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

                                   Nel mistero del Sabato santo 
 il senso più profondo della pasqua* 

                                        Mons. Vito Angiuli 
                                                                                                                 (Basilica San Vittore – Varese) 
  
Talvolta si dimentica che 

la Pasqua di Cristo consiste 
nell’unità tra il Venerdì Santo, il 
Sabato Santo e la Domenica di 
Risurrezione. Capita che la 
riflessione del credente e del non 
credente sciolga il profondo 
legame tra questi tre aspetti del 
mistero non riuscendo a mantenere la difficile dialettica che intercorre tra di loro. Ancora più 
grave è la dimenticanza nei riguardi del Sabato Santo. Verità, questa, estranea forse alla 
sensibilità moderna e, non di rado, trascurata dalla coscienza credente, eppure fondamentale 
per cogliere il senso profondo, cristologico e soteriologico, della Pasqua.  

In realtà, per imparare a volare sugli abissi della storia, bisogna scendere nell’abisso del 
Sabato Santo. La morte di Dio spalanca abissi insondabili. Lo aveva compreso F. Nietzsche 
quando, dopo aver annunciato la morte di Dio, si interroga sulle sue conseguenze: «Dov’è che ci 
moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, 
in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come  

attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non 
seguita a venire notte, sempre più notte?» (F. Nietzsche, La gaia scienza, 125). 

 Considerando il dipanarsi della storia, viene da chiedersi: Quanto si deve sprofondare, 
prima di toccare il fondo? E poi, c’è un fondo? Dostoevskij ha mostrato che nemmeno l’inferno 
può saziare il cuore dell’uomo e la pratica della contemporaneità purtroppo ce lo conferma: 
abbiamo sotto gli occhi l’assordante mancanza di silenzio, il chiasso si sposa alla violenza, la 
corruzione e la crudeltà al basso tornaconto, la desolazione alla strage, lo spreco alla povertà 
assoluta. A questo punto, torna necessario riconsiderare il mistero della Pasqua nel suo valore 
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di morte, sepoltura e risurrezione. Non potendo sviluppare in 
questa sede tutti e tre gli aspetti, mi soffermo sul Sabato Santo, 
il più dimenticato dei tre.  

Intanto, mi sembra opportuno rilevare che vi è una 
sorta di “precomprensione culturale”, di questo mistero 
cristiano. Ulisse scende agli Inferi e trova l’ombra di sua madre 
vuota e piangente. Orfeo accede al regno di Ade e, nonostante 
il suo canto, non riesce a riportare in vita la sposa Euridice. Il 
capitano Achab cerca l’incontro fatale, l’inferno, nelle mascelle 
della balena Moby Dick e ne viene annientato. Dante scende 
nelle tenebre per risalire a “riveder le stelle” e a contemplare 
“l’amore che tutto muove”. Nella prospettiva cristiana, queste 
figure letterarie possono essere intese come simboli del Sabato 
Santo, il cui tema specifico, oltre al riposo di Cristo nel 
sepolcro, è la sua “discesa agli inferi”. Ne parla lungamente una 
bellissima Omelia del IV secolo di un autore anonimo. La 
liturgia proclama questo articolo di fede nel Simbolo degli 
Apostoli e nella Preghiera eucaristica IV.  

Il Sabato santo contiene tre aspetti: la verità della morte di Cristo, la sua solidarietà con 
coloro che sono negli inferi, l’apertura di una via di fuga dal carcere. La discesa di Cristo agli 
inferi esprime, innanzitutto, la realtà e la verità della sua morte. Egli non solo è morto, ma è 
rimasto anche nello stato di morte, è entrato nel regno dei morti, che la Scrittura chiama 
“inferi”, “shéol” o “ade” (cfr. Fil 2,10; At 2,24; Ap 1,18; Ef 4,9). Occorre prendere sul serio la 
morte del Cristo, quella morte a cui accenna con parole inequivocabili l’Apocalisse: «Io ero 
morto (nekrós), ma ecco ora vivo per i secoli dei secoli ed ho le chiavi della morte e del mondo 
sotterraneo» (Ap 1,18).  

