Eucarestia non esaurisce la sua presenza nel mondo, 
anche se la rappresenta in modo sublime. Cristo viene anche nella quotidianità della vita e non 
solo nella ritualità liturgica. Il Risorto appare ai discepoli e alla sua comunità sulla strada, lungo 
il mare, nel cenacolo. È possibile incontrarlo dovunque, basta avere gli occhi della fede. 
Dobbiamo imparare a vedere Gesù nella vita quotidiana rafforzando la nostra fede in lui  

Il fatto che Gesù appare solo ai suoi discepoli significa che egli è sempre legato alla sua 
comunità. Cristo e Chiesa formano una sola persona. Sant’Agostino parla di “Cristus totus”. Non 
si può scindere il Risorto dalla comunità dei risorti. Gesù appare loro perché è parte della loro 
stessa vita e la comunità dei risorti è la manifestazione visibile della sua resurrezione. Da qui si 
comprende la responsabilità della Chiesa a essere trasparenza della presenza di Cristo.  
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Quattro sono le caratteristiche che gli Atti degli Apostoli indicano per esprimere la 
modalità di Chiesa del Risorto: i discepoli erano perseveranti, assidui, stavano sempre insieme 
ed erano unanimi. Vivevano come fossero attraversati da un unico afflato, fino ad essere «un 
cuor solo e un’anima sola». Allora, cari fratelli, se vogliamo mostrare Cristo risorto agli altri, 
dobbiamo vivere così la nostra vita cristiana: perseveranti nella preghiera, assidui 
nell’insegnamento degli apostoli insieme alla frazione del pane, unanimi nella vita di tutti i 
giorni (cfr. At 4,32-37). 

 
 

 

Custodire la domenica, “cellula fondamentale” 

della Chiesa e della società 
*
 

 

Cari fratelli e sorelle, 
sentiamo parlare in questi giorni di quella che viene chiamata la “fase due”. Si tratta per tutti di 
un reinserimento nelle attività ordinarie, interrotte a causa della pandemia. Questa è una fase 
molto delicata sotto tanti punti di vista. Dobbiamo viverla con grande capacità di discernimento 
e di attenzione. Naturalmente le norme che saranno emanate sono un orientamento per 
riprendere progressivamente e sempre più intensamente la nostra vita a livello sociale, civile ed 
ecclesiale. Parlare di “fase due” anche per la Chiesa, significa non solo una riapertura delle 
Chiese e un ritorno alla vita di prima. Dovrà invece verificarsi un profondo cambiamento. 
Quanto abbiamo vissuto in questi mesi non è stato un incidente di percorso, ma è una grande 
trasformazione che si è operata nel mondo e nella Chiesa.  

Più volte abbiamo ripetuto l’espressione di Papa Francesco circa il cambiamento 
d’epoca. Siamo dentro un processo assolutamente nuovo di cui conosciamo qualche aspetto, 
ma molto rimane indeterminato. Per questo anche la “fase due” deve significare un modo 
nuovo di vivere la vita cristiana, fondata su alcune certezze, indubitabili che devono orientare la 
nostra vita. Se tutto cambia e cambierà, anche noi dobbiamo cambiare sulla base di principi che 
non cambiano. Dobbiamo farlo con un senso di speranza (“andrà tutto bene”), ma senza ritardi 
(“nulla sarà come prima”).  

In un profondo processo di cambiamento occorre avere punti fermi e condivisi come 
base del comune cammino per evitare di confondersi e di smarrirsi nella direzione da dare alla 
nostra vita. Uno dei punti fermi è la domenica. Essa è una bussola nel vortice del movimento e 
della trasformazione, un punto focale, una stella polare che deve orientare il nostro cammino. 
La domenica ci aiuta a stare nella storia, vivendola come karios, come dono da far fruttificare.  

Il richiamo alla centralità della domenica non è una novità. Dobbiamo però approfondire 
il suo significato per arrivare alla stessa consapevolezza che avevano i martiri di Abitene, i quali 
dicevano “sine dominico non possumus”, “senza la domenica non possiamo vivere”. Possiamo 
cambiare tutto, lo stile, le modalità, le iniziative, ma non possiamo cambiare la centralità della 
domenica nella vita personale, familiare, ecclesiale e sociale. Dobbiamo fare un grande 
passaggio dal ritenere la domenica come un dovere o un obbligo, diventati ormai 
incomprensibili. o semplicemente come un impegno facoltativo a cui ci può sottrarre con molta 
facilità, alla consapevolezza della sua indispensabilità e necessità. Secondo i Padri della Chiesa, 
il cristiano è colui che vive secondo la domenica.  

                                                           
* Omelia nella Messa della terza domenica di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 26 aprile 2020 
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Nell’omelia di domenica scorsa ho richiamato queste considerazioni. Oggi voglio 
sottolineare altri aspetti per capire la ricchezza del giorno del Signore. La domenica è la “cellula 
fondamentale” della Chiesa e della società. Nella tradizione ebraica c’è una bellissima frase: “Se 
Israele custodirà il sabato, il sabato custodirà Israele”. Anche noi possiamo dire: “Se la Chiesa 
custodisce la domenica, la domenica custodirà la Chiesa” e, di conseguenza, la vita familiare, le 
relazioni sociali, il senso della vita. La domenica deve diventare un giorno irrinunciabile, senza 
del quale non possiamo vivere né come Chiesa né come società civile.  

Essa colma i nostri vuoti, le nostre fragilità, le nostre inadempienze e rafforza le nostre 
speranze e finalmente soddisfa il nostro desiderio di vita piena. In questo senso ha valore 
parlare di precetto e di comandamento, intesi però non come una regola imposta dall’esterno, 
ma come una necessità interiore. La vita è fatta anche di regole senza le quale si cadrebbe nel 
caos. Il precetto domenicale, come si diceva una volta, richiama un dono bellissimo da far 
fruttificare, uno stupendo regalo da ammirare, una grazia da vivere.  

La liturgia di oggi ci presenta due immagini per aiutarci a comprendere il valore della 
domenica: il cammino e le nozze. Tutta la vita è un cammino, un viaggio, un pellegrinaggio, un 
percorso, difficile, complesso, faticoso, talvolta anche deludente. In questo cammino Dio, di sua 
iniziativa, si affianca a noi. Nel racconto dei due discepoli di Emmaus è il Risorto a prendere 
l’iniziativa. Egli va incontro ai discepoli, li aspetta, li interroga e offre loro una chiara 
comprensione della Scrittura. Sotto questo profilo, dobbiamo intendere la domenica non come 
il giorno in cui noi andiamo alla Messa, come se l’iniziativa partisse da noi o fossimo noi a fare 
un piacere a Dio. La domenica è la chiamata del Signore risorto a incontrarci con lui. Noi 
abbiamo bisogno di lui e lui che ci fa dono della sua persona e della sua presenza. Abbiamo 
bisogno della sua Parola e della sua Eucaristia per riprendere a sperare, a ridare significato alla 
vita, a rinnovarci continuamente. Abbiamo bisogno anche del suo rimprovero. «Quelli che amo, 
- egli dice - io li rimprovero e li castigo» (Ap 3, 19). Abbiamo bisogno settimanalmente di questa 
esortazione.  

L’altra immagine è quella sponsale. La domenica, infatti, è il giorno delle nozze. 
L’Apocalisse afferma: «Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’agnello» (Ap 19,9). Non si 
tratta solo di partecipare all’Eucaristia (“Beati gli invitati alla cena del Signore”), ma di entrare in 
una relazione sponsale. Il Vangelo di Matteo presenta la parabola delle nozze del figlio del re 
(cfr. Mt 22,1-14). Nel racconto del banchetto colpiscono particolarmente due immagini: la veste 
nuziale e il fuoco finale.  

Spesso nel linguaggio corrente il vestito è inteso una realtà esteriore (come ci ricorda il 
proverbio: “l’abito non fa il monaco”). Nel Nuovo Testamento, invece, assume il valore di una 
manifestazione trasparente di ciò che c’è dentro, è metafora della vita nuova. Si tratta di 
un’immagine molto presente nell’epistolario paolino. San Paolo, infatti, invita a rivestirsi di 
Cristo (cfr. Rm 13,14), a indossare l’armatura di Dio (cfr. Ef 6,11), a ricoprirsi dei sentimenti di 
misericordia, di mansuetudine e di amore (cfr. Col 3,12-14). Parlando della necessità di mettere 
vino nuovo in otri nuovi, Gesù antepone afferma che non si può mettere un pezzo di stoffa 
nuova su un vestito vecchio. Ci vuole un vestito nuovo. Ritroviamo l’immagine con un senso 
ancora più forte nell’Apocalisse: i vittoriosi «hanno lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate 
nel sangue dell’Agnello» (Ap 7,14).  

Chi è invitato al banchetto nuziale deve rivestirsi della veste nuova, lavata nel sangue 
dell’agnello che, paradossalmente, invece che tingere di rosso si colora di bianco. La prospettiva 
di voler stare nel regno abusivamente è tragica. Non si sta nel regno per una facile compagnia o 
per simpatia. Non ci si sta neppure vantandosi di essere cittadini del regno come se fosse un 
merito personale. Non si deve nemmeno giudicare chi non c’è ancora. Dio invita buoni e cattivi. 
Nel vangelo di Luca si parla di storpi, ciechi e zoppi. Tutti siamo chiamati, ma dobbiamo 
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rivestirci di un abito nuovo per stare alla presenza del Signore e festeggiare insieme con gli altri 
eletti le nozze dell’Agnello.  

La parabola continua con l’invito rivolto a tutti, buoni e cattivi, a entrare e a riempire la 
sala. Come facciamo noi durante il pranzo matrimoniale, il re passa a salutare i commensali. Si 
accorge però che c’è uno che non ha indossato l’abito nuziale. Nell’antichità, quando si faceva 
una festa matrimoniale, bisognava indossare l’abito di festa. Il Signore allora estromette 
l’invitato dal banchetto nuziale. Non basta essere invitati, occorre avere anche l’abito nuziale. 
Così non basta essere presenti a Messa, bisogna indossare la veste battesimale. L’abito nuziale 
è Cristo, una vita di buone opere. Dobbiamo rivestirci di Cristo. In altri termini, non si va alla 
liturgia come fosse una routine, ma attraverso il cambiamento della nostra vita. Per entrare nel 
rapporto d’amore tra lo sposo e la sposa occorre avere l’abito sponsale altrimenti saremo 
estromessi dal fuoco dell’amore divino.  

Questa è la nostra vita cristiana. Il Padre dalla eternità ha pensato di vivere con noi con 
una festa nuziale: l’amore tra Cristo e la Chiesa. Ha preparato ogni cosa per il bene 
dell’umanità. Gli invitati, però, trovano tutti una scusa per non partecipare al banchetto nuziale. 
Non facciamo la stessa cosa anche noi quando rifiutiamo di partecipare al banchetto 
domenicale inventando mille scuse? È una scelta molto grave sciupare il giorno del Signore.  

Cari fratelli e sorelle, accogliamo il rimprovero di Dio e disponiamoci a cambiare 
mentalità. In questi giorni non avete potuto partecipare personalmente alla Messa. Passata 
questa fase, potrete farlo con una nuova consapevolezza. Aiutiamo i giovani a comprendere la 
centralità di questo momento liturgico e sacramentale come punto centrale della vita cristiana 
a livello personale e comunitario e come risorsa in ambito sociale e civile.  
 

 

 

Le parole di Dio non sono nuvole
* 

 
Cari giovani, 
cari fratelli e sorelle, 

con questa veglia intendiamo prepararci alla prossima domenica, la domenica del Buon Pastore, 
alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La veglia si colloca in un momento di 
“distanziamento sociale”. Stiamo andando verso una modalità che consentirà la presenza del 
popolo di Dio alle liturgie. Per ora, le viviamo attraverso i mezzi informatici. Anche questo 
momento di preghiera si svolge in questa forma. Voi, cari giovani, stando nelle vostre case e nei 
luoghi dove di solito vivete la vita ordinaria, vi siete sintonizzati con la Cattedrale per unirvi a 
questo intenso momento spirituale.  

La comunità cristiana è viva anche quando ci sono delle difficoltà. La liturgia è vita, non 
solo cerimonie. Siamo sempre una comunità che prega anche attraverso queste modalità 
restrittive. Questa sera avvertiamo il bisogno di riflettere sul grande dono della vocazione e di 
pregare perché il Signore «mandi operai nella sua messe» (Mt 9,38). Naturalmente preghiamo 
per tutte le vocazioni: sacerdotali, di vita consacrata e di coloro che sono chiamati al 
matrimonio.  

Ci sono molti modi di seguire il Vangelo. A fondamento di tutti vi è l’ascolto della voce di 
Dio. Dio è voce che parla. Basterebbe ripercorrere il racconto delle numerose chiamate di Dio 
presenti nella Bibbia per constatare che tutto ha inizio dalla voce di Dio che parla. Vocazione 
significa che Dio parla (cfr. Eb 1,1-2). Ed è questo il punto fondamentale che intendo 
sottolineare questa sera. Dio non è muto, non è afono. Non parla nel frastuono e nei rumori. La 

                                                           
*
 Riflessione nella veglia di preghiera per le vocazioni, Cattedrale, Ugento, 30 aprile 2020. 
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sua voce non fa strepito. È silenziosa e, talvolta, ci raggiunge nel silenzio (cfr. 1Re 19,11-13). Dio 
parla al cuore, nel deserto (cfr. Os 2,14). Ognuno può ascoltare il suo intimo sussurro. 

 La vocazione, allora, è ascolto della voce di Dio rivolta a ciascuno di noi. Non alla 
moltitudine, ma in modo personale. Il Vangelo di Giovanni della prossima domenica afferma 
che il Buon Pastore: «Chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha 
condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché 
conoscono la sua voce» (Gv 10,3-4). Cari giovani, site chiamati ad ascoltare la voce e a cercare 
di scoprire qual è il progetto di Dio su di voi. Si tratta di mettersi in sintonia, di stabilire un 
collegamento con il Signore. Nel linguaggio quotidiano diciamo “stabilire un contatto” quando 
gli strumenti informatici non funzionano. Bisogna mettersi sulla lunghezza d'onda della voce di 
Dio che parla a tutti. Ognuno di noi è destinatario di una parola personale che lo tocca nel 
profondo del cuore e dell’anima e gli indica il cammino da seguire. Vocazione significa ascoltare 
con la mente e con il cuore la voce silenziosa di Dio. 

In realtà non siamo solo noi ad ascoltare. Anche Dio si mette in ascolto della nostra voce 
e  
delle parole che gli rivogliamo. Dio ci dona una sua parola ed è pronto ad ascoltare le nostre 
parole. Vocazione è dunque un ascolto che si trasforma in parola che risuona nel nostro cuore e 
nel cuore di Dio. In altri termini Dio ci insegna parlare, come una mamma nei riguardi del suo 
bambino. «Sermóne ditans gúttura», recita la sequenza di Pentecoste. Il testo latino si può 
tradurre: «Ci mette in bocca le parole». Ascoltare è imparare a ripetere le parole che Dio 
sussurra nel cuore.  

È bellissima questa scena dal sapore familiare di Dio che ci insegna a parlare. Dio ci 
parla, noi lo ascoltiamo. Ci mette la sua Parola sulla nostra bocca e diventa nostra. I salmi, in 
modo particolare, sono la Parola che Dio rivolge a noi e la riconsegniamo a lui. Pregare non è 
solo esprimere i nostri sentimenti, è invece soprattutto ripetere al Signore le parole che lui ci ha 
detto. La Madonna prega con il Magnificat, ossia con parole dell'Antico Testamento che lei ha 
custodito dentro di sé e ha riconsegnato al Signore.  

Questo è un dialogo straordinario. Si parla ascoltandosi reciprocamente. Le parole 
dell’uno diventano le parole dell’altro. Sono parole che uniscono e creano una reciproca 
comunanza di intenti. Non è un dialogo tra sordi, un parlarsi senza capirsi, un sorta di monologo 
a due dove ognuno dice le sue parole. È una conversazione, un reciproco scambio che diventa 
comunione tra le persone che dialogano. Vocazione è, dunque, questo parlarsi da amici, da 
innamorati, ma dicendo delle parole che uno consegna all'altro, perché sono diventate parole 
comuni. 