Con la sua morte, Cristo ha fatto seriamente parte dei refa’im, i “senza forza”. Egli ha 
preso su di sé l’esperienza della poena damni dei figli di Adamo peccatori, sostituendosi ad essi. 
La sua solidarietà non si è limitata a consentire di morire, ma a rimanere nello stato di morte. 
Nella sua morte, egli ha abbracciato, senza restrizioni, il tragico destino dell’uomo. La 
solidarietà di Cristo con gli uomini non è solo dentro la morte, ma anche oltre la morte. Egli ha 
vinto la morte e ha aperto agli uomini di tutti i tempi, da Adamo in poi, la via della speranza e 
della salvezza. E’ la dottrina che esprime l’inno delle Lodi mattutine del Tempo di Pasqua: 
«Dagli abissi della morte / Cristo ascende vittorioso / insieme agli antichi padri». La discesa di 
Cristo agli inferi ha anche una dimensione ecclesiale-sacramentale. Nel battesimo, l’uomo entra 
concretamente in quell’itinerario di solidarietà dentro e oltre la morte di Cristo e diviene 
membro della comunità dei redenti (cfr. Rm 6,4-5), come attesta l’Orazione delle Lodi: «Cristo, 
Figlio di Dio, che mediante il battesimo ci hai uniti misticamente a te nella morte e nella 
sepoltura, fa che, configurati alla tua risurrezione, viviamo una vita nuova».  

 In definitiva, Cristo muore, scede e risale dagli inferi per occupare il vuoto e il non-senso 
della vita e della storia e riempirli di una speranza che non fallisce. Ne è convito il salmista che 
esclama: «Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in 
cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti» (Sal 138,7-8). Possiamo riassumere il significato del 
Sabato Santo con un passo di San Gregorio Magno che dice: «Cristo è disceso fino alle ultime 
profondità del mare, quando scese all’inferno più profondo, per liberare da esso le anime dei 
suoi eletti. Prima della redenzione la profondità del mare non era una via, ma un carcere… ma 
Dio ha fatto di questo abisso una via». 
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La Pasqua annuncia un           
cambiamento radicale  

 
 

Di tanto in tanto, alcune parole assumono un 

valore “magico” fino a diventare un “mantra” 

continuamente ripetuto perché ritenuto capace di 

risvegliare emozioni e trovare facile accoglienza 

nella maggioranza delle persone. La parola 

“cambiamento” è una di questa. Nel nostro tempo, è 

tornata di moda in ambito religioso e nel linguaggio 

politico. Nel primo caso si ripete frequentemente 

l’espressione di Papa Francesco: viviamo in un 

“cambiamento d’epoca”. Nel secondo caso si parla di un “governo del cambiamento”.  

In realtà, il termine “cambiamento” nasconde una pluralità di significati. Potrebbe aver il 

senso di una massima gattopardesca: «Gli uomini non cambiano dall'oggi al domani, e cercano 

in ogni nuovo regime la continuazione dell'antico» (Marcel Proust). Potrebbe anche essere una 

semplice presa d’atto che «quaggiù vivere significa cambiare, ed 

essere perfetti significa aver cambiato spesso» (John Henry 

Newman). Potrebbe, infine, indicare una dimensione dialettica 

dall’equilibrio instabile: «Non cambiamo affatto e cambiamo 

immensamente: l'una cosa è vera come l'altra, insieme all'altra, e il 

fatto è sconcertante» (Elias Canetti). 

Nell’esperienza religiosa cristiana, si può parlare di 

cambiamento solo quando si opera una 

“conversione”. Nell’Antico Testamento, il concetto di 

conversione è espresso dal termine ebraico ”shûb” che significa 

"volgersi, tornare, ritornare". Ad esso, è associato il concetto di 

pentimento, e quindi il verbo “nâcham”, che significa "dispiacersi, 

essere dispiaciuti". Il Nuovo Testamento utilizza due verbi: 

“epistrephein” nel senso di “volgere lo sguardo” e “metanoein” 

nel significato di rinnovamento radicale della mente e del cuore. 

In altri termini, non è possibile nessun cambiamento senza 

conversione. Questa affermazione è tanto più vera se si considera 

che, anche in campo filosofico, Platone assegna un posto decisivo 

alla conversione. Essa consiste nel “volgere la testa e drizzare gli 

occhi al bene divino” (cfr. Repubblica, VII 518c-d).  

Predicando la conversione, il cristianesimo chiede non solo 

un cambiamento etico, ma un modo nuovo di guardare la realtà. L’ultimo libro della Bibbia, 

l’Apocalisse, quasi alla fine della sua narrazione, annuncia un cambiamento radicale: «Vidi poi 

un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non 

c'era più.  Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta 

come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: Ecco 

la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà 

il "Dio-con-loro".  E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né 

lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E Colui che sedeva sul trono disse: 

Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap. 21,3-5). 

Si noti che il brano biblico per ben due volte utilizza il verbo greco “eidein”, che è il 

termine tecnico nel linguaggio giovanneo per dire “vedere con gli occhi della fede”. Per tre volte, 

il testo adopera l’aggettivo “nuovo”: nuovo cielo, nuova terra, nuova Gerusalemme. Il termine 

greco “kainos” indica una novità qualitativamente diversa. È un nuovo del tutto sconosciuto, 

inaudito, meraviglioso. L’Apocalisse annuncia una novità assoluta e sconcertante a differenza di 

quanto affermato nell’Antico Testamento dal libro di Qoelet: «Quel che è stato sarà e quel che si 
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è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto (Qo 1,9), L’allusione è Cristo morto e risorto! La 

sua risurrezione è un evento che ha cambiato radicalmente e irreversibilmente il corso della 

storia, introducendo nel mondo una logica nuova: la logica dell’amore che vince l’odio, della 

vita che sconfigge la morte e del bene che riporta vittoria sul male. In Gesù Risorto, la storia ha 

trovato il nuovo inizio e il suo definitivo polo di attrazione.  

La liturgia della Veglia Pasquale presenta questa verità con molteplici immagini che 

toccano tutte le dimensioni del cambiamento: la vittoria della luce sulle tenebre (il cosmo), 

l’unione della terra col cielo (lo spazio), il passaggio da un'era a un'altra (il tempo), la 

metamorfosi dalla schiavitù alla libertà (la responsabilità), la trasformazione del nemico in amico 

(la persona). La Colletta della Veglia di Pasqua sintetizza la verità del cambiamento con queste 

parole: «Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è 

invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di 

tutte le cose». 

La preghiera liturgica invita ad andare oltre le modalità abituali di cogliere il reale e a 

passare dalla prospettiva a due dimensioni (lunghezza e larghezza) a quella a tre dimensioni 

(lunghezza, larghezza e profondità). In tal modo, tutto cambia! La profondità aggiunge ciò che 

prima era ignoto e inimmaginabile. In realtà, nella vita degli uomini sembra che gli eventi 

ritornano. A ogni nuovo tornante della storia, con differenti modalità, si ripresentano le stesse 

piaghe: conflitti e venti di guerra, disordine e contraddizioni, dolore, violenza e brutalità. La 

risurrezione di Cristo è l’unico evento radicalmente nuovo che invita a considerare il nostro 

mondo in un modo completamente diverso, aggiungendo una “profondità” prima sconosciuta. 

Non si tratta di vedere un “altro mondo”, ma il nostro stesso mondo da una prospettiva 

differente, quella di Cristo risorto che spande su ogni avvenimento un nuovo splendore e una 

nuova luce. Occorre questo nuovo sguardo, per vedere che dentro la storia vi è qualcosa che va 

oltre quello che si vede in superfice. In Cristo risorto, è avvenuto un cambiamento radicale: il 

dolore, il male e la morte sono stati sconfitti definitivamente. Si attende solo che la sua vittoria 

diventi la vittoria di tutta l’umanità. Ma questa non avviene in modo automatico, ma con la 

nostra conversione e il nostro consenso ossia con la fede nella risurrezione di Cristo, considerata 

come l’unica forza e l’unica possibilità di realizzare un radicale cambiamento nelle persone, 

nella società e nella storia. La Pasqua di Cristo, illumini la vita di ciascuno di noi. Buona Pasqua!  
 