Questo dialogo è bello non solo in riferimento a Dio, ma anche in rapporto tra noi 
uomini. È un’esperienza che tutti facciamo. Ci sono dialoghi che non comunicano nulla. Ci sono 
invece dialoghi in cui, senza pronunciare molte parole, quelle parole che esprimiamo sono così 
profonde che creano unità e simbiosi, mettendoci veramente in collegamento l’uno con l'altro, 
nella profondità dell’essere personale. Questa è la vocazione. Non soltanto ascoltare e parlare, 
ma essere in comunione con Dio, dirsi le parole che vanno bene e sono vere per Dio e per noi. 

Le parole di Dio non sono nuvole che vagano nel cielo. Non sono solo discorsive o 
informative. Sono invece feconde, creatrici e generatrici di novità. Sono pronunciate in cielo e 
scendono sulla terra. Comunicano un messaggio di verità e creano una relazione. Dio non fa 
ragionamenti astratti, non discute di massimi sistemi, parla “al cuore”. La sua è una parola 
d'amore, come l’innamorato all’innamorata, il padre e la madre ai figli, l’amico all’amico. Non è 
un ragionare in astratto, ma un parlare con l’affetto, con la simpatia, con l'empatia, con il 
desiderio di condividere la vita e di realizzare una unità tra le persone, un entrare l’uno 
nell'altro. Parlare è dunque ascoltare, condividere, fare comunione. Per questo il grande 
comandamento dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento è: ascoltare! Nel 
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Deuteronomio il comandamento dice: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta 
l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,5). Prima però esorta: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, il Signore è uno solo» (Dt 6,4). Anche quando Gesù si trasfigura sul monte, il Padre dall'alto 
dà questa testimonianza: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo!» (Mt 17,5). 

Le parole di Dio, insomma non sono di tipo informativo, non sono nemmeno discorsive 
ma sono parole comunicative e comunionali. Non sono flatus vocis, ma un messaggio profondo, 
comunicato con affetto a chi sta a cuore. È un dialogo tra persone che si vogliono bene e questo 
dialogo diventa creativo, nasce qualcosa di nuovo. Non è più soltanto una parola, ma diventa 
realtà. Quando un uomo e una donna si amano, il loro amore non è soltanto fatto di parole, ma 
si fa carne. Le parole diventano non soltanto espressioni verbali, ma possibilità di vita. In un 
certo senso diventano divine perché imitano il Creatore che genera ogni cosa con la sua parola.  

Siamo, dunque, una parola personale o meglio una parola-persona. Gesù è parola 
eterna che diventa carne ed anche ogni uomo è una parola di Dio. La vocazione è incarnare in 
noi la parola e diventare noi stessi ciò che siamo: una parola di Dio che risuona nel mondo e fa 
udire la sua voce agli uomini del nostro tempo. 

Quando nella Messa al termine della proclamazione delle letture si dice “parola di Dio ” 
non ci si riferisce soltanto alla scritta o a quella proclamata, ma a ciascuno dei presenti che 
hanno ascoltato la parola e sono diventati essi stessi una parola. La parola ascolta prende forma 
nella loro vita. È come un seme gettato nel terreno buono che produce molteplici frutti (cfr. Mt 
13,3-23). La vocazione è la Parola di Dio rivolta a tutti e a ciascuno nella sua singolarità. 
Investito dalla Parola divina, l’uomo comprende se stesso a partire da quanto ha ascoltato. Con 
uno slogan direi: “La vocazione sei tu”.  

Cari giovani, la vocazione è la parola che si fa carne nella tua persona. Sei tu la parola, 
con la tua storia, la tua personalità, i tuoi desideri illuminati e fortificati dalla voce di Dio. La 
vocazione diventa così un’esperienza. Nella prima lettura, abbiamo ascoltato: «Ciò che abbiamo 
udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato e ciò che le 
nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi 
l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi» (1Gv 4,11-3). I verbi parlano di 
un’esperienza di Dio, semplice, non eclatante, ma concreta. Dovete parlare del Dio che avete 
ascoltato, toccato, contemplato. Gesù si è fatto carne perché noi possiamo camminare non 
come sbandati, ma come cercatori di un Dio in terra.  

In Cristo abbiamo l’esempio attraverso i fatti, i gesti, l’affetto, la vicinanza, l’amore, la 
solidarietà. È lui il modello esemplare di cui dobbiamo parlare e che dobbiamo imitare. Pensate 
quanti gesti di solidarietà sono stati compiuti nel tempo del coronavirus, presso i malati, gli 
anziani, le persone in difficoltà. Anche voi  in questi giorni, sollecitati dai vostri parroci, 
insegnanti, genitori, avete fatto qualche piccolo gesto di solidarietà prendendo l'esempio da lui 
e seguendo le sue orme. Quanto è bella questa altra espressione: “seguire le orme”. Se uno 
vuole fare un cammino deve seguire i segnali. Per percorrere i sentieri di montagna bisogna 
seguire le indicazioni.  

L'esempio diventa comando, comandamento, regola di vita. Cari giovani, la vocazione è 
incamminarsi decisamente sulla strada seguendo i segnali lungo la via. Egli farà capire a 
ciascuno di voi di stare sulla giusta via. Tu intanto incomincia a camminare, magari consigliato 
da un sacerdote, un catechista, qualcuno che ti conoscere e che ti vuole bene.  

La vocazione, infine, è un’offerta di se stessi. Non siamo chiamati a dare cose agli altri o 
a dire parole. La vocazione sacerdotale, religiosa, matrimoniale è il dono di se stessi. Amare non 



 
 

 

39 

è dire parole o esprimere sentimenti ma offerta si sé, della propria persona, della propria vita. 
Allora la vocazione l’ascolto della parola si fa dono. 
  Cari giovani, riflettete bene sulla vostra vita. Ognuno di voi è e non solo ha una 
vocazione. Bisogna scoprirla, accoglierla e trasformarla in un progetto di vita che richiede 
sempre la totale donazione di sé. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gesù, porta dell’ovile e buon Pastore
* 

 
Cari fratelli e sorelle, 

come ho detto all’inizio della celebrazione, oggi, Gesù si presenta in mezzo a noi con due 
immagini: il Buon Pastore e la porta dell’ovile.  

Intanto vorrei esortarvi a vivere intensamente la nostra vita cristiana, sia pure in questa 
forma un po’ restrittiva. D’altra parte, stiamo andando verso una riapertura graduale della 
nostra vita sociale ed ecclesiale. Ieri ho inviato ai sacerdoti e a tutta la diocesi una Notificazione 
nella quale ho esposto il modo di celebrare le esequie in Chiesa, all’aperto o al cimitero con la 
partecipazione di quindici familiari. È ancora una forma restrittiva, però già è un passaggio. Altri 
ne seguiranno in seguito, fino a quando ritorneremo a una vita sociale ed ecclesiale normale, 
come prima della pandemia.  

Tuttavia mi permetterete di rivolgervi un pressante appello a vivere il tempo della 
cosiddetta “seconda fase” con gradualità, prudenza, cautela e responsabilità. Vi esorto a 
comportavi come persone mature che comprendono la situazione e desiderano il bene di tutti 
e, ovviamente, si comportano di conseguenza. Cerchiamo di essere tutti compatti, vivendo con 
uno stile di responsabilità. Nel Salento, non abbiamo avuto forme di contagio e questo 
certamente ci ha aiutati. Ora dobbiamo vivere con un grande senso di prudenza.  

Riflettiamo sulle due splendide immagini evangeliche: Gesù Buon Pastore e Gesù la 
porta del recinto delle pecore. La riflessione si innesta in quel percorso che sto indicando a 
tutta la diocesi: capire sempre di più la centralità della domenica. Abbiamo bisogno di un 
indirizzo chiaro, di un orientamento condiviso e fondato non su una visione tradizionale, ma su 
convinzioni teologiche, spirituali che sto cercando di evidenziare in queste domeniche. Durante 
l’omelia lo faccio in una maniera più discorsiva e sintetica. Negli scritti che sto inviando, mi 
permetto di diffondermi sul tema, perché possiate leggerli, rifletterli e magari confrontarci 
attraverso i social. L’intento è di convincerci che senza la domenica non possiamo vivere.  

La domenica è il centro della nostra vita cristiana. Si tratta, infatti, di un appuntamento 
settimanale voluto da Cristo, che la Chiesa non può cambiare. È la legge di Cristo. Egli desidera 
stare in mezzo a noi nel suo girono. Le mie riflessioni tendono a far comprendere l’importanza 
di questo momento celebrativo, che è anche un momento di fraternità, di comunità, di 
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condivisione, di familiarità. Ogni domenica Cristo si mostra come il pastore delle nostre anime 
che ci introduce nel recinto, ossia nella Chiesa, attraverso la porta, che è egli stesso.  

L’immagine di Gesù Buon Pastore è ripetuta due volte in questo brano (cfr. Gv 10). Nella 
prima parte della frase la locuzione “Io sono” non è soltanto un verbo copulativo, ma è 
essenziale. Gesù riprende un passo del libro dell’Esodo, quando Mosè si avvicinò al roveto e Dio 
rivelò il suo nome: «Io sono colui che sono» (Es 3,14) Gesù assume lo stesso nome di Javhé. Si 
appropria di questo nome impronunciabile e rivela la sua identità. È una sorte di auto-
presentazione. Mosè ha incontrato Dio nel roveto ardente. Nella persona di Gesù, la domenica 
incontriamo il Dio ineffabile. Un nome così potente, tanto che quando Gesù ripete la stessa 
espressione durante l’arresto nel giardino i soldati cadono tutti a terra (cfr. Gv 18,6). Questo 
nome indica la forza e la maestà di Dio.  

Gesù è il pastore in quanto obbedisce al Padre. L’obbedienza alla volontà e al progetto 
del Padre lo fa pastore. Pertanto essere pastori non vuol dire solo guidare un popolo, ma 
partecipare al ministero del buon Pastore. Non si tratta solo di fare un’attività, ma di essere 
inseriti nella persona di Gesù ed essere la sua immagine. Viene prima il rapporto con lui, poi 
l’esercizio della dimensione pastorale. Cari sacerdoti, non siamo pastori perché facciamo alcune 
iniziative, ma perché siamo immagine di Cristo. Il primato è alla relazione con Cristo. Prima il 
mistero, poi il ministero. 

Gesù esercita il suo compito di pastore perché ci ama, ci conosce, ci chiama, ci raccoglie, 
ci guida, cammina innanzi a noi. Sono le prerogative e le proprietà attraverso le quali esercita il 
suo compito di pastore. La domenica Gesù ci conosce, ci parla attraverso le scritture, ci illumina, 
ci incoraggia. Il giorno del Signore manifesta in pienezza la dimensione pastorale di Gesù. In 
essa siamo ammaestrati, istruiti, incoraggiati da lui, vero pastore delle nostre anime.  

Gesù è anche la porta del recinto. L’immagine della porta richiama la vita quotidiana, la 
nascita e la morte. Ha anche un significato ecclesiale perché rappresenta la porta del tempio. È 
questo il significato della parola greca. Si tratta del tempio della nostra anima. Nell’Apocalisse, 
Cristo sta alla porta della nostra anima e bussa (cfr. Ap 3,20). È una bellissima immagine. Cristo 
ci lascia liberi. Aspetta che noi gli apriamo la porta perché lui possa entrare nella nostra vita.  

Il riferimento alla porta evoca l’immagine della vocazione. Oggi celebriamo la giornata 
mondiale delle vocazioni. Dio parla, sta alla porta e desidera entrare per fare festa e istaurare 
un rapporto di amicizia e di amore. D’altra parte, va anche detto che spesso stiamo fuori di noi 
stessi e Cristo è dentro di noi. Si scambiano i ruoli. Ora lui è la porta che ci permette di rientrare 
in noi stessi. Cristo sta dentro di noi più di noi stessi. Ci conosciamo di meno di quanto ci 
conosce lui. Siamo estranei in noi stessi. Cristo ci fa entrare e ci aiuta a capire chi siamo e quale 
sia il valore della nostra vita. La sua presenza in noi non va vista sotto l’aspetto psicologico o 
psicanalitico, ma sotto l’aspetto spirituale. C’è un io divino che è nascosto dentro di noi. Cristo 
ci invita ad entrare in noi stessi per incontrare lui e, attraverso di lui che è la porta della nostra 
anima, entrare in noi stessi.  

Cristo è la porta del cielo, ianua coeli. Nelle litanie lauretane invochiamo la Madonna 
con questo titolo. In realtà, ella riflette questa dimensione cristologica. Ianua coeli è applicato a 
lei in senso traslato. Quando entriamo nella Chiesa e attraversiamo la porta materiale è come 
se passassimo attraverso la porta di Cristo per entrare nel cielo e vivere la comunione con la 
Trinità. L’ovile nel quale entriamo è la Trinità. Cristo è la porta attraverso la quale possiamo 
incontrare il volto misterioso, ineffabile, gioioso del Padre. Ogni domenica egli ci accoglie nella 
gioia della beatitudine celeste. Entriamo in paradiso per ritornare poi nel mondo, riprendere il 
cammino feriale e aspirare nuovamente alla gioia dell’incontro. Pregustiamo la gioia indicibile 
dell’eternità e, dopo averla sperimentata, siamo chiamati a diffonderla nel mondo. 
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Non vi lascerò orfani
 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 
le letture che abbiamo ascoltato riempiono il cuore di gioia e, come abbiamo cantato all'inizio 
di questa celebrazione, ci invitano a vivere la vita come una festa. Stiamo andando 
progressivamente verso una nuova modalità di vivere la vita sociale e civile.  Dalle informazioni 
televisioni e dai social, siete informati che si stanno realizzando i protocolli necessari per 
regolare le aperture commerciali, turistiche, ricreative. Avete saputo che è stato firmato un 
protocollo dal Cardinale Bassetti a nome di tutta la Chiesa italiana e dal governo con le 
indicazioni per la partecipazione del popolo di Dio alla celebrazione eucaristica.  Dobbiamo 
essere molto attenti. I protocolli e le norme vanno comprese e rispettate. A base di tutto ci 
deve essere un grande senso di responsabilità. Invierò prossimamente le indicazioni specifiche  

La liturgia di questa domenica ci ha richiamato alcuni aspetti imprescindibili della nostra 
vita cristiana. Mi soffermo soprattutto sulla frase centrale del Vangelo. Si tratta di 
un’autorivelazione di Gesù. Egli si presenta come "via, verità e vita". Queste tre parole 
contengono una profondità straordinaria dal punto di vista biblico, teologico, antropologico, 
culturale e sociale. 

C'è un punto non mi stancherò mai di sottolineare: Gesù è vivo è vivente ed è in mezzo a 
noi. Non vi lascerò orfani, egli dice ai suoi discepoli. È parola consolante. In questi mesi, ci siamo 
sentiti tutti un po' orfani. Il virus ha creato una realtà totalmente nuova. Abbiamo assistito 
impotenti alla malattia, alla morte, al forzato “distanziamento sociale”. Ci sono giunte voci da 
tante persone che lamentavano di sentirsi afflitti, dispiaciuti, sfiduciati. 

La parola di Gesù ci giunge come un conforto e un sollievo. Ogni domenica ci riuniamo e 
ascoltiamo l'invito di Gesù a stare con lui per sentirci orfani e abbandonati a noi stessi. 
Ritornare ogni domenica a ritrovarci con il Signore significa avere la certezza della sua presenza 
reale e viva.  La domenica è il giorno della risurrezione, anzi è il girono del Risorto. La parola 
domenica viene da “dies dominica” che significa “giorno del Signore”,  

Il giorno della domenica indica non solo il tempo, ma soprattutto la persona del Risorto. 
In quel girono incontriamo il Signore. Anzi è lui che viene ad incontrarci. Questo è il punto 
fondamentale. Non si tratta solo di celebrare un rito, ma di ascoltare, incontrare, sentire la gioia 
della presenza reale di Cristo Risorto. Non si tratta di un fantasma, o solo di un ricordo del 
passato. Dire che è risorto significa dire che è nostro contemporaneo. Bisogna interiorizzare 
questa verità. Vivremo allora la vita cristiana non come una serie di attività, di preghiere, ma 
come un rinnovato incontro con la persona viva di Cristo risorto. Da questo incontro dipende 
tutto il resto.  