(Gazzetta del Mezzogiorno - Redazione di Lecce 

21 aprile 2019 – pagg. 1-2) 

 

+ Vito Angiuli 

 Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca  

 

         La Pasqua svela il valore redentivo del dolore*
 

 

 La croce e la risurrezione di Cristo sono due facce della stessa medaglia, inseparabili 
l’una dall’altra. In Cristo, anche il dolore diventa una via di trasfigurazione. Occorre solo avere 
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occhi nuovi per “vedere” la nuova umanità che avanza e riconoscere che essa non è un sogno o 
una semplice aspirazione, ma è una realtà già iniziata e operante nella storia, nonostante le sue 
molteplici contraddizioni. Anzi, è proprio la lotta tra i contrari a svelare il significato della vita. A 
tal proposito, vale la pena di riportare un’espressione particolarmente significativa di Simone 
Weil: «Il dolore è il dissolversi dell’armonia. Si verifica quando viene meno l’unità che legava i 
contrari. Questa unità che era nel corpo sparisce, e la lotta dei contrari entra nell’anima. Qui 
nasce il sentimento d’impossibilità. Ma l’anima che ama è allora costretta a ricostituire essa 
stessa in se stessa l’unità dei contrari, a fare, spinta dalla grazia di Dio, ma cooperando con lui, 
ciò che Dio aveva fatto del tutto senza di essa nel corpo. Più numerosi e profondi sono i contrari 
non legati che entrano in essa, più essa deve, per amare e mediante amore, ricominciare e 
imitare l’opera di Dio. Dio rifà in essa e con essa ciò che aveva fatto senza di essa. Così la Croce 
è la porta verso le profondità della saggezza di Dio» (S. Weil, Cahiers, III). 

La Pasqua di Cristo non è una teoria, ma una realtà storica. Non è un mito né un sogno, 
non è una visione né un’utopia, non è una favola, ma un evento unico ed irripetibile: il 
“passaggio” che ha aperto una “nuova via” tra la terra e il Cielo (cfr. Eb 10,20).  La croce e la 
risurrezione di Cristo sono la chiave che aprono la porta dell’eternità. «Un’armonia – scrive 
Simone Weil - tiene sotto chiave le nostre potenze contrarie. Noi siamo rinchiusi tra di esse. Il 
dolore gira la chiave, apre la porta. Se non ci muoviamo, le nostre potenze si dissipano. 
Dobbiamo alzarci, camminare, superare la porta, richiudere dal di fuori. Siamo allora in un’altra 
stanza. C’è un’altra porta. Si ricomincia. Noi viaggiamo così nella nostra anima fino alla camera 
centrale dove Dio ci attende da tutta l’eternità» (S. Weil, Cahiers, III).  

In realtà, sembra che si ripeta la vicenda dei due discepoli di Emmaus. Essi camminano, 
conversano e discutono tra di loro. Cristo si affianca, «ma i loro occhi sono incapaci di 
riconoscerlo» (Lc 24,16). La tristezza prende il sopravvento e la speranza si affievolisce. Chi, 
invece, riconosce Cristo risorto, presente nella sua vita, considera la sua esistenza una grande 
grazia, anche in presenza di una grave malattia, arrivando fino al punto di scorgere la 
dimensione redentiva del dolore. 

A tal proposito, vale la pena di richiamare due testimonianze. I coniugi Piero e Anna 
Laura hanno generato tre figli: Salvatore, Maria e Gabriele. Questi ultimi due sono stati colpiti 
da una grave malattia. Sostenuti dalla loro fede in Cristo, Piero e Anna Laura ricordano con 
affetto Gabriele, morto in tenerissima età, e continuano ad accudire con amore la loro figlia 
Maria. In una lettera che Piero mi ha inviato, scrive: «Per un papà e una mamma perdere un 
figlio è un dolore grandissimo, una ferita che non guarirà mai. Però non finirò mai di ringraziare 
il Signore perché essere stato genitore di Salvatore, Maria e Gabriele è un onore».  

La seconda testimonianza è quella di Marinella, una giovane ragazza, affetta da una 
grave malattia. Queste le parole scritte di suo pugno : «Ho sempre creduto che la vita sia un 
miracolo, un enorme dono che Dio ci ha donato, il regalo più bello che, come un padre, ha 
donato ai suoi figli. Penso che ogni istante della nostra vita, sia i momenti belli che quelli meno 
belli, siano un dono speciale […]. Sono una ragazza che ha una enorme fede, che sente sempre 
il Signore accanto e al proprio fianco. […] E anche in questi sette anni di malattia ho potuto 
apprendere ancor di più quanto la fede e la preghiera aiutino ad andare avanti dando la forza di 

non mollare mai. Non potrò mai (smettere di) 
ringraziare Dio perché grazie a lui sono qui, perché 
mi ha protetto mille volte, per ciò che ho: un tumore 
nella sacca midollare e un altro in testa (liquido 
tumorale) in due punti molto delicati che provocano 
mille sintomi gravi e con le otto emorragie in testa 
che ho avuto in questi anni. È un grande miracolo 
essere qui viva a raccontare ciò che è successo. Io 
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non mi lamenterò mai per i dolori atroci e per ciò che passo per la malattia perché so di essere 
fortunata, perché sono viva e perché c’è invece chi purtroppo sta peggio di me o non c’è più. E 
poi sono fortunata perché ho persone speciali accanto che non mi lasciano mai sola e mi 
donano affetto e protezione». 

Cari Piero e Anna Laura, cara Marinella, abbiamo bisogno dei vostri occhi per vedere 
l’unità tra Cristo crocifisso e Cristo risorto. Nella vostra sofferenza, continuate a mantenere 
salda la vostra fede in lui. Per voi, croce e risurrezione sono strettamente unite e sono la chiave 
che apre la porta per comprendere e accogliere anche la sofferenza. Con gli occhi della fede, 
siete capaci di scorgete nella sofferenza una via di redenzione. Avete fatto della vostra 
personale “via crucis” una “via lucis”. Come voi, vi sono molte altre persone che affrontano il 
dolore con la stessa forza d’animo. La Serva di Dio, Mirella Solidoro, ha testimoniato la stessa 
verità. Grazie, per la vostra testimonianza. Il vostro è un messaggio consolante e confortante 
per tutti. Buona Pasqua!  

 
+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
 

 
 

 
AUGURI AL VESCOVO 

 (Messa Crismale – Alessano - 17.04. 2019) 

 

L’odierna celebrazione eucaristica della Messa Crismale per la 

rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione dei santi olii, in 

questa Chiesa antica e bella, ex cattedrale, che ha respirato, sia pure per 

qualche ora, lo splendore delle solenni e austere liturgie dei tempi 

passati, prelude immediatamente al santo triduo pasquale.  

 

E’ stata la festa di tutto il popolo dei battezzati, che nel sacramento della 

rinascita ha ricevuto il dono del sacerdozio regale di Cristo. 

Tutti siamo stati convocati non solo per formare un solo corpo in Cristo, 

ciascuno per la propria condizione, in comunione con il nostro Vescovo 

Vito Pastore, Liturgo e Maestro, ma anche per gioire nel Signore per il 

dono del sacerdozio comune e ministeriale. 

 

Non possiamo, pertanto, Eccellenza carissima, terminare questa messa senza formularLe a nome 

di tutti, compresi i sacerdoti anziani e ammalati, sincere e filiali espressioni augurali. L 

o Spirito Santo, come olio penetrante, balsamo e “olio di letizia”, riempia il Suo cuore della forza 

e della dolcezza del suo amore e La renda sempre più capace di servire i fratelli con l’amore del 

buon Pastore che offre la vita per il suo gregge. 