Si comprende allora che non si può assolutamente mancare a questo incontro perché la 
domenica rinsalda la relazione e il rapporto con Signore. Egli viene in mezzo a noi e non ci fa 
sentire orfani. La vita cristiana si fonda su questa certezza: il giorno del Signore Cristo è 
realmente e personalmente presenta nella comunità. La seconda lettura esprime questa verità 
con l’immagine della Chiesa costruita con “pietre vive”. Incontrando il Signore risorto formiamo 
un solo corpo e tra di noi. I discepoli si incontrano, si ritrovano, superano la dispersione, la 
frammentazione, l’individualismo. Cristo risorto è come una calamita, una grande forza, una 
grande energia che attira tutti e tutto a sé. Formiamo così un grande edificio spirituale, come la 
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costruzione di una grande cattedrale. Siamo le cellule dello stesso un corpo, unite l’una con 
l’altra.  

L’altro non è un estraneo, tanto meno un nemico. È invece una di quelle pietre viventi 
che si incastra con l’altra e forma l’edificio spirituale. Nello nostro tempo sperimentiamo la 
disgregazione e la dispersione sociale. In questo periodo lo avvertiamo di più per i tanti 
problemi che dobbiamo affrontare e risolvere sul piano sociale, economico, sanitario. La 
domenica ci richiama all’unità, a stare insieme, ad agire di comune accordo, superando ogni 
divisione e frattura per edificare la “casa comune”.  

Riprendiamo ora la frase di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita». Si tratta di tre 
aspetti che formano un’unica realtà, come un anello “trilogy”.  Si tratta di un anello particolare 
che ha tre diamanti. Il simbolo è fortemente evocativo: Gesù, il nostro sposo, la domenica ci 
chiama e ci mette al dito questo anello con le tre perle preziose che sono appunto la via, la 
verità e la vita.  

Gesù è la via vera che conduce alla vita. È la via della sapienza della vita. Gesù dà il senso 
della vita, indica un’esistenza pienamente riuscita San Tommaso D’Aquino afferma che Gesù in 
quanto via ci fa arrivare alla verità, nel senso che soddisfa il desiderio di vita.   

Gesù è la verità. Non si tratta solo di una verità noetica. Anche parola greca aleteia 
indica che la verità è la manifestazione di ciò che è nascosto. Cristo è la verità nel senso che 
aiuta a riscoprire il senso nascosto della vita Egli ri-vela e di-svela. Premette di vedere ciò che è 
nascosto alla nostra intelligenza e al nostro amore e ci fa contemplare la verità. 

 Gesù è la vita. In greco ci sono tre parole. Il Vangelo di Giovanni utilizza quasi sempre il 
termine “zoè”. Originariamente significava la vita animale. L’evangelista la utilizza per dire “vita 
eterna”. Il vangelo di Giovanni è una grande catechesi sulla vita eterna. Con questo termine non 
si intende parlare solo di “vita dopo la morte”. Per il Vangelo di Giovanni la vita eterna comincia 
dalla vita terrena. Non si tratta solo di stare bene, ma di toccare e sperimentare ciò che non 
muore e dà senso a ogni altra cosa. Gesù è la vita eterna donata a noi. Il Vangelo odierno ci dice 
che Gesù è la via per arrivare alla vita eterna. Egli ci svela verità e ci dona la vita che veramente 
desideriamo. Concludo con un verso di un poeta che afferma: «Tutto tranne l’eterno al mondo 
è vano”». La domenica sentiamo che in Cristo l’eternità ci avvolge e ci libera dalla vanità e dalla 
inconsistenza delle cose effimere. 
 
 

Riposare in Dio
 

 
Cari fratelli e sorelle,  

come già sapete da domani sarà possibile partecipare alla liturgia eucaristica. È una bella notizia 
per tutti noi poter celebrare con la partecipazione personale del popolo di Dio al grande 
sacrificio eucaristico di Cristo. Pertanto, da domani se avete la possibilità, partecipate alla 
liturgia della vostra comunità parrocchiale nei giorni feriali e nelle domeniche successive, 
naturalmente tenendo conto delle indicazioni che sono state emanate dal governo e dalla CEI. I 
sacerdoti conoscono bene la normativa alla quale ci si deve attenere. L’importante è che la 
comunità si raccolga nuovamente attorno al Signore Gesù con l’ascolto della sua parola e la 
celebrazione del suo mistero. 

Liturgicamente siamo incamminati verso il compimento del mistero pasquale con le 
prossime domeniche dell’Ascensione e della Pentecoste. La liturgia ci sta preparando con 
sapienza a capire questi due avvenimenti importanti per Gesù, per la Chiesa e per ciascuno di 
noi. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, fa parte dei cosiddetti “discorsi dell’addio”. Si 
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tratta dei capitoli, 14, 15, 16 e 17 del Vangelo di Giovanni. Essi si trovano redazionalmente 
prima della morte di Gesù. Liturgicamente sono collocati dopo la resurrezione di Gesù. La 
differenza del contesto ci aiuta a capire il significato delle parole di Gesù. Egli propone una 
catechesi ai suoi apostoli per prepararli al suo mistero pasquale. La liturgia ci insegna a capire il 
legame che Cristo mantiene con noi dopo la sua risurrezione. Richiamo dal brano del Vangelo 
tre idee fondamentali. 

La prima è un’affermazione consolante perché Gesù assicura i suoi discepoli che non li 
lascerà orfani. Il Risorto non ci abbandona Ogni domenica possiamo nuovamente incontrarlo. È 
l’appuntamento settimanale che si realizza lungo tutto l’anno liturgico. Oggi si parla tanto della 
orfanezza. In Cristus vivit, Papa Francesco descrive la situazione dei giovani che vivono una 
situazione di orfanezza. Essi pensano di essere abbandonati a se stessi. Cristo non ci 
abbandona. Non siamo senza Dio. Siamo con il Signore che cammina con noi e che la domenica 
si lascia ascoltare e vedere. Ecco cari fratelli e sorelle, quale è il dono della domenica: “vedere il 
Risorto” attraverso la comunità, il ministro, la parola e l’Eucarestia. La relazione con lui ci 
umanizza e ci deifica. San Tommaso d’Aquino richiama un pensiero come a tutti i Padri della 
Chiesa: «L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura 
e si fece uomo per far di noi, da uomini, dèi»1.  

Il superamento dello stato di orfanezza si realizza con la discesa dello Spirito Santo. Egli 
viene come dono del Padre e come frutto della preghiera di Cristo. Viene a noi come “Spirito 
del Padre” e “Spirito del Figlio” attraverso i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Non solo nel 
Battesimo e nella Cresima, ma anche nell‘Eucarestia con la quale riceviamo il Corpo di Cristo, 
che è ripieno dello Spirito Santo. Soprattutto i Padri Siriaci, in modo particolare Sant’Efrem, 
affermano che ricevendo il pane eucaristico ci nutriamo dello Spirito Santo. 

 Ogni domenica riceviamo la forza divina di Dio. Per camminare nella vita spirituale 
abbiamo bisogno dello Spirito Santo. La sua opera è creare un legame profondo con la Trinità. 
La persona umana diventa l’abitazione della Trinità. L’amore trinitario si riversa nei nostri cuori. 
Pertanto come c’è un rapporto tra il Figlio e il Padre e tra il Padre e il Figlio, così si stabilisce una 
relazione tra il Figlio e noi e tra noi e il Figlio e, attraverso di lui, con il Padre. 

Nel giorno del Signore entriamo in questo santuario celeste: Dio in noi e noi in Dio. È una 
meraviglia, della quale abbiamo bisogno e che possiamo concretamente realizzare. Dio non sta 
solo fuori e anche dentro di noi, non in maniera simbolica, ma reale. Mangiando il pane 
eucaristico, riceviamo realmente la presenza della Trinità. 

È Dio stesso a desiderare di venire in noi. Prima a Davide, poi a Salomone ha ordinato di 
costruire il Tempio di Gerusalemme, il luogo nel quale egli desidera riposare (cfr. Sal 131,14). 
Gerusalemme è ciascuno di noi. Il nuovo tempio è la nostra anima. Dio vuole stare con noi e 
riposare nel nostro cuore. Riposare è sinonimo di santificare e adorare. Dio viene in noi per 
santificarci e perché noi lo possiamo adorare. Lui riposa in noi e noi riposiamo in lui. Abbiamo 
tutti bisogno di riposo, non solo quello fisico e psicologico, ma quella spirituale. Abbiamo 
bisogno di riposare in Dio perché la fatica della vita si fa sentire. Le preoccupazioni, le difficoltà, 
i momenti di scoraggiamento possono oscurare il senso della vita. La presenza di Dio in noi è 
l’unica vera medicina che ridona fiducia e speranza.  

La domenica è il giorno del vero riposo: il riposo in Dio. Il riposo è armonia, serenità, 
pace interiore, desiderio di ritrovare il senso profondo delle cose. La domenica la Trinità viene 
in noi per riposare e desidera che noi entriamo nel suo riposo (cfr. Eb 4, 1-16). 
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In cammino verso il cielo
*
 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
è bello ritrovarsi come famiglia di Dio a celebrare insieme l’Eucarestia. In questi mesi avete 
partecipato attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Non potevamo fare altrimenti. 
Abbiamo fatto un’esperienza che non dobbiamo più dimenticare e proprio da questa 
esperienza abbiamo imparato la bellezza di ritrovarci insieme la domenica come famiglia di Dio. 
Abbiamo sentito forte la nostalgia di questo appuntamento liturgico. Ora dobbiamo 
riprendiamo la vita nella sua normalità, facendo tesoro dell’esperienza che abbiamo fatto.  

Dobbiamo comprendere cosa vuol dire per la Chiesa che “nulla deve essere come 
prima”. Le considerazioni sono tante. Certamente vi è una verità che non possiamo più 
dimenticare: non possiamo vivere senza la liturgia eucaristica domenicale! L’esperienza che 
abbiamo fatto è stata “utile”. Siamo stati costretti a farla, ma abbiamo capito che la domenica è 
un grande tesoro. Forse prima l’abbiamo vissuta come abitudine, routine, stanchezza. Ora 
abbiamo compreso il suo valore non solo a livello spirituale, ma anche a livello umano perché 
“l’uomo è fatto per stare insieme”. Questa espressione è diventa uno slogan televisivo. L’uomo 
è non è un individuo isolato, rintanato nel suo mondo, ma è un “essere sociale”. Non è una 
novità, ma è bene che ne abbiamo compreso il suo valore, attraverso il forzato “distanziamento 
sociale”.  

Cari fratelli e sorelle, sia voi che siete qui in Cattedrale sia gli altri fedeli che seguono la 
celebrazione attraverso la televisione, riscopriamo che la celebrazione eucaristica non è solo 
rito tradizionale, un obbligo giuridico, un comandamento, ma è una necessità: la necessità di 
incontrare il Signore risorto, che viene realmente tutte le domeniche, non come un fantasma, 
ma come una persona vivente, con il suo corpo glorioso. Durante la sua vita pubblica, egli era 
presente con il suo corpo fisico. I discepoli lo vedevano, lo toccavano, lo ascoltavano. Noi lo 
vediamo con gli occhi della fede. Riviviamo così l’esperienza pasquale. Dopo la resurrezione, 
egli si è intrattenuto con i suoi discepoli, ammaestrandoli nelle cose del Regno di Dio. La 
domenica è il giorno dell’apparizione del Risorto nelle comunità. Asceso al cielo, non lo 
vediamo più con i nostri occhi. Tuttavia, guardando i segni della sua presenza (la parola di Dio, 
l’Eucarestia, la comunità), possiamo nuovamente incontrarlo.  

Dobbiamo ritrovarci tutti nello stesso luogo. Non basta pregare ognuno nella propria 
casa. Cristo si presenta dove i suoi discepoli sono riuniti insieme. Egli stesso ha detto: «Dove 
due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). È una persona vivente 
che possiamo toccare, ascoltare, addirittura “vedere” e “mangiare”. Dobbiamo mantenere viva 
la consapevolezza che, senza questo momento liturgico, noi non possiamo vivere, né come 
persone né come famiglie. Dobbiamo soprattutto coscientizzare anche le nuove generazioni.  

Vediamo i giovani riunirsi nella “movida”. È il segno evidente che l’uomo non è fatto per 
stare da solo. Anche Cristo vuole stare con noi. La fede in Cristo Risorto cambia il senso della 
vita che del tempo della storia e dei giorni. Prima del cristianesimo, i giorni si chiamano secondo 
il nome degli dei. Dopo, i due giorni più importanti, sabato e domenica, non si chiamano più con 
il saturno e del dio sole, ma sabato e domenica in riferimento allo shabbat ebraico e al giorno 
del Signore, della fede cristiana. Anche i non credenti, utilizzano gli stessi. Ormai è diventato un 
linguaggio comune.  

La fede ha una forza “rivoluzionaria”. Non possiamo perdere questa carica trasformante 
per pigrizia, stanchezza, apatia. Pochi cristiani, rispetto a tutta la popolazione dell’impero 
romano, hanno cambiato il corso del tempo e della storia. Fino al III/IV secolo, i cristiani si 

                                                           
*
 Omelia nella Messa dell’Ascensione del Signore, Cattedrale, Ugento, 24 maggio 2020. 



 
 

 

45 

riunivano solo la domenica, Successivamente hanno cominciato a celebrare il mercoledì e il 
venerdì. Dal IX secolo hanno cominciato a celebrare tutti i giorni. I cristiani che per tre/quattro 
secoli si riunivano solo la domenica sono stati capaci di cambiare la cultura del tempo.  E noi, 
impareremo la lezione che questi mesi ci hanno insegnato? Interiorizzeremo dentro di noi la 
verità che senza la domenica non possiamo vivere? Cercheremo di consegnare tutto questo alle 
nuove generazioni? Non è una contraddizione che i ragazzi vengono al catechismo e non 
partecipano alla Messa? I genitori, le nonne, le zie si sentono responsabili di trasmettere la loro 
fede? Dobbiamo ripartire dalla domenica! 

La liturgia odierna conferma che Gesù è asceso al cielo, e con lui anche la nostra 
umanità. San Leone Magno afferma: «Nella festa di Pasqua la risurrezione del Signore è stata 
per noi motivo di grande letizia. Così ora è causa di ineffabile gioia la sua ascensione al cielo. 
Oggi infatti ricordiamo e celebriamo il giorno in cui la nostra povera natura è stata elevata in 
Cristo fino al trono di Dio Padre, al di sopra di tutte le milizie celesti, sopra tutte le gerarchie 
angeliche, sopra l’altezza di tutte le potestà»2. 

Ascendendo al cielo, Gesù ma non ci ha lasciati soli. I sacramenti sono i segni attraverso i 
quali lui si rende presente nel tempo: «Quello che era visibile del nostro Redentore – scrive san 
Leone Mango - è passato nei riti sacramentali. Perché poi la fede risultasse più autentica e 
ferma, alla osservazione diretta è succeduto il magistero, la cui autorità avrebbero ormai 
seguito i cuori dei fedeli, rischiarati dalla luce suprema. Questa fede si accrebbe con 
l’ascensione del Signore e fu resa ancor più salda dal dono dello Spirito Santo»3. 

Incontriamo Cristo risorto nella liturgia, nella preghiera, nella carità. Viviamo nel tempo 
guardando alla fine, quando Cristo verrà di nuovo. Il cristiano vive tra cielo e terra. Sta sulla 
terra, ma è come se già fosse in cielo. Guarda il cielo, stando saldamente piantato sulla terra. 
Questa è la bellezza della vita Cristiana: essere orientati verso le cose celesti, vivendo impegnati 
in questo mondo. Facendo le attività di ogni giorno il lavoro, la professione, l’attività, volgiamo 
lo sguardo al cielo.  