L’apprezziamo e la ringraziamo per l’infaticabile dedizione e l’amore fedele per questa Chiesa di 

Ugento- S. Maria di Leuca; dedizione e amore dimostrati in tanti modi e circostanze, come nella 

sua Prima Visita pastorale da poco conclusa, di cui ci ha ampiamente raccontato nella sua 

omelia,  e nel corso della quale, il Pastore e la comunità ecclesiale e civile hanno reciprocamente 

vissuto in modo entusiasta, l’amabile, intelligente e concreta sollecitudine dell’uno e la filiale, 

semplice e spontanea docilità delle altre. Paternità, fraternità e amicizia sono state le esperienze 

vitali che hanno caratterizzato la visita del pastore alla sua Chiesa. 

Da questo tempio, vogliamo ripartire con il corale, concreto impegno, quale augurio e proposito 

di vita pasquale, di essere comunità cristiana dove la gente si conosca e si aiuti a vicenda, dove 

«portare gli uni i pesi degli altri» (Gal 6, 2) sia una scelta diffusa e condivisa. Per edificare 
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comunità cristiane così, dobbiamo essere disposti a 

farci servi di tutti a imitazione del nostro Signore e 

Maestro. Guardare a Cristo, lasciarci guardare da 

Cristo, guardare con gli occhi di Cristo, sono lo stile 

del vero discepolo. 

 

Viviamo purtroppo in una società litigiosa, di cui ne 

subiamo il contagio. Siamo diventati individualisti, 

nutriamo sospetti sui sentimenti degli altri e ci 

sentiamo facilmente defraudati nei nostri diritti. 

L’impressione e la paura che gli altri si allarghino a spese del nostro spazio di libertà ci portano a 

reagire con rabbia e cattiveria. Ne deriva una società permalosa e violenta che reagisce con 

suscettibilità ad ogni ombra. Questo è vero sia a livello individuale che a livello pubblico e, 

purtroppo,  istituzionale. 

 

Abbiamo forse dimenticato che i discepoli di Cristo e i testimoni della sua risurrezione, vivono 

nel mondo ma non ne assumono la sua logica? La nostra missione, che scaturisce dalla nostra 

identità, ci impegna ad essere comunità cristiana che deve diventare alternativa rispetto a questo 

andamento che rischia di avvelenare la convivenza e renderla sospettosa e irascibile. Lo stile 

evangelico, che è nuovo umanesimo, deve essere appreso e coltivato nei rapporti intraecclesiali 

per essere generatore di speranza anche nei rapporti extraecclesiali. 

Forse il servizio più bello che la Chiesa può fare oggi alla nostra società, come dono pasquale 

che fiorisce dal nostro cuore, è proprio questo: immettere nel tessuto dei rapporti sociali, 

immagini, simboli, sentimenti e comportamenti di solidarietà e di fraternità. Assorbire con la 

forza della riconciliazione che viene da Dio i veleni di sospetto e di ira che intristiscono i cuori 

della gente. Ma perché ogni nostra comunità possa fare questo, bisogna che noi per 

primi impariamo a vivere la comunione.  

Gli orientamenti pastorali di questi ultimi anni: la famiglia, i giovani, gli adulti che operano 

anche nelle istituzioni e nelle agenzie educative, costituiscono il concreto campo di azione per 

costruire una rete di relazioni in sinergia, così da risvegliare la coscienza di tutta una comunità a 

educare - arte questa difficile, ma possibile, perciò gioiosa - ad una forma di vita meravigliosa. 

E’ questo l’augurio che ci scambiamo oggi a vicenda, fratelli carissimi, per la edificazione della 

nostra Chiesa come comunione. 

Continui ad aiutarci, Eccellenza, a rimotivare e ad accrescere la gioia di essere di Cristo, ci aiuti 

a seguirlo sulla via della croce  e ad avere  un cuore disposto non solo a  costruire l’unità 

all’interno della Chiesa, ma più ancora  pronto a farsi carico e ad  

accompagnare  l’uomo di oggi  nella risoluzione dei problemi che 

mettono in pericolo la sua dignità e mortificano la speranza nel 

futuro. 