«L’intera esistenza cristiana si fonda – scrive ancora san Leone Magno - e si eleva su una 
arcana serie di azioni divine per le quali l’amore di Dio rivela maggiormente tutti i suoi prodigi. 
Pur trattandosi di misteri che trascendono la percezione umana e che ispirano un profondo 
timore riverenziale, non per questo vien meno la fede, vacilla la speranza e si raffredda la 
carità. Credere senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il desiderio là dove 
non si può arrivare con lo sguardo, è forza di cuori veramente grandi e luce di anime salde. Del 
resto, come potrebbe nascere nei nostri cuori la carità, o come potrebbe l’uomo essere 
giustificato per mezzo della fede, se il mondo della salvezza dovesse consistere solo in quelle 
cose che cadono sotto i nostri sensi?»4 

L’apostolo Paolo inviata a non guardate le cose di quaggiù, ma considerare le cose del 
cielo, orientati verso le realtà ultime. Pensiamo alle cose del cielo, non per distrarci dalle cose 
che sono sulla terra, vivendo in una specie di limbo, ma per vivere bene questa vita 
mantenendo l’equilibrio e il collegamento tra il cielo e la terra. Stiamo su questa terra, ma 
aneliamo alla vita celeste. Guardiamo a Cristo glorioso che sta davanti a noi cielo e ci 
impegniamo a vivere con impegno e intensità questa vita terrena.  

Ecco, cari fratelli e sorelle, cosa vuol dire il mistero dell’Ascensione. Si tratta di una 
spiritualità che non rinnega nulla e non vive fuori dal mondo, ma opera nel mondo, tenendo 
fisso lo sguardo verso la meta ultima, la dimora celeste, la patria beata.  

 

                                                           
2
 Leone Magno, Discorso 2 sull’Ascensione 1,4. 

3
 Ivi. 

4
 Ivi. 
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Abbiamo mangiato il fuoco 

nel pane e siamo stati vivificati
 *
 

 

Cari fratelli e sorelle, 
i riti liturgici contengono un significato teologico e spirituale. Al termine di questa liturgia 

eucaristica, vivremo un rito breve e significativo: lo spegnimento del cero pasquale che 
abbiamo acceso nella veglia di Pasqua e che ha illuminato tutto il tempo pasquale. Si realizza 
così, in modo rituale, il compimento del mistero pasquale di Gesù e la discesa dello Spirito 
Santo.  

Spegnere il cero non vuol dire che Gesù non è più in mezzo a noi, ma che egli si rende 
presente in altro modo, soprattutto in modo sacramentale, e invia lo Spirito Santo a continuare 
la sua opera. Per l’importanza di questo mistero dovremmo celebrare la Pentecoste come una 
grandissima festa, allo stesso livello del Natale, della Pasqua. Con la discesa dello Spirito Santo 
incomincia la storia della Chiesa, la vita della nuova famiglia spirituale, riunita attorno al 
Risorto.  

Il Vangelo di Giovanni ci ha annunciato questo avvenimento: «Ora io vi dico la verità: è bene 
per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma 
quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo 
quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio […]. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà 
alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annunzierà le cose future» (Gv 16, 7-8. 13).  

La missione di Gesù continua attraverso l’azione dello Spirito Santo. Inviato dal Padre e dal 
Figlio, lo Spirito viene per dare testimonianza a Cristo, per convincere il mondo del peccato e 
confermare i discepoli nella verità. Non dirà cose nuove rispetto a quanto proclamato da Gesù, 
ma aiuterà a comprendere le sue parole e il suo mistero e porterà tutto a “perfezione e a 
compimento”, accompagnando i fedeli a un’unione sempre più profonda con lui fino a renderli 
“cristiformi”.  
 Perfezionare e compiere negli uomini il mistero di Cristo: questa è l’opera dello Spirito 
Santo. La missione di Gesù, infatti, è rendere possibile la venuta dello Spirito. Nulla accade 
senza di lui. Sant’Ireneo offre una bellissima riflessione: «Lo Spirito discese sui discepoli nella 
Pentecoste, dopo l’Ascensione del Signore, con il potere di portare alla vita tutte le genti e di 
aprire un nuovo testamento; e per questo nell’unità di tutte le lingue cantavano un inno a Dio, 
mentre lo Spirito raccoglieva nell’unità le tribù lontane e offriva al Padre le primizie di tutte le 
nazioni.  Perciò il Signore promise di mandare il Paraclito, che ci rendesse ben disposti a Dio. 
Come infatti dalla farina asciutta non si può impastare una sola massa senza l’acqua, né un solo 
pane, così neppure noi, essendo molti, potevamo formare una cosa sola in Cristo Gesù senza 
l’acqua che è dal cielo. E come la terra arida non può produrre frutti se non riceve acqua, così 
anche noi, che eravamo prima legno secco, non avremmo mai dato frutti di vita senza la pioggia 
celeste mandata liberamente. Infatti i nostri corpi hanno ricevuto unità per mezzo di quel 
lavacro che li rende incorruttibili, le nostre anime invece per mezzo dello Spirito. […] Noi 
abbiamo bisogno della rugiada di Dio, perché noi dobbiamo bruciare, né rimaniamo senza 
frutti, e dove ci aspetta l’accusatore, là abbiamo anche il Consolatore, poiché il Signore affida 
allo Spirito Santo quel suo uomo che era incappato nei ladri, di cui egli stesso sentì pietà e 
fasciò le ferite, dando due denari degni di un re, affinché noi ricevendo, per opera dello Spirito 
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Santo, l’immagine e l’iscrizione del Padre e del Figlio, facessimo fruttificare il denaro affidatoci, 
rendendolo al Signore moltiplicato»5. 

Disceso su Gesù e abitando in lui, che è il santo di Dio, lo Spirito Santo discende e si 
abitua a stare in mezzo agli uomini. Abita prima in Cristo, poi viene ad abitare in noi facendoci 
suo tempio, sua casa, sua dimora.  E’ una cosa troppo grande, cari fedeli. Occorre riflettere di 
più sul mistero dell’inabitazione dello Spirito in noi.  

Celebrando i sacramenti del Battesimo e della Cresima, viene edificato in noi l’uomo 
nuovo secondo Cristo. Siamo come una casa diroccata, tutta in disordine. Lo Spirito Santo viene 
ad abitare in noi per togliere il peccato, il disordine, ogni ombra di male e di tenebra. Con lui, 
arriva la luce, lo splendore e la bellezza di Dio, e tutto si rinnova. La casa diroccata è di nuovo 
ricostruita. Tutto in essa è perfetto, e tutto risplende di luce nuova. La Cresima rafforza ancora 
di più questa condizione di grazia e il dono viene effuso in modo straordinario.  

Tutto così si compie. Sulla croce Gesù dice: «“Tutto è compiuto”. E chinato il capo, donò 
lo spirito» (Gv 19,30).  Egli viene per portare avanti l’opera di Cristo, trasformando l’uomo e il 
mondo secondo il piano di Dio. Nella bellissima sequenza abbiamo cantato in latino: “Nihil est 
in homine, nihil est innóxium” cioè senza lo Spirito Santo non vi è niente di buono in noi. Con lui 
tutto cambia e si trasforma. Il cambiamento della vita non avviene senza per il nostro impegno, 
ma è l’azione dello Spirito Santo a renderlo possibile. Egli viene ad abituare, a stare per sempre 
in noi. Anche noi dobbiamo abituarci a stare con lui, a pregarlo, a invocarlo, a seguire le sue 
ispirazioni. Stando con lui impariamo a vivere anche con gli altri uomini. In questo tempo di 
pandemia siamo stati riparati in casa. Adesso ritorniamo a stare insieme. Dobbiamo imparare a 
stare insieme.  

In queste domeniche, ho richiamato l’importanza della domenica, come giorno di Cristo 
Risorto. Cristo viene veramente nella comunità orante, non come un fantasma. La domenica, 
allora, è la “Pasqua settimanale”. Ma è anche il giorno della “rinnovata Pentecoste”. Ogni 
domenica incontriamo il Signore risorto e rinnoviamo la grazia ricevuta con i sacramenti. Lo 
Spirito Santo, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, nella Cresima, torna di nuovo, anche se è già 
dentro di noi. Si effonde nuovamente ogni domenica per portare la nostra persona alla 
perfezione. Lo Spirito Santo viene come stimolo, spinta, forza trasformante. Durante la 
settimana può essere accaduta qualcosa che ha smorzato la speranza, indebolito la volontà, 
fiaccato il fervore. Lo Spirito viene come acqua che purifica, fuoco che illumina, olio che rende 
spedita la nostra azione.  

Lo Spirito che abbiamo ricevuto in modo permanente nel Battesimo e nella Cresima lo 
riceviamo ogni volta nell’Eucarestia. Il Corpo di Cristo è pieno dello Spirito Santo. Accostandoci 
all’Eucarestia, riceviamo lo Spirito Santo, ogni volta e in modo vero e reale. Sant’Efrem canta: 
«Nel tuo pane si nasconde lo Spirito che non può essere consumato; / nel tuo vino c’è il fuoco 
che non si può bere / fuoco della grazia discende sul pane e vi rimane. / […] Invece del fuoco 
che distrusse l’uomo, / abbiamo mangiato il fuoco nel pane e siamo stati vivificati»6. Terminata 
la Messa usciamo dalla Chiesa vivificati e infiammati.  

In conclusione, cari fratelli e sorelle, vi invito a compiere un piccolo esercizio: invocare lo 
Spirito Santo. Non è necessario moltiplicare le parole, basta dire: “Vieni Spirito Santo”. Se lo 
invocherete con tutto il cuore e gli verrà come un torrente in piena e vi «guiderà alla verità 
tutt’intera» (Gv 16,13) e a camminare sulle orme di Cristo (cfr. 1Pt 2,21). 

 
 

 

                                                           
5
 Ireneo, Contro le eresie, 3, 17, 1-3. 

6
 Sant’Efrem il Siro, Inno sulla fede 10,8. 
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Nel turbine del carro di fuoco
 

 
 

Cara suor Margherita,   
festeggiamo questa sera il tuo settantesimo compleanno 

nell’intimità e nella gioia della tua comunità religiosa che da 
diversi anni servi con generosità e intelligenza. Vogliamo farlo 
sulla scorta del salmista che chiede al Signore: «Insegnaci a 
contare i nostri giorni, e giungeremo a un cuore sapiente» (Sal 
90,12). Dobbiamo metterci alla “scuola della vita” per imparare la 
“scienza della vita” e riconoscere il valore e l’importanza 
dell’esistenza.  

La vita stessa è maestra, essa, insegna soprattutto se 
riletta alla luce della Parola di Dio. Nell’introduzione alla recente 
pubblicazione dell’Opera Omnia sull’ospedale Panico, tu stessa 
hai citato la famosa frase di Cicerone che parla della storia come 
«testimone di luce della verità, vita della memoria, maestra della 
vita, messaggera dell’antichità»7. Celebrare il proprio 
compleanno è imparare a “contare i giorni” non solo sul piano cronologico quanto soprattutto 
su quello kairologico. Ciò che conta non è la quantificazione del tempo, ma la comprensione della 
sua qualità agli occhi di Dio e degli uomini.  

“Contare i giorni” non è un esercizio matematico, ma un compito sapienziale. Vuol dire 
imparare la sapienza del cuore o far maturare un “cuore sapiente”. Riconoscere di essere 
contrassegnato da finitudine, provvisorietà, caducità, brevità. Tutto passa inesorabilmente e 
sfugge senza che si possa trattenere qualcosa. È tutto un fluire e uno scorrere a ritmi 
vertiginosi. Secondo la triplice legge del logorio, dell’oblio e della morte, la vita è come acqua 
che scivola fra le dita frantumandosi in mille rivoli.  

La sapienza biblica mette l’uomo di fronte al senso del limite, della relatività di ogni cosa 
e della condizione effimera della sua esistenza. La vita dell’uomo sulla terra è ebel, cioè «fumo, 
ombra, soffio, nebbia leggera, vapore, vanità» (Qo 1,2.14; 2,17; 3,20…), evanescenza 
impalpabile, alito inafferrabile. Il sapiente Giobbe, esperto della vita, afferma: «Come ombra è 
l’uomo che passa; la mia esistenza davanti a te è un nulla» (Gb 14,18); «come foglia dispersa dal 
vento, una paglia secca» (Gb 13,25); «come fiore che spunta e avvizzisce, fugge come ombra» 
(Gb 14,2). A queste parole fa eco il salmista: «Sì sono un soffio i figli di Adamo, insieme sulla 
bilancia sono meno d’un soffio» (Sal 61,10). 

La caducità dell’esistenza umana è resa fortemente critica dall’amara realtà del peccato, 
per il quale la vita dell’uomo subisce un’abbreviazione ulteriore. Il peccato, infatti, non è mai 
soltanto fare il male, ma è anche farsi male, provocarsi una tragica divisione interiore. Si 
aggiunge così fragilità a leggerezza, inconsistenza a debolezza, confusione ad assurdità. 

L’uomo, invece, deve imparare a valutare e a vivere il breve tempo che gli è dato con 
cuore sapiente, in profonda sintonia con il Salmo 39: «Rivelami, Signore, la mia fine; quale sia la 
misura dei miei giorni e saprò quanto è breve la mia vita. Vedi, in pochi palmi hai misurato i 
miei giorni, la mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive, come 

                                                           
 Omelia nella Messa per il 70’ compleanno di suor Margherita Bramato, Cappella dell’Oasi delle Marcelline 18 
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ombra è l’uomo che passa; solo un soffio che si agita…Ora che attendo, Signore? In te la mia 
speranza» (Sal 39,5-8). 

La sapienza del cuore consiste nel capire che si nasce «ed è subito sera» come avverte in 
modo suggestivo e lapidario Salvatore Quasimodo. Pertanto, è sapiente il cuore dell’uomo che 
sa accettare con animo forte e sereno la realtà ineludibile del proprio limite e che «ogni giorno 
del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo dell’amore di Dio per noi»8. Il 
cuore saggio fa appello a tutte le sue risorse, investe con generosità le sue energie e tutto il 
tempo che ha a disposizione e si rimette docilmente e serenamente all’amore provvidente del 
Signore, il quale dona ogni cosa a suo tempo. Il saggio «ha gli occhi di fronte» (Qo 2,14), ossia 
ha un’adeguata apertura al reale, soppesa ciò che è bene e ciò che è male (cfr. Qo 7,15-18), 
valuta ciò che è bene e ciò che è meglio (cfr. Qo 9,6), attinge abbondantemente al libro 
dell’esperienza, sa discernere ogni scelta per non cadere in trappole insidiose. 

La prima lettura della liturgia della Parola tratta dal Siracide ci ha presentato la figura di 
Elia secondo la tradizione sapienziale9. Abbiamo ascoltato una solenne espressione che ci aiuta 
a comprendere la missione e la forza di questo uomo di Dio: «E sorse Elia profeta, come un 
fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola» (Sir 48,1). Con questa fiamma ardente, Israele 
ritrova il suo cammino verso Dio. 

Uomo di Dio, il profeta dalla parola di fuoco e dell’unicità di Dio, diventa, nell’ebraismo, 
nel cristianesimo e nell’islam, l’archetipo del maestro spirituale. Senza aver paura dei potenti 
del suo tempo, ma confidando nell’aiuto di Dio, Elia diventa il maestro e il custode dell’alleanza 
del Sinai e assume una grande importanza tanto nella tradizione d’Israele, quanto nel Nuovo 
Testamento, dove con Abramo, Mosé e Davide è uno dei quattro personaggi della storia ebraica 
più richiamati. 

Fin dal nome, viene evocato il suo zelo, la sua passione, il suo amore per la Parola e per 
il monoteismo di Dio. In ebraico, infatti, il nome Elia (elîyyâ) è composto da un pronome 
personale e da una delle radici del tetragramma sacro del nome di Dio. Il suo significato è “El è 
Jah”, “Il Signore è il mio Signore”, o anche “Yhwh è Dio”. I padri della Chiesa, da Girolamo a 
Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa e Giovanni Crisostomo, ne hanno esaltato le virtù e lo 
hanno additato come maestro di santità. Sant’Agostino lo ha proposto come tipo di Cristo, 
perché come lui si lascia divorare dallo zelo per la casa di Dio.  

Sant’Epifanio riferisce che, quando la madre diede alla luce Elia, il padre, Sadoc, ebbe 
una visione: alcuni uomini vestiti di bianco rendevano omaggio ad un neonato, lo strappavano 
dal seno della madre, lo gettavano nel fuoco e, invece di cibo, lo nutrivano di fiamme. Per 
questa sua visione il padre si recò a Gerusalemme per riferire ai sacerdoti le meraviglie di cui 
era stato testimone ed ebbe la seguente risposta: «Guardati dal pubblicare tale visione, poiché 
luce sarà la sua dimora; la sua parola sarà interpretazione e sapienza e giudicherà Israele col 
fuoco e con la spada a doppio taglio»10. 

La lotta ingaggiata da Elia è soprattutto tra due visioni religiose completamente opposte 
tra baalaismo e jahvismo: tra Baal, il dio della fertilità, delle tempeste, della prosperità e della 
fecondità, immaginato come un toro che feconda la terra madre con la pioggia, rendendola 
fertile, e Javhè, il Dio del deserto e dell’alleanza. Per questo egli è molto presente nelle 
leggende e nella tradizione ebraica. Secondo una di queste prima di salire in cielo, Elia avrebbe 
avuto una discussione con l’angelo della morte che si rifiutava di farlo entrare. Il Signore gli 
aveva esplicitamente ordinato di far entrare il profeta in cielo da vivo, ma l’angelo della morte 
si lamentava perché questo fatto avrebbe generato proteste in tutti gli esseri umani. Dopo un 
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duello tra l’angelo della morte ed Elia, il profeta entrò vittorioso in cielo avendo ai suoi piedi 
l’angelo della morte11.  

Elia è anche lo psicopompo, colui che sta all’ingresso del paradiso e indica ai giusti il loro 
posto lassù, colui che conduce le anime dei peccatori all’approssimarsi del Sabato e le riporta ai 
loro castighi quando il giorno di riposo sta finendo, ed è sempre Elia che, dopo che hanno 
espiato i loro peccati, conduce quelle anime al luogo della beatitudine eterna. Secondo altre 
antiche leggende, il profeta Elia introdurrà il Messia nel mondo mettendosi all’opera tre giorni 
prima12.   

Il pellegrinaggio di Elia finisce al Giordano, la sua geografia visibile finisce presso il luogo 
dove aveva sostato la carovana dell’Esodo prima di guadare il Giordano ed entrare finalmente 
nella Terra promessa. È L’ora della glorificazione sul carro di fuoco (cfr. 2Re 2,11), in modo 
simile a Enoch il patriarca antidiluviano, salito in cielo rapito da Dio (cfr. Gn 5,24). Il salire del 
profeta nei cieli è inizio di un’altra geografia: quella che la tradizione rabbinica e popolare ha 
colorato di leggende e visioni. 

Secondo i Maestri d’Israele, in questo viaggio verso il cielo Elia percorre l’intera distanza 
in quattro balzi, toccando i quattro punti cardinali. Nella tradizione mistica della Kabbala, il 
profeta è colui cui il Signore affida il compito di portare ai mistici la rivelazione dei segreti divini. 
Inoltre è inviato per essere invisibilmente presente alla circoncisione di ogni figlio d’Israele e 
renderne poi testimonianza in cielo. Perciò quando si circoncide un bambino si dispone una 
sedia vuota per lui: è la sedia di Elia. Anche nel banchetto pasquale c’è sempre un posto 
preparato per lui.  Suo compito è assicurare la comunicazione col cielo, interrogare sulla 
purezza della fede e avvisare circa l’avvento del Messia. 

L’importanza della figura di Eia emerge anche nella tradizione e nella spiritualità 
cristiana. Per Girolamo, Paolino di Nola, Giovanni Crisostomo, Cassiano, Ruperto e Pietro 
Damiani, Elia è il modello della vita monastica. A lui si ispira la grande tradizione spirituale 
carmelitana. Il Catechismo della Chiesa cattolica lo presenta come modello di vita cristiana e 
religiosa, un’esistenza di ricerca e di passione per il Signore. Egli, infatti, «è il padre dei profeti, 
della generazione di coloro che cercano Dio, che cercano il suo volto»13. 

Sotto questo profilo, cara suor Margherita, la figura di Elia illumina anche questa 
celebrazione giubilare e mostra tutta la sua rilevanza anche in merito alla tua vita e alla tua 
missione. La tua consacrazione nella famiglia spirituale delle suore Marcelline nasce dal 
desiderio di cercare il volto di Dio. Quaerere Deum è lo scopo della vita consacrata. Soprattutto 
la ricerca è vissuta nell’esercizio della carità e dell’amore verso i fratelli più deboli e infermi.     

Anche il riferimento al modo come si conclude la vita del profeta è molto significativa 
per te e per tutta la vostra comunità di consacrate. Alla fine della sua vita (cfr. 1Re 17-2. Re 2), 
infatti, Elia oltrepassò il Giordano, fiume biblico per eccellenza, e salì sul “carro divino 
(merkabah)” per entrare nell’intima comunione con Dio.  

L’ascensione su un caro di fuoco è la degna conclusione di un’esistenza vissuta come il 
fuoco ardente di zelo per la gloria di Dio. Come Cristo ascende al cielo, anche Elia compie la sua 
ascensione essendo stato rapito al cielo sopra un carro trionfale. Nel proprio dei carmelitani, 
l’inno dei primi vespri della liturgia della solennità di sant’Elia profeta (20 luglio), recita: «Su un 
carro trionfale verso il cielo / Gli angeli ti portarono alla gloria / Con ignea quadriga, mentre 
fulgido / Di luce redimìto risplendevi». 

Nella tradizione biblica, Elia è uno dei tre personaggi dalla morte misteriosa, insieme a 
Enoch (rapito in cielo, cfr. Gn 5,21-24) e Mosè (senza tomba, cfr. Dt 34,5-6). Da questo 
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particolare deriva l’antica credenza ebraica per cui Elia sarebbe dovuto tornare negli ultimi 
tempi, quelli del Messia (cfr. Sir 48,9-10) per preparare a Dio un popolo ben disposto.  

Nei Vangeli, questo è il ruolo svolto dal Battista (cfr. Lc 1,16-17), nel quale Gesù 
riconosce l’Elia ritornato (cfr. Mt 17,10-13). La sua predicazione era tutt’altro che comoda (cfr. 
Lc 3,1-18) e per questo fu perseguitato, proprio come Elia (cfr. Lc 3,19-20). Mosè ed Elia 
attesero i giorni del Messia, fino a quando compaiono accanto a Gesù che svela la sua gloria 
divina sul monte della Trasfigurazione (cfr. Mt 17): la Legge antica data da Mosè, e la fatica di 
tutti i profeti trova finalmente pienezza e pace in Gesù, che è la Legge nuova e il perfetto 
Profeta del Padre. 

Pertanto, cara suor Margherita, a me piace pensare che conterai sapientemente i tuoi 
giorni se comprenderai che la tua vita è “dentro il carro di fuoco” (cfr. 2Re 2,11), come quello 
del profeta Elia: il fuoco della carità. Niente, infatti, ci vieta di pensare che il viaggio compiuto 
dal giovane Giovanni Panico per andare da Tricase alla stazione di Lecce per prendere il treno e 
andare al Seminario Lateranense di Roma «su un caro “traballante”»14, abbia assunto 
successivamente tutti i contorni di un “carro di fuoco”.  

Il fuoco della carità ha bruciato l’anima del vostro fondatore e del card. Panico e vi ha 
insegnato a stare alla presenza del fuoco che brucia e non si consuma (cfr. Es 3, 2-3). Avete 
compreso che bisogna vivere secondo la dimensione agonica della vita combattendo la «bella 
battaglia» (2Tm 4,7). Quante difficoltà avete affrontato per realizzare il progetto originario e 
guidare la complessità di questa grande opera che è Ospedale Panico di Tricase. Come ad Elia, 
non vi è mancata la forza di proseguire questo compito camminando con libertà e coraggio per 
venire incontro a bisogni dei più deboli senza paura del giudizio della gente, ma lasciandovi 
guidare dallo zelo per la casa di Dio.  

Per ardere senza consumarsi, il fuoco deve rimanere acceso anche quando è nascosto 
sotto la cenere. E qui viene alla mente un altro momento determinate della vita di Elia.  Dopo la 
prima esperienza presso il torrente Cherit, comincia per il profeta il tempo più decisivo della sua 
vita: il pellegrinaggio nella notte della fede verso la teofania dell’Oreb, (cfr. 1Re 19,1-18), 
metafora del pellegrinaggio verso l’esperienza di Dio. Giunto al monte santo fa l’esperienza di 
Dio non in segni eclatanti, ma nell’intimità, nell’ascolto profondo, di cui la caverna è 
antichissima metafora. Il Signore non si presenta nel vento, nel terremoto, nel fuoco, simboli di 
forza; ma attraverso la «voce di un silenzio sottile» («qol demamah daqqah»). Il silenzio si 
ascolta coprendosi il volto in segno di adorazione e di umiltà e rispondendo alla voce che 
chiama, che invia. Anche la tua attività si radica nell’intimità del silenzio e della personale 
ricerca di Dio. La voce dell’Amato. Nel suo insondabile silenzio, è la sorgente della missione. 

Un ultimo riferimento alla vicenda di Dio è l’invio del suo spirito al profeta Eliseo. È il 
passaggio della fiaccola di fuoco da Elia a Eliseo. Anche voi avete ricevuto il testimone dalle 
vostre consorelle che vi hanno preceduto e lo consegnerete a quelle che verranno dopo di voi. 
La storia continua, non è legata alle nostre persone. La fiaccola non si spegne.  

Contare i giorni implica il riconoscersi creature limitate e caduche secondo una nozione 
lineare del tempo, in modo che sia sempre individuabile un prima e un dopo, un inizio e una 
fine. Il cuore della Sapienza consiste nel riconoscere la caducità di questo mondo e l’inutilità di 
quanto esso offre, rispetto all’immensità del dono salvifico offerto dal sacrificio consumato 
sulla croce. «La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la 
amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la 
desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua 
porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, chi veglia a causa sua sarà presto senza 

                                                           
14

 F. Accogli (a cura di), “La luce e il sorriso a Tricase e dintorni”, Tomo I, Grafiche Giorgiani, Castiglione (LE), 2020, 
p. 7. 
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affanni; poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le 
strade e in ogni progetto va loro incontro» (Sap 6,12-16).  

In questo giorno, chiedi anche tu, come Salomone (cfr. 1Re 3, 9-12), che Dio ti doni un 
“cuore saggio” per saper distinguere che ci sono cose che hanno un valore eterno, a cui vale la 
pena dedicare il proprio tempo, le proprie forze, le proprie energie.  

Cara suor Margherita, mentre ti ringraziamo, ti affidiamo al Signore perché ti doni forza, 
vigore e capacità di guida.  

Il Signore aiuti tutti noi a non sprecare il tempo che ci è dato, ma a spenderlo con 
saggezza sapendo che passa in fretta. La vita sia un seme gettato in un terreno buono perché 
produca frutti di vita eterna. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ill.mo Signor 
Ambasciatore, 
Murat Salim 
Esenli,  

Signor Sindaco,  
Autorità religiose, civili e militari,  
cittadini di Salve  
rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto.  
 
Signor Ambasciatore, la visita che insieme alla 

Sua famiglia, sta compiendo in questi giorni nel nostro territorio salentino Le consentirà di 
scoprire la bellezza di questa terra. Un grande poeta salentino ha scritto che «il Salento è una 
terra di miraggi, ventosa; è un territorio fantastico, pieno di dolcezza». Insomma, è una terra 
magica e piena di misteri. «È una terra stregata, - canta un altro poeta salentino - questa terra, 
a sud del sud, stregata dalla sua stessa malia, che come le “mutate” sull’asfalto rovente, ti fa 
vedere quello che non c’è, o forse, proprio quando credi di avere degli abbagli, cominci a 
vedere davvero».  
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Questa terra, aspra e selvaggia, non è muta, ma parla con il suo silenzio, nasconde e 
rivela, tace e disvela. Sono molte le scoperte che è possibile fare soprattutto se si ha il tempo e 
la pazienza di mettersi in ascolto e se ci si abbandona al desiderio che sia essa stessa a mostrare 
ciò che contiene. Per comprendere questa terra bisogna sostare e attendere che si crei una 
reciproca corrispondenza di affetti.    

La città di Salve è una delle perle del Salento. Il suo stemma, dal forte significato 
simbolico, è costituito da una "S" su cui poggia una colomba bianca che regge un ramoscello 
d'ulivo nel becco. L’effigie sembra quasi racchiudere in sé la storia di questa città. La lettera “S” 
che troneggia al centro dello stemma, nella sua sinuosità, disegna il territorio salentino come 
una sirena che unisce i due mari con la sua coda e incanta sia nel senso che trasforma i colori e i 
profumi in melodia, sia nel senso che nell’articolare i suoni esprime parole che invitano al 
dialogo interculturale e interreligioso.  

 
L’accenno al significato biblico del ramoscello d’ulivo tenuto stretto nel becco, è un 

chiaro segno che Salve desidera essere una città messaggera di pace. L’ulivo è un albero dal 
forte radicamento in tutto il Mar Mediterraneo ed è una pianta tanto cara al Salento. In questo 
tempo, nel quale gli ulivi salentini sono stati devastati dal morbo della xylella che tutto 
rinsecchisce e porta alla distruzione e alla morte, l’ulivo simboleggia la resistenza alle avversità 
della storia e invita a sperare che sarà sempre possibile un cambiamento radicale che faccia 
germogliare nuovi virgulti di vita e nuovi motivi di fratellanza tra i popoli.      

Salve si impone per la sua quadruplice bellezza. Innanzitutto, per la bellezza del 
territorio nel quale si rispecchiano le sue origini con lo straordinario intreccio di storia e di 
leggende, di complesse stratificazioni geologiche, di scenari paesaggistici di incontaminata 
grazia. Anche il paese è pieno di forme artistiche, tra le altre fa bella figura l’Organo sito nella 
Chiesa dedicata a san Nicola Magno. Vi è poi la gradevolezza della comunità salvese che 
consiste in un mix di storia, natura e cultura. Infine, vi è il fascino del mare, meta di turisti 
appassionati e incantati, desiderosi di specchiarsi nelle limpide acque del Mediterraneo, mare 
di convivialità, di fraternità e di solidarietà tra i popoli che si affacciano sulle sue coste del Sud e 
del Nord.  

Ed è proprio dal mare che bagna anche la sua Patria, illustrissimo Signor Ambasciatore, 
che San Nicola è arrivato in Puglia. Nato a Patara, in Licia, penisola meridionale di quella terra 
che allora si chiamava Asia Minore, divenuta successivamente Turchia, san Nicola è approdato 
nella nostra terra pugliese e qui è invocato come taumaturgo, difensore della fede, apostolo di 
carità e promotore di incontri e di scambi religiosi e culturali. Un famoso inno lo invoca con 
queste parole: «Tu della fede vindice / ed inclito assertore, / Cristo additasti ai popoli / Figlio di 
Dio e Signore, la nostra fede serbaci / libera da ogni errar. / La carità che è palpito / della Bontà 
infinita, / nei nostri cor rianima, / riaccendi nella vita, / tu che sollievo al povero / fosti nel suo 
dolor».  
Il comune riferimento al potentissimo san Nicola sia motivo per intavolare dialoghi e incontri 
tra le nostre rispettive comunità che esaltino le virtù e i meriti del nostro Patrono e 
contribuiscano, nel suo nome, a creare rapporti di libertà, di giustizia, di verità e di pace, nel 
rispetto delle diversità culturali e nella comune difesa dei diritti fondamentali di ogni persona.  
 