Con questo spirito Le auguriamo, in sincerità di cuore e unanime 

preghiera, una felice e santa Pasqua!  
Il Vicario Generale  

Mons. Beniamino Nuzzo 

 

AUGURI PASQUALI  
DON ANTONIO TURI 
 

Eccellenza Reverendissima, 

quest’anno, nel formularLe gli auguri di Pasqua ho pensato: voglio 

fare al nostro Vescovo Vito degli auguri del tutto originali, belli, 

unici, veri e dettati dal cuore. Cosa farò? Subito, mi connetto a 
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internet, vado su Google, il motore di ricerca per eccellenza, non penso di fare pubblicità a 

nessuno, e digito: AUGURI ORIGINALI AL VESCOVO VITO. Scrivo proprio Vescovo Vito, 

per non correre troppi rischi, caso mai il motore di ricerca si sbagli e confondi le persone, cosa 

molto possibile, visto oramai quello che sta accadendo, anche sui social, tipo facebook e anche 

whatsapp: la memoria del cellulare è sempre piena. il giorno del mio anniversario sacerdotale è 

accaduto che il mio cellulare ha dovuto memorizzare la stessa immagine tantissime volte, 

eppure, le persone mi avevano assicurato: tutti avevano scritto, auguri originali, specificando 10° 

anniversario! Visto quello che sta accadendo, messaggi che di originale non hanno veramente 

nulla perché sono tutti uguali, ho capito che era bene lasciar perdere questo motore di ricerca, sto 

bene anche senza di lui. Grazie Gesù che mi hai salvato di un grande imbarazzo, ma di mettere in 

imbarazzo anche il mio Vescovo, i miei confratelli sacerdoti, il grande imbarazzo di fare proprio 

il giorno di Pasqua gli stessi auguri che chissà , forse, altri Vescovi stanno ricevendo... e meno 

male che dovevano essere originali. Sono certo, che se con solo sette note possiamo produrre 

tantissima musica diversa e originalissima, sono altrettanto certo che con 21 lettere del nostro 

alfabeto, potremmo produrre  tantissimi auguri veramente ORIGINALI. 

Carissima Eccellenza, lo sguardo che Lei rivolge a noi, suo popolo, suo gregge è uno sguardo 

amorevole che soprattutto nel silenzio esprime l’amore che come pastore nutre per noi. Ora tutti 

noi, con i nostri sguardi, insieme ai miei cari confratelli e a tutto il popolo qui convenuto, con 

tutto il bene che le vogliamo, le formuliamo i nostri più BELLI, UNICI, SICURAMENTE 

ORIGINALI AUGURI DI SANTA PASQUA A LEI E ALLA SUA FAMIGLIA! 
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Angiuli ha concluso la            

Visita alla diocesi 

 

                Don  STEFANO ANCORA  - Segretario della Visita Pastorale 
 

Il 22 gennaio 2016 il vescovo Vito Angiuli indiceva la sua prima 
Visita pastorale: «Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e 
custode delle vostre anime». Il 10 aprile scorso con la celebrazione 
eucaristica nella Basilica di Santa Maria di Leuca con il clero e i 
fedeli della quarta forania ha concluso la sua prima Visita pastorale 
alla Chiesa ugentina. 
Sono stati tre anni intensi di lavoro per il vescovo, per i con visitatori 
e i parroci che hanno preparato, vissuto e celebrato la Visita del 
vescovo in ogni comunità piccola e grande che vive nel territorio del 
basso Salento. 
Per me è stata un’esperienza significativa sotto tutti i punti di vista. 