Anche come cittadino onorario di questa città, Le auguro: Benvenuto a Salve, signor 
Ambasciatore. 
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Un casco 

refrigerante per 

l’ospedale di 

Tricase 
 24 Giugno 2020 da  Il Gallo 

 

  
 

  
 
 

 
 
La Presidente Tina De Francesco e le socie tutte dell’International Inner Wheel Club 
Tricase – S.M. di Leuca, con grande soddisfazione, comunicano che venerdì  26 
giugno  alle ore 18, presso l’Ospedale Cardinale Panico di Tricase sarà consegnato, al 
Reparto di Oncologia, il casco refrigerante oggetto del service “Insieme si può”, 
promosso nell’anno sociale 2019/2020. 

Il casco refrigerante, che riduce l’alopecia causata dalle cure chemioterapiche, 
soprattutto per le donne che sono costrette ad affrontare duri percorsi, è stato 
acquistato grazie alla generosità di tantissimi amici, aziende e privati cittadini, che, con 
affetto e partecipazione, hanno sostenuto le iniziative del Club, segno tangibile del 
grande cuore dei salentini e non solo. 
 
Riceveranno il dono Suor Margherita Bramato, Direttrice Generale della Pia fondazione 
di Culto e Religione “Card. Panico”, ed il Dott. Emiliano Tamburini Responsabile del 
Polo Oncologico. 
 

 
 

Carissimi amici, 
ieri la Fondazione "Don Tonino Bello" di Alessano ha designato i 

suoi quattro Referenti : 

Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, uno 
dei più autorevoli studiosi del pensiero di don Tonino nonché 

editore degli scritti antecedenti la sua nomina a Vescovo di 
Molfetta (1954 - 1982) e di ulteriori omelie venute recentemente 

alla luce; 
Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione, anch'egli 

autorevole studioso del pensiero di don Tonino, editore di lettere 

ed omelie recentemente venute alla luce, organizzatore di 
Seminari e di altri eventi dedicati all'opera ed al pensiero di don 

Tonino; 
Alessandro Sbarro, Dottorando di Diritto Penale; 

Valerio Ugenti. 

A questo punto la squadra è sostanzialmente formata. Resta solo la firma della Convenzione da parte dei 
responsabili delle Istituzioni concorrenti per poter essere pienamente operativi. 

https://www.ilgallo.it/author/admin/
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/tricase/casco-ospe/?fbclid=IwAR0NOiNMRAaGrsh94sTBzZAIuXJLbR7cWrjsqA2afktoXWrNbANcM6SnSbY
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/tricase/casco-ospe/?fbclid=IwAR0NOiNMRAaGrsh94sTBzZAIuXJLbR7cWrjsqA2afktoXWrNbANcM6SnSbY
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/tricase/casco-ospe/?fbclid=IwAR0NOiNMRAaGrsh94sTBzZAIuXJLbR7cWrjsqA2afktoXWrNbANcM6SnSbY
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/tricase/casco-ospe/?fbclid=IwAR0NOiNMRAaGrsh94sTBzZAIuXJLbR7cWrjsqA2afktoXWrNbANcM6SnSbY
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Mi auguro che entro il mese di Luglio si possa tenere la prima Assemblea per gli ultimi adempimenti 

interni, per un primo contatto con i temi e i problemi che dovremo affrontare e per una prima 
programmazione. 

A prestissimo. 

Vi voglio bene 
Valerio 
 

 

Una finestra sulla speranza. 

L’inaugurazione del nuovo reparto 

di Neurochirurgia dell’ospedale      

"Card. Giovanni Panico" di Tricase 
 

 

L'innovazione e la voglia di valicare nuove frontiere continua a contraddistinguere la politica 

aziendale dell'ospedale Cardinal G. Panico di Tricase (LE). Sulla scia di numerosi obiettivi 

centrati negli ultimi decenni, in termini di qualità dell'assistenza provveduta ai pazienti, gestione 

liste d'attesa, servizi ambulatoriali, di consulenza multi specialistica e diagnostica avanzata, si 

può finalmente vantare una nuova eccellenza tra le mura del nosocomio. 

 

Dal Giugno 2020, risulta operativo il nuovo reparto di degenza di Neurochirurgia, che completa 

l'organigramma aziendale. L'attività neurochirurgica ha preso piede dal 2016 presso la struttura, 

conquistando man mano la fiducia del personale ospedaliero, della dirigenza e, soprattutto, 

dell'utenza. Il progressivo avanzamento in termini di complessità, tecnologie, tecniche, ed 

expertise, hanno garantito un galoppante entusiasmo da parte dell'equipe medica e del personale 

sanitario e para sanitario.  

 

Ad oggi, risulta routinaria l'esecuzione di interventi di altissima complessità di chirurgia 

vertebro-midollare e cranica, sempre eseguiti utilizzando tecniche mini-invasive, come dagli 

insegnamenti della scuola romana dell' Università “Sapienza”, diretta dal Prof Antonino Raco, 

consulente scientifico e prezioso supervisore della sopracitata realtà.  

 

Ben oltre gli standard nazionali ed internazionali, il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale 

Cardinal G. Panico vanta tecnologie preziose e rare nel settore: la sala ibrida con angiografo 

rotazionale integrato (Fotografia 1), la quale garantisce altissima precisione per il 

posizionamento della strumentazione vertebrale, controlli TC intra operatorio, ridotto 

assorbimento di raggi X per il personale e soprattutto per il paziente; microscopio intra 

operatorio di ultimissima generazione, il quale viene integrato con l'uso di filtri particolari per 

l'utilizzo di farmaci all'avanguardia per il trattamento delle neoplasie cerebrali primitive e 

secondarie, quali il 5-ALA per la luminescenza delle cellule neoplastiche, garantendo tassi di 

resezione prossimi alla totalità, altrimenti irraggiungibili; navigatore intra operatorio di ultima 

generazione, il quale permette di integrare le immagini pre ed intra operatorie, per massimizzare 

la precisione chirurgica e controllare il risultato durante l'intervento, garantendo quindi estrema 

sicurezza al paziente; strumentari chirurgici moderni e di ogni genere, i quali permettono al 

chirurgo di poter scegliere sempre il massimo per il proprio paziente, non risentendo di alcuna 

limitazione nelle indicazioni e nel trattamento di patologie complesse; disponibilità di impianti in 

carbonio, i quali risultano estremamente vantaggiosi per i paziente con patologie infettive e 

neoplastiche, riducendo gli artefatti di immagini post operatoria, incrementando notevolmente la 

precisione del trattamento radio terapico adiuvante; Risonanza magnetica di alto campo (3 

Tesla), in collaborazione con il centro di malattie neurodegenerative di Bari, sotto la direzione 

del dipartimento di Diagnostica diretto dal Dr De Blasi, garantisce immagini di altissima qualità, 

per lo studio della patologie del sistema nervoso centrale e periferico. 
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L'eccellenza della Neurochirurgia di Tricase trova completamento anche nella stretta e 

continuativa collaborazione con la neuroradiologia interventistica, fondamentale nel processo di 

diagnosi e trattamento delle patologie neurovascolari, in regime di elezione e di urgenza. La 

combinazione di queste due realtà incrementa esponenzialmente la qualità dell'assistenza verso il 

paziente, così come la complessità delle patologie affrontabili e gestibili presso il Nosocomio. 

 

In fine, il personale medico della Neurochirurgia dell' ospedale Cardinal G. Panico è impegnato e 

dedicato nella ricerca e produzione scientifica, vantando numerose pubblicazioni su giornali 

scientifici internazionali, che validano la qualità delle persone attentamente selezionate 

dall'azienda per il delicato ruolo che vanno a ricoprire. Infatti, la nuova unità operativa ha fino ad 

ora attirato professionisti da tutta Italia, i quali hanno trasferito la propria attività e realtà 

familiare nel sud Salento, valutando positivamente il progetto proposto dall'amministrazione. 

 

Soltanto quello che verrà realizzato riuscirà a superare quello che è già stato realizzato, e 

l'entusiasmo continua ad essere il requisito fondamentale del personale medico e sanitario 

dell'ospedale Cardinal G. Panico. Da oggi, la Neurochirurgia sarà elemento costituente della 

affiatata squadra delle unità operative del Nosocomio, sempre al servizio del paziente e delle 

necessità delle persone. 

 

                                                                                                                UO di Neurochirurgia 

Pia Fondazione Card. G.. Panico 
 

 
 

 

Celebrazioni liturgiche: la risposta del Ministero 

dell’Interno a due quesiti della CEI 

26 GIUGNO 2020 

 

Con nota del 17 giugno u.s. dell’E.V. sono state rappresentate una serie di questioni 
relative al possibile superamento di alcune delle disposizioni contenute nel Protocollo in 
oggetto. 

In particolare, sono state avanzate le richieste in ordine al “derogare all’obbligo dei 
guanti al momento della distribuzione della Comunione” ed alla “obbligatorietà della 
mascherina, riguardo alla celebrazione dei matrimoni” per gli sposi. 

A seguito della richiesta pervenuta da parte della E.V., questo Dipartimento ha quindi 
sottoposto all’attenzione del CTS i quesiti sopra citati. 

Nella riunione del 23 giugno u.s., il Comitato ha preso in esame la questione e nello 
stralcio del verbale n. 91, che ad ogni buon fine si allega, viene rappresentato quanto 
segue: 

“Anche sulla base degli attuali indici epidemiologici, il CTS raccomanda che l’officiante, 
al termine della fase relativa alla consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato 
l’Eucarestia ma prima della distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad 
una scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS 
raccomanda altresì che, in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno 
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essere depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani 
dell’officiante e le mani dei fedeli medesimi. In caso di contatto, dovrà essere ripetuta la 
procedura di detersione delle mani dell’officiante prima di riprendere la 
distribuzione della Comunione. Il CTS ritiene auspicabile che la medesima procedura di 
detersione delle mani venga osservata anche dai fedeli prima di ricevere 
l’ostia consacrata. Rimane la raccomandazione di evitare la distribuzione delle 
ostie consacrate portate dall’officiante direttamente alla bocca dei fedeli”. 

Quanto alla ulteriore questione posta da codesta Conferenza episcopale, “in relazione 
al quesito concernente l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie 
aeree da parte degli sposi durante le ‘celebrazioni dei matrimoni, il CTS osserva che, 
non potendo certamente essere considerati estranei tra loro, i coniugi possano evitare 
di indossare le mascherine, con l’accortezza che l’officiante mantenga l’uso del 
dispositivo di protezione delle vie respiratorie e rispetti il distanziamento fisico di almeno 
i metro. Il CTS ritiene che tale raccomandazione possa estendersi anche alla 
celebrazione del matrimonio secondo il rito civile o secondo le liturgie delle altre 
confessioni religiose”. 

Di tanto, si trasmette all’E.V. perché siano scrupolosamente osservate le prescrizioni 
sopra riportate. 

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

Stralcio Verbale n. 91 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il giorno 23 giugno 2020 

-omissis- 

QUESITI DEL MINISTERO DELL’INTERNO — DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ 
CIVILI E L’IMMIGRAZIONE SULL’IMPIEGO DEI GUANTI DA PARTE DEGLI 
OFFICIANTI DURANTE  LE CERIMONIE RELIGIOSE E SULL’IMPIEGO DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE  AEREE DURANTE LE CELEBRAZIONI 
DEI MATRIMONI 

Il CTS acquisisce il documento proveniente dal Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione (allegati) nel quale si fa riferimento al “Protocollo per le celebrazioni con 
il popolo” sottoscritto dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

In riferimento alla possibilità di derogare all’obbligo dell’uso dei guanti dell’officiante al 
momento della distribuzione della Comunione, il CTS esprime le seguenti osservazioni: 

 Il momento liturgico dell’Eucarestia che l’officiante volge dapprima a se stesso e 
successivamente distribuisce ai fedeli rappresenta una delle fasi più critiche per 
la possibilità di diffusione interumana del virus SARS-CoV-2; 

 L’uso non corretto dei guanti può, altresì, infondere una falsa sensazione di 
sicurezza che può rappresentare una delle cause di diffusione del virus. 

In considerazione delle osservazioni espresse, anche sulla base degli attuali indici 
epidemiologici, il CTS raccomanda che l’officiante, al termine della fase relativa alla 
consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato l’Eucarestia ma prima della 
distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad una scrupolosa detersione 
delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS raccomanda altresì che, in 
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assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere depositate nelle mani 
dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani dell’officiante e le mani dei 
fedeli medesimi. In caso di contatto, dovrà essere ripetuta la procedura di detersione 
delle mani dell’officiante prima di riprendere la distribuzione della Comunione. Il CTS 
ritiene auspicabile che la medesima procedura di detersione delle mani venga 
osservata anche dai fedeli prima di ricevere l’ostia consacrata. 

Rimane la raccomandazione di evitare la distribuzione delle ostie consacrate portate 
dall’officiante direttamente alla bocca dei fedeli. 

In relazione al quesito concernente l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione 
delle vie aeree da parte degli sposi durante le “celebrazioni dei matrimoni”, il CTS 
osserva che, non potendo certamente essere considerati estranei tra loro, i coniugi 
possano evitare di indossare le mascherine, con l’accortezza che l’officiante mantenga 
l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e rispetti il distanziamento fisico 
di almeno 1 metro. 

Il CTS ritiene che tale raccomandazione possa estendersi anche alla celebrazione del 
matrimonio secondo il rito civile o secondo le liturgie delle altre confessioni religiose. 
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Il 16 marzo di questo che sarà un anno che nessuno di noi dimenticherà 
facilmente, in piena emergenza Covid e con cerimonia ristretta a pochi intimi 
regolarmente distanziati, si è inaugurata la nuova Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 
dell'Ospedale Card. G. Panico di Tricase. Questo traguardo, fortemente voluto e 
sostenuto dal Direttore Generale Suor Margherita Bramato, rappresenta un passo 
importante non solo per la città di Tricase ma per tutto il territorio del Basso Salento 
nell'ottica di un'offerta sempre più moderna ed avanzata nel campo delle cure 
perinatali. 

 
L'Ospedale Card. G. Panico rappresenta da sempre un punto di riferimento per 

le partorienti provenienti dalla provincia leccese ma anche da quelle limitrofe, con un 
numero di parti annui superiore alle 1200 unità e con una significativa concentrazione 
di gravidanze a rischio di complicanze materno-fetali. 
 

La nuova TIN si propone di sostenere quest'attività ostetrica con i suoi 6 posti di 
terapia intensiva dotati di tutte le più avanzate tecnologie di assistenza e monitoraggio. 
Il reparto è inoltre provvisto di 2 camere a pressione negativa, adatte all'isolamento di 
pazienti con patologia infettiva potenzialmente diffusiva, e di una patologia neonatale 
con 10 posti, anche questi completi di monitoraggio. Sono state inoltre acquisite 
dotazioni strutturali tali da consentire, in urgenza, la gestione rianimatoria e 
ventilatoria di bambini che abbiano superato l'epoca neonatale potendo estendere tali 
competenze fino ai primi mesi di vita, peculiarità questa non secondaria in una regione 
come la Puglia dove, al momento, non esiste un Reparto di Rianimazione Generale 
Pediatrica. 
 

Alcune specificità assistenziali già connotavano l'attività del reparto, come il 
trattamento dell'insufficienza respiratoria del neonato, soprattutto pretermine, che si 
avvale oltre che delle già citate tecnologie anche di specifiche competenze professionali 
in questo campo e la diagnosi e cura delle patologie neurologiche, grazie alla 
disponibilità di tecniche ecografiche, monitoraggio in continuo della funzione cerebrale 
e possibilità di approfondimento diagnostico avanzato reso possibile dalla 
collaborazione col reparto di Radiologia diretto dal Dr. Roberto De Blasi, uno dei 
massimi esperti di RMN 3TESLA.  
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Queste competenze 
sono state implementate da 
circa un anno  dallo sviluppo 
della cardiologia fetale e 
pediatrica, grazie all'arrivo 
del nuovo Direttore dell'UOC 
Pediatria-TIN, Dr. Enrico 
Rosati, cardiologo pediatra 
con specifica esperienza nel 
campo della diagnosi e 
gestione delle cardiopatie 
congenite. In virtù della 
collaborazione con l'UOC di 
Ostetricia e Ginecologia, 
diretta dalla Dott.ssa Daniela 
Romualdi,  è stato possibile 

avviare presso il Dipartimento Materno-Infantile un percorso-nascita dedicato al 
bambino con cardiopatia congenita, dalla diagnosi prenatale, al parto presso l'Ospedale 
Card. G. Panico se non vi sono condizioni tali da rendere un intervento cardiochirurgico 
urgente nei primi giorni di vita, alla gestione terapeutica dei primi giorni di vita presso 
la TIN e la successiva dimissione con inserimento in un programma di follow up 
ambulatoriale grazie all'istituito Servizio di Cardiologia Pediatrica. Presso questo 
Servizio sono attualmente disponibili prestazioni di diagnostica cardiologica di base 
(ecg, ecocardiografia color doppler) ma a breve verranno implementate dalla dotazione 
di un ECG dinamico/24 ore e di un Holter pressorio pediatrico. 

In seno alle attività ambulatoriali svolte presso l'Ambulatorio di Pediatria da 
molti anni è attiva quella del follow up neurocomportamentale riservata a particolari 
popolazioni di neonati a rischio (prematurità estrema, infezioni connatali, patologia 
ipossico-ischemica) allo scopo di intercettare tempestivamente condizioni di potenziale 
disabilità. 

 
Inoltre, presso l'UOC Pediatria-TIN è stato attivato un percorso di diagnosi, 

prevenzione e sorveglianza di patologie rare e/o ad alta complessità assistenziale che 
assicura la presa in carico globale del paziente programmando anche le fasi di follow up 
e condivisione con i servizi territoriali. 

 
Con Delibera della Giunta Regionale 28 Febbraio 2017 - n. 253, facendo 

riferimento al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.31 del 13-3-2017 su 
“Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete 
Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le Malattie Rare” e successive 
revisioni/integrazioni, l’Ospedale Card. G. Panico è riconosciuto Presidio della Rete 
Nazionale (PRN) e come tale può: 

 

 fornire al cittadino la conferma diagnostica di malattia rara; 

 rilasciare il certificato di diagnosi di malattia rara che ha validità illimitata e 
riconosce il diritto di esenzione da parte del Distretto Socio Sanitario di 
riferimento; 

 formulare un piano terapeutico appropriato; 
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 seguire il cittadino per la cura e il monitoraggio della patologia per cui tutti gli 
esami dovranno essere effettuati presso il PRN di competenza; 

 promuovere il confronto tra gli specialisti di riferimento per le malattie rare 
trattate, in modo da definire criteri diagnostici e di prescrizione farmacologica o 
riabilitativa assistenziale appropriati e condivisi; 

 confrontarsi se necessario con altri Presidi della Rete o con il Centro 
Interreggionale. 

 
Il  nostro  Servizio  di  Genetica  Medica  si  avvale  della  stretta  collaborazione ed 

integrazione fra l’Ambulatorio di Genetica Medica dove si esegue la prima visita e la 
programmazione delle indagini citogenetiche-molecolari  ai  fini  della  conferma del 
sospetto diagnostico e il Reparto che provvede alla presa in carico e al follow up.  
 

La metodologia  è  quella  del  “case manager”  che  consente, in regime di ricovero o 
ambulatoriale un  adeguato  inquadramento  diagnostico multidisciplinare,  allo scopo  
di  garantire la qualità della cura e l’utilizzazione efficiente delle risorse sanitarie  per  il  
paziente e la sua famiglia. 

 
L’ approfondimento  diagnostico   avanzato   si  avvale   poi   della   RMN 3T   

eseguibile,  laddove indicato,  in  narcosi  e  della  Polisonnografia  riservata  ad  un  
folto  gruppo  di  patologie   che, alterando  le  caratteristiche  e la ritmicità del  ciclo 
sonno/veglia, compromettono  la continuità  del sonno notturno con ripercussioni sulle 
attività diurne e favorendo complicanze correlate quali difficoltà di apprendimento,  
disturbi comportamentali e cardiologici. Inoltre i disturbi del sonno complicano spesso 
la vita dei bambini con sindromi  malformative per diversi meccanismi patogenetici: 
modificazioni di neurotrasmettitori, di ormoni coinvolti nel processo del sonno, 
anomala crescita cranio facciale  e dei tessuti molli faringei, che riducono il flusso di aria 
o alterano il tessuto connettivo rendendo le  pareti più lasse. 

 
A completamento dell'offerta fornita al territorio vanno i percorsi ambulatoriali dedicati 
al diabete giovanile, con presa in carico della malattia all'esordio, impostazione del 
programma terapeutico più adeguato grazie alle più moderne tecnologie ed istruzione 
del paziente, della famiglia e dell'ambito scolastico in cui esso è inserito ed al follow up 
delle nefrouropatie, con possibilità di approfondimento diagnostico con tecniche 
avanzate (cistouretrografia, nefroscintigrafia). 
 
Tricase, 16 marzo 2020 
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  e  
 
 

 
Don Lucio Ciardo  
 

Assemblea del Clero 19 giugno 2020 Santuario Leuca 
L’impegno Socio-caritativo nel tempo del Covid-19  

 
Prendo lo spunto da un’omelia del Papa, commentando 

Gv 6,1-15, che riferisce la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù mette alla 

prova gli apostoli che non sanno come sfamare la grande folla che li segue: li fa 
crescere.  Gesù - afferma Francesco - amava stare in mezzo alla folla. Non così 

i suoi discepoli: e li correggeva.  Gesù cercava la vicinanza della gente e 
insegnava ai pastori ad essere vicini alla gente. Il popolo di Dio stanca - 
sottolinea - perché sempre chiede ai pastori cose concrete e il pastore deve 

prendersi cura di ciò che chiede il popolo. Gesù dice ai discepoli: “Dategli voi 
da mangiare”. E questo lo ridice oggi ai pastori: dare, dare alla gente. Poi Gesù 

va a pregare il Padre. Questa doppia vicinanza del pastore: al Padre e alla 
gente. …… Ma il potere del pastore - ha detto Francesco - è il servizio e quando 
si sbaglia su questo punto il pastore rovina la vocazione e diventa gestore di 

imprese pastorali ma non pastore. 
Nel descrivere il lavoro svolto in questo tempo del Covid-19, a favore dei 

più deboli, prima di tutto bisogna sottolineare che non sono state interrotte le 

azioni già intraprese. Osservando tutte le norme prescritte dal governo tale 
lavoro è aumentato, ha dato l’opportunità a molti di noi sacerdoti di avvicinarci 

a situazioni di povertà nuove e vecchie, coinvolgendo nel contempo alcuni 
giovani nelle varie iniziative di sostegno alle persone in difficoltà. Tutto ciò può 
essere uno sprone per fare sistema, rete ed incoraggiare l’azione caritativa in 

tutte le comunità parrocchiali con il supporto e il servizio, in modo particolare 
nella formazione da parte della Caritas Diocesana. 
 

L’elenco delle azioni messe in essere durante il tempo del Covid-19 e che 
continueranno nel post-Covid: 

 

 Sostegno alle persone e alle famiglie: 

- L’iniziativa “Spesa SOSpesa-il pellicano” è stata accolta da molte 

parrocchie, ad oggi sono stati raccolti e spesi, € 3.690,90. Bisogna 

ricordare che c’è stato un problema di rendicontazione fatture, quelle 

fatte prima del 22 maggio, a causa di un problema sulla pec della 

diocesi, che in questi giorni l’economo sta risolvendo. Le 23 Caritas 

parrocchiali convenzionate con il Banco delle Opere di Carità, agli 

alimenti dati da quest’ultimo hanno potuto aggiungere altri prodotti 

acquistati attraverso l’iniziativa Spesa SOSpesa. Altre 17 parrocchie 

hanno distribuito quanto raccolto e a loro è stato rinnovato l’invito ad 

iscriversi al Banco per avere più prodotti da distribuire, in quanto si 
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prevede nei prossimi mesi l’aumento di famiglie in condizioni di 

difficoltà economica. 

La  modalità proposta attraverso la Spesa SOSpesa, che può 

incentivare l’educazione ad una condivisione dei bisogni di chi li 

riceve, cioè quella di fare la proposta alle persone che fanno la spesa 

di acquistare un buono da € 2 o € 5  secondo le proprie possibilità, e 

una volta alla settimana l’incaricato della  Caritas parrocchiale  si 

reca presso il punto vendita per fare la spesa secondo i bisogni reali 

delle famiglie e facendo fare  la  fattura alla Caritas diocesana, per 

una maggior monitoraggio di quello che la gente dona su tutto il 

territorio diocesano. Una azione che diventa educativa per l’intera 

comunità in quanto coinvolge sia le famiglie, sia gli esercizi 

commerciali e sia la comunità nell’attenzione ai bisogni reali delle 

persone in difficoltà. A nostro parere sarebbe utile fare continuare 

quest’ iniziativa affinchè diventi una modalità di sostegno alle 

famiglie. 

 

Sono state 1803 le famiglie, con un aumento durante il Covid-19 

di 650, che hanno usufruito del sostegno alimentare e non, di cui 150 

direttamente dalla Caritas diocesana e 1653 dalle Caritas 

parrocchiali. 

Sono stati distribuiti: 

 1500 Ql di prodotti alimentari Fead dalle Caritas parrocchiali,  

ricevuti dal Banco delle Opere di Carità, per un valore di € 

300.000,00; 

4.000 Kg di prodotti alimentari per un valore di € 8.000,00; n. 2.300 

prodotti per l’igiene per un valore di € 5.750,00; n. 1000 capi di 

abbigliamento per un valore di € 5.000,00 attraverso l’iniziativa 

SpesaSospesa. 

n. 300 buoni, di cui 45 di € 100 dalla Caritas diocesana, valore € 

10.000,00. 

n. 1484 bottiglie di olio extravergine comprate dalla Caritas diocesana 

per un valore di € 5.787,60.  

120 bottiglie di olio offerte dall’ ANMI (ass. Naz. Marinai d’Italia).  

80 bottiglie di olio offerte dalla CIA Lecce. 

120 bottiglie di olio offerte da Caritas Italiana. 

 

- Servizio di ascolto e aiuto psicologico: sono state ascoltate 364 

persone in varie modalità, sempre osservando le norme indicate dal 

governo. Questo servizio è stato svolto nelle parrocchie dai parroci, in 

caritas diocesana sia dal direttore e sia dagli operatori. Sono state 

sostenute psicologicamente 80 persone: il servizio è stato svolto da 

alcuni parroci su persone deboli mentre gli operatori della Caritas, e 

in modo particolare il mediatore interculturale, hanno curato gli 

immigrati. 
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- Ti racconto una favola, iniziativa di sostegno, della Caritas 

diocesana, per i bambini durante il lockdown, è stato molto 

apprezzato dalle famiglie. 

 

- Proposta di accogliere persone fragili: vi sono arrivate due proposte 

che riguardano: uno la possibilità di utilizzare all’interno dei servizi 

delle comunità parrocchiali persone a basso reddito che usufruiscono 

del RED (reddito di dignità) e l’altro la possibilità di far svolgere dei 

lavori di pubblica utilità e messi alla prova da persone proposte da 

Tribunale Ordinario di Lecce. Chiaramente deve emergere sempre 

l’aspetto educativo coinvolgendo all’interno delle nostre comunità 

persone che sono considerate “uno scarto”. Molto spesso si nota poca 

attenzione a queste proposte ma possono servire alle nostre comunità 

come stimolo ad essere pronte ad accogliere e a promuovere una 

cultura misericordiosa.  

 

- Sostegno agli immigrati :  

Nel periodo di Covid-19, sono stati monitorati più di 130 immigrati 

che hanno ricevuto pacchi viveri e un servizio psicologico, molti di loro 

non stanno lavorando e corrono il rischio di finire in mano alla 

microcriminalità. Abbiamo potuto fare questo grazie alla precedente 

adesione al progetto Apri (Accogliere Proteggere Promuovere 

Integrare) della Caritas Italiana. Infatti il servizio era stato avviato nel 

mese di gennaio, con il coinvolgimento di 30 immigrati fuori dal 

sistema di protezione. Alcune comunità parrocchiali sono state 

coinvolte dal mediatore interculturale della Caritas diocesana, e a loro 

interno sono state individuate dal parroco delle famiglie tutor che 

avranno l’impegno di accompagnare gli immigrati nell’inserimento 

nella vita della comunità. 

All’interno sempre dello stesso progetto, per i bambini presenti nelle 

famiglie immigrate è stato attivato un corso per l’apprendimento della 

lingua italiana.  

 

 Rimodulazione del Servizio Civile Universale: 

I sette giovani che avevano iniziato il Sevizio Civile Universale in tre 
oratori –  

Corsano, Presicce e Tiggiano-, nel mese di gennaio, sospeso a causa 
Covid-19, hanno ripreso il servizio il 15 maggio così ridistribuiti: due 
giovani presso il Centro Caritas Diocesano, uno presso l’oratorio di 

Tiggiano, uno presso l’oratorio di Presicce e tre presso l’oratorio di 
Corsano. 

 Sostegno alle scuole paritarie e alle case famiglie delle Suore: 

Durante il Covid-19 sono state sospese le lezioni, venendo meno le 
entrate dalle rette dei bambini, per questo motivo si è ritenuto opportuno 
sostenere le nove scuole con un contributo di €10.000,00 per ogni scuola 

per un totale di € 90.000,00 e le due case famiglie per anziani con € 
3.000,00 per un totale di € 6.000,00. 

 Sostegno ai Paesi in via di Sviluppo emergenza Covid-19 in Rwanda 
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L’ufficio missionario insieme con l’Istituto Secolare Cristo Re -Opere 

Madonnina del Grappa ha avuto il contributo dalla CEI pari a € 

9.927,00 per la formazione degli operatori in KARENGE (RW) nella 

gestione dell’emergenza del Covid-19. 

 
La comunità cristiana non intende restare indifferente, no “balconare” 

 Oltre alle iniziative sopra descritte si cercherà di consolidare attraverso il 

coordinamento della Caritas Diocesana l’azione delle Caritas 

parrocchiali: infatti non deve essere disperso l’impegno profuso durante 

questi mesi passati, perciò stiamo programmando una formazione 

specifica per gli operatori caritas parrocchiali, sia per quelle Caritas che 

sono operative da tempo e sia per quante, in questo periodo del Covid-

19, sono state avviate. Sui 43 questionari distribuiti a tutte le comunità 

parrocchiali sono stati compilati 40, questo significa che la maggior parte 

delle comunità parrocchiali hanno sostenuto le famiglie in difficoltà. Ciò 

è avvenuto in tutta Italia, infatti la Cei per sostenere tale servizio alle 

famiglie in difficoltà ha inviato un Fondo Straordinario 8Xmille 2020, che 

per quanto riguarda la nostra Diocesi è stato distribuito, seguendo una 

modalità per tutte le comunità parrocchiali:  una parte uguale per tutti 

di € 3.000,   e in aggiunta  € 1,00 per ogni abitante, per una somma 

totale di € 243.546,00 che deve essere spesa entro il 31 dicembre 2020 

ed essere rendicontata alla Cei entro il 28 febbraio 2021. 

A breve sarà operativa la sede di piazza Cappuccini in Tricase che 

avrà una funzione di sostegno alle Caritas parrocchiali: gestirà 

pochissimi servizi, proprio nello specifico del suo ruolo pedagogico, 

aiutando le comunità a leggere le vecchie e nuove povertà o per 

promuovere attività non solo di assistenza, ma in modo particolare l’avvio 

di processi di promozione umana. Un altro aspetto che sarà preminente è 

la comunicazione onde poter incidere nella cultura odierna, inoltre  sarà 

curata la formazione degli operatori Caritas. 

 

 Bisogna mettere in campo una nostra forza, che ci viene dalla 

Celebrazione dell’Eucarestia, la vita di comunione. Da questa premessa 

una proposta per noi sacerdoti, nel dare la disponibilità ad avviare dei 

percorsi sulla cooperazione con persone che in questo momento stanno 

vivendo la difficoltà del lavoro. Dalle rilevazioni dei dati emergono numeri 

catastrofici e previsioni nefaste: a fine 2021 in Puglia potrebbero 

chiudere 20.000 imprese con una perdita di 69.000 posti di lavoro. 

Certamente non siamo chiamati a risolvere tutti i problemi, ma siamo 

invitati a porre dei semi di speranza, incoraggiando e aiutando, avviando 

processi che coinvolgano l’intera comunità. Il lavoro è un antidoto alla 

rassegnazione, all’inutilità, allo scoraggiamento ed alla depressione. 

Abbiamo due esempi di cooperative nella nostra diocesi: Ipad 

Mediterranean, cooperativa sociale, già da tempo avviata, l’altra che è 

attiva da pochi giorni, Expe Salento, cooperativa per servizi turistici. Mi 

permetto di chiedervi di sostenerle nell’acquistare servizi o prodotti da 

loro proposti. 
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Tutto ciò si aggiunge alle iniziative delle Istituzioni, doverose e importanti 

che verranno implementate, vi lascio una sintesi dove troverete le varie 

misure di sostegno per le famiglie in difficoltà. (allegato Vademecum 

caritalia) 

Si cercherà di avviare e di promuovere presso il mondo giovanile, anche 

per gli immigrati, il lavoro agricolo bisognoso di manodopera qualificata.  

 

 Con il PPIS 3(Punto di Pronto Intervento Sociale) progetto già in atto 

sono partiti 10 tirocini di inserimento lavorativo, di persone a basso 

reddito. Nello stesso progetto il sostegno all’impegno di alcune comunità 

parrocchiali che hanno messo a disposizione 13 posti letto e altre per 

aver fornito durante questo tempo pranzi da asporto,10 al giorno. 

 Formazione includente: Percorso formativo di cucina avviato per adulti 

sia stranieri e sia italiani, “il cibo che include” con lo Chef, Vigna 

Marco. 

 Servizio di ascolto per i piccoli imprenditori – il popolo delle partite iva-, 

sarà svolto dai componenti della Fond. De Grisantis, in modo particolare 

si affiancherà chi fa fatica a ripartire. 

 Prevenzione usura, sostegno con prestiti sociali a famiglie e imprese in 

difficoltà, sempre con la Fondazione De Grisantis si sta approfondendo 

una proposta del Cons. di Coop. Goel, in fase di avvio, Aiutamundi-

valore euro senza liguidità-, oltre al sostegno attraverso il Progetto Tobia 

dell’avvio di start up.  

 Proposta di lasciare il 50% di una mensilità -“mezzo stipendio 

sospeso”- per i dipendenti pubblici di qualsiasi livello residenti in 

diocesi, per la costituzione di un “Fondo di Equità” capace di riavviare 

e sostenere attraverso questo fondo chi a causa del Covid-19 non ha più 

la possibilità di ripartire con le sue sole forze.  Questa è stata la dinamica 

per la costituzione del “Fondo Tobia” che ha dato a più di 25 giovani la 

possibilità di creare impresa, allora si partì con una mensilità di noi 

sacerdoti, potrebbe essere riproposta allargandola ai dipendenti pubblici. 

 

  Sostegno alla Caritas Diocesana nel tempo di Covid-19: 

- Fondo da Caritas Italiana                                                               €   

10.000,00 

- Fondo da Fondazione Puglia                                                           €    

8.000,00 

- Fondo da Fondazione Don Tonino Bello                                          €    

2.500,00 

- Fondo da Confartigianato Lecce                                                      €       

500,00 

- Avis Tiggiano               €       

300,00 

- Offerte persone                                                                               €       

380,00 

- Buoni spese- Caritas Italiana- Coop Estense                                   €    

2.800,00 
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- Caritas Italiana: Rotoloni carta, carta igienica, colombe, olio, kinder  

 

 Spese sostenute  dalla Caritas Diocesana nel tempo di Covid-19: 

- 20 Buoni spese                                                                               €    

2.000,00 

- 1.484 bottiglie di 75ml Olio extravergine Apol                                  €   

5.587,60 

- Confetture Ipad                                                                               €    

1.690,68 

- Spese 5 operatori                                                                            €    

4.800,00 

- Ditta Annesi Teresa Miggiano   Mascherine                                         

€       750,00 

- Ditta Scarascia Tricase 3 colonne igienizzante                                 €      

164,70 

- Ditta Comunico per iniziativa - SpesaSOSpa                                   €    

2.525,40 

- Comunicazione A. M.                                                                      €    

1.500,00 

 

 
 
   IL VICE DIRETTORE                                                                      IL DIRETTORE 
Ing.  Claudio Morciano                                                                   Don Lucio Ciardo 

 
 
 

 
 

di Ercole Morciano 

 

Il 18 marzo 1927, dalla sede episcopale 

in Ugento, il vescovo Antonio Lippolis, col 

plurale majestatis allora in uso, promulgava il 

decreto prot. n. 387, col quale «...in vista delle 

premurose istanze fatteci dalla Nobile e 

religiosa famiglia Sauli da Tiggiano, pel 

trasferimento della festa di S. Alessandro Sauli, loro antenato, fissato dalla Chiesa pel 23 aprile 

di ciascun anno […] trasferiamo in perpetuo la festa di S. Alessandro Sauli dal 23 aprile alla 

prima domenica di Maggio».  

La motivazione addotta dal vescovo per trasferire una festa alla domenica successiva a 

quella indicata dal calendario liturgico, era dovuta al fatto che «Tiggiano è un paese agricolo, e 

non si potrebbe in detto giorno feriale festeggiare il predetto Santo», 

 (Archivio storico diocesano Ugento, Fondo Vescovi 35, Carte Lippolis). 

Tale decreto, nella sobria stesura del testo, dà l’occasione per fare alcune considerazioni. 

Alessandro Maria Sauli, di nobile famiglia genovese, nacque a Milano il 15 febbraio 1534. 

Paggio al seguito dell’imperatore Carlo V d’Asburgo, rinunciò alla carriera di corte per entrare 

diciassettenne nei “Barnabiti”: una congregazione di preti sorta a Milano, dedita 

all’insegnamento e alla formazione. Ordinato sacerdote il 24 marzo 1556, fu tra l’altro professore 

universitario di teologia e filosofia, nonché confessore del suo cardinale-arcivescovo, poi santo, 
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Carlo Borromeo, del quale divenne uno stretto collaboratore. Superiore del suo ordine, dal papa 

s. Pio V fu eletto alla sede di Aleria, in Corsica e consacrato vescovo da s. Carlo Borromeo il 12 

marzo 1570. Traslato a Pavia il 20 ottobre 1591, morì durante la visita pastorale a Calosso l’11 

ottobre 1592 e le sue spoglie riposano nel duomo di Pavia.  Si distinse per l’intensa pietà 

personale, per l’amore verso i poveri e per l’impegno nell’applicare le riforme del concilio di 

Trento riguardo alla disciplina del clero e alla formazione dei laici.  

Il decreto di venerabilità fu promulgato il 9 dicembre 1732. Proclamato beato il 23 aprile 

1741 dal papa Benedetto XIV, Alessandro fu canonizzato dal papa s. Pio X l’11 dicembre 1904.  

In Tiggiano, il culto verso s. Alessandro Sauli fu introdotto dalla famiglia feudataria dei Serafini 

Sauli, nella seconda metà del ‘700. Benché la parentela col santo fosse veramente lontana, la 

famiglia baronale ne introdusse il culto per aumentare il proprio prestigio.  

Il primo feudatario della famiglia, Angelo Serafini, non aveva parentela alcuna con i Sauli. 

Medico originario di Morciano di Leuca e dimorante a Lecce, comprò il feudo di Tiggiano nel 

1640 dal principe di Tricase, Stefano Gallone. Giambattista Pieve Sauli, del patriziato di 

Gallipoli, zio ex matre del barone Ippazio Serafini, morendo senza figli, lo nominò erede a 

condizione che aggiungesse al suo, il cognome “Sauli”; ciò comportò anche la variazione 

araldica per cui il nuovo stemma si compose con i 4 angeli dei Serafini e l’aquila dei Sauli. Nel 

settembre 1789, Oronzo Amedeo Serafini Sauli, settimo barone di Tiggiano, per ricordarne la 

dedica avvenuta in seguito alla beatificazione di Alessandro Sauli del 1741, fece apporre nella 

cappella di famiglia, in chiesa madre, un’epigrafe marmorea. Il testo, inciso in latino, afferma 

che la cappella, di patronato di Ippazio, sesto barone di Tiggiano, fu dedicata dal fratello, abate 

don Giuseppe, al loro parente il beato Alessandro Sauli.  

Si legge ancora che la festa del beato è fissata alla seconda domenica di ottobre, con ufficio 

liturgico di prima classe fino all’ottava e con le indulgenze plenarie annesse. Per dimostrare la 

generosità della famiglia feudataria, il barone vi fece incidere anche quanto era destinato ogni 

anno al capitolo e al clero di Tiggiano per la festa: 14 aurei.  

Dal testo si apprende anche che a quella data era stata istituita la fiera e approntata la statua. 

Verosimilmente la statua è quella collocata nella cappella della Madonna, presso la basilica di S. 

Maria di Leuca, che raffigura il santo vescovo in rocchetto, mozzetta nera, vangelo, anello e 

croce pettorale. La statua è stata donata dall’ultima baronessa di Tiggiano, Maria Serafini Sauli 

vedova De Francesco, unitamente al prezioso reliquiario in legno rivestito di argento del ‘700, 

contenente le reliquie del santo vescovo Alessandro. Un altro simulacro di s. Alessandro Sauli, di 

maggiori dimensioni rispetto a quello di Leuca, era esposto nella propria cappella fino all’ultimo 

restauro della matrice; ora si trova nella chiesa di S. 

Lucia. Scolpito in cartapesta nel 1927 dal rinomato cav. 

Giuseppe Manzo di Lecce, come si legge dalla dedica, 

esso fu donato dalle sorelle Serafini Sauli, - Maria, 

Rosaria, Anna e Gaetana -  per adempiere al «voto del 

genitore amatissimo Bartolo barone di Tiggiano che 

questa statua volle e non vide»; con loro si estingue la 

famiglia ex feudataria di Tiggiano.  

La pala d’altare della cappella, che raffigura il santo 

vescovo mentre benedice il popolo, dipinta nel 1780 e 

attribuita al ruffanese Saverio Lillo, si deve al barone pro 

tempore Oronzo Amedeo. Ad essa si ispirarono i 

cartapestai incaricati di scolpire l’effigie del santo. 

Purtroppo nessuna delle opere tiggianesi è menzionata 

da Mauro M. Regazzoni nel suo saggio 

“Sant’Alessandro Sauli. Dal processo di beatificazione e 

di canonizzazione ai luoghi di culto”, comunicato nel 

corso dell’importante convegno nazionale dal titolo 

Sant’Alessandro Sauli (1534-1592) barnabita e 
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vescovo. Le origini genovesi di una preziosa eredità storico-spirituale, i cui atti sono stati 

pubblicati sulla rivista romana “Barnabiti Studi” n. 33/2016.  

La memoria liturgica di sant’Alessandro Sauli, che ha avuto nel tempo vari spostamenti, ricorre 

attualmente l’11 ottobre, suo dies natalis.  Benché sia stato un vescovo dai grandi meriti e 

nonostante l’azione pressante dei Serafini Sauli, sembrerebbe non tanto presente nella pietas 

devozionale del popolo tiggianese; sarà forse dipeso dal fatto che il suo culto fu introdotto in 

modo elitario e mantenuto più per affermare lo status symbol di una famiglia feudataria che 

favorire una spontanea, libera, venerazione popolare.  
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Una targa in ricordo dell'amico  

Luigi Russo 
in occasione del suo compleanno: 

"A Luigi Russo giornalista, sociologo 

e faro della cittadinanza attiva, 

amante di questo mare, infaticabile 

difensore delle coste e dell'ambiente 

del Salento. A perpetua memoria ed 

esempio per tutti coloro che 

spendono la propria vita per il Bene 

comune e la ricerca della Verità". 

Novaglie (Le), 21/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/luigi.russo.9022?__cft__%5b0%5d=AZVlRSwwQSrbTIBMuNXZukjHxoLTm9CIkAqO4fGNGDiI92sOPRF_pR8E4WF_2ij-LkdFbeFA0qc3xkQsJ9OABI09uha6DmFTUbswMurcQ-QQqUPptcCjdmqNiqDqrSQUCbuv9l-d1F1irboSFk1pqNzOaWPWdfwTHyI-eAOrESDrPA96ouqYoAV8PvgrEPZHBO8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/luigi.russo.9022?__cft__%5b0%5d=AZVlRSwwQSrbTIBMuNXZukjHxoLTm9CIkAqO4fGNGDiI92sOPRF_pR8E4WF_2ij-LkdFbeFA0qc3xkQsJ9OABI09uha6DmFTUbswMurcQ-QQqUPptcCjdmqNiqDqrSQUCbuv9l-d1F1irboSFk1pqNzOaWPWdfwTHyI-eAOrESDrPA96ouqYoAV8PvgrEPZHBO8&__tn__=-%5dK-R
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: (lunedì-sabato) 8:00 - 19:00 

                                Giovedì Adorazione Eucaristica dopo la S. Messa 
                                Domenica  8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00 - 19:30 
 

- Nessuna  Messa 
 

– Parrocchia Cristo Re -  Feriale 8,00 – 19,00  (luglio e agosto) 
                                 Festivo 8,00 – 9,30, - 19,00 – 20,30 (luglio e agosto) 
 

- Tutti i giorni fino al 30 agosto  - ore 19,00  
 
 

– luglio e Agosto – ore 20,00 
 
 

-  Nessuna Messa 
 

Fino al 30 di settembre 
                                              Prefestiva – Chiesa San Nicola 0re 19,30 
                                              Festiva – Chiesa S. Nicola ore 9,00 
                                                               Borgo Pescatori ore 19,30 
                                              Feriale ore 19,30 – Parrocchia  
 

-  Fino 1^ domenica di settembre 
                         Feriale 19,30 -  Festivi – ore 9,00 – Cappella Stella Maris 
                                         Ore 19,30 – Area Servizi 
 

 - Chiesa “San Giovanni XXII” 
                      Feriali ore 19,30 
                      Sabato  ore 20,00 
                      Domenica e festivi 8,30  - 20,00 
 
 

-  Sabato  ore 19,30 
                       Domenica e festivi 8,30 – 19,30 
 

                                                                      Prefestiva ore 19,30 
                                                                      Domenica ore 7,30 – 9,00 -  19,30,  - 21,00 
                                                                      Struttura Vivosa ore 9,00 
 

– Largo Madonna di Lourdes ore 19,30 
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COMPLEANNO 

4 luglio Mons. Mimmo Ozza 

9 luglio Padre Pasquale Pizzuti 

12 luglio Don Salvatore Ciurlia 

14 luglio Don Francesco Cazzato 

17 luglio Mons. Giuseppe Martella 

23 luglio Padre Franco D’Agostino 

 

Onomastico 

15 luglio Don Pompilio Cazzato 

16 luglio Don Carmine Peluso 

20 Luglio Diac. Don Elia Cazzato 

 

Anniversario Ordinazione  

2 luglio 1961 Mons. Giuseppe Stendardo 

4 luglio 1965 Don Pompilio Cazzato 

7 luglio 1957 Mons. Giuseppe Martella 

8 luglio 1972 Don Gigi Ciardo 
Don Eugenio Licchetta 

     9 luglio 1966 Don Donato Bleve 

12 luglio 1964 Mons. Napoleone Di Seclì 

13 luglio 1985 Mons. Beniamino Nuzzo 

18 luglio 1954 Padre D’Agostino Franco 

20 luglio 1974 Padre Michele Cilli 

22 luglio 1956 Mons. Domenico De Giorgi 

30 luglio 1977 Don Pietro Carluccio 

 

Anniversari di Morte 

 

11 luglio  Mons. Antonio De Vitis 

11 luglio  Mons. Giuseppe Zocco 

15 luglio  Don Vito Lecci 

26 luglio  Don Giovanni Stefano 
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