Ho avuto modo di intensificare la collaborazione con il vescovo avendo maggiormente 
conferma delle sue doti di pastore buono, amorevole e paterno, attento e vigile, che 
con intelligenza profetica e perspicacia pastorale, sa porre uguale attenzione alle 
realtà piccole come a quelle più grandi. 
Ho visto la gioia e la commozione che, in ogni circostanza, ha provato nell’incontrare 
le persone, soprattutto gli ammalati, i bambini, i giovani, le famiglie, i lavoratori, i 
sacerdoti e i consacrati. 
È stata un’esperienza di sincera e profonda collaborazione con gli altri confratelli 
convisitatori, don Giuseppe Indino e don Andrea Carbone. Il lavoro preparatorio è 
stato particolarmente gravoso sia nel predisporre il questionario, i sussidi e altro 
materiale offerto ai parroci per preparare la Visita del vescovo; sia l’incontro con i 
singoli parroci nel verificare lo stato della situazione, affrontare le questioni più 
delicate dal punto di vista amministrativo, liturgico e pastorale, verbalizzare il tutto e 
raccogliere tutto il materiale prodotto. 
Soprattutto l’incontro con i parroci, nella fase preparatoria, mi ha dato conferma di 
quanto lavoro viene svolto nel nascondimento da questi umili lavoratori nella vigna 
del Signore. Ho avuto modo di incontrare, in modo particolare, le 42 parrocchie della 
diocesi. Dai sacerdoti anziani come da quelli più giovani ho ricevuto tanto in 
testimonianza di vita, esemplarità e zelo pastorale. Ho toccato con mano la fatica 
quotidiana di essere parroco, di essere a servizio di una comunità, di affrontare con 
serenità le difficoltà, di saper gioire e di saper soffrire insieme al proprio popolo, di 
essere una guida da molti riconosciuta e da tutti invocata come modello spirituale e 
morale. Ho compreso ancora di più cosa significhi per un pastore diventare forma 
gregis, come dice la Scrittura. 
La Visita pastorale è 
stata strutturata volutamente in due direzioni distinte e complementari: il livello 
parrocchiale e quello foraniale. 
In ogni parrocchia il vescovo ha incontrato la comunità cristiana e civile insieme a 
tutte le realtà sociali. 
Particolare accoglienza gli è stata riservata dal mondo della scuola, del volontariato e 
dell’associazionismo civile. Nelle parrocchie si è dato particolare rilievo, oltre ai diversi 
momenti liturgici, agli incontri con le famiglie, gli ammalati, i ragazzi nell’età della 
catechesi insieme ai propri catechisti. Nelle quattro foranie si sono svolti incontri 
comuni, ben partecipati, dei giovani e delle aggregazioni laicali. In tal modo si è voluto 
sottolineare, per questi particolari aspetti, la necessità di percorrere la strada di una 
pastorale d’insieme condivisa dalle parrocchie dello stesso territorio. 
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Infine, degna di nota, è la considerazione circa il duplice aspetto che ha voluto 
caratterizzare la prima Visita pastorale del vescovo Angiuli: la dimensione 
propriamente pastorale e quella giuridico–amministrativa. In fondo, la Visita pastorale 
è un atto di amministrazione del vescovo con cui deve verificare lo stato della 
situazione di vita delle comunità cristiane sia nelle responsabilità dei soggetti della 
pastorale, sia negli ambienti necessari all’azione pastorale. La Visita è l’incontro del 
pastore con il popolo che benedice, incoraggia, sostiene, verifica e propone ai fedeli 
che nelle singole parrocchie diano forma alla comunità educante con cui gli uomini e 
le donne di oggi, confermati nel dono dello Spirito, diventano i nuovi apostoli di Cristo 
risorto, modello della nuova umanità. 
 
 

Il vescovo: «Un’esperienza di 

fede, unità e umanità» 
  

A conclusione della Visita pastorale, 
posso attestare di aver vissuto un’esperienza di 
fede, di comunione e di umanità. Incontrando le 
comunità parrocchiali, ho sottolineato che la mia 
presenza doveva essere considerata un segno 
della vicinanza di Cristo risorto che si prende personalmente cura del suo popolo. 
Pertanto, ho invitato tutti a vedere la mia persona come uno strumento nelle sue 
mani. Ho così toccato con mano la fede della gente. Mi sono ancora più convinto 
dell’importanza della fede del popolo di Dio, alla quale avevo fatto riferimento 
nell’omelia della Messa di inizio del mio ministero episcopale. 
Non poche volte, mi sono rallegrato nell’osservare il modo con cui la gente semplice 
manifestava la sua fede non solo nelle celebrazioni, ma soprattutto negli avvenimenti 
della vita. Talvolta attraverso i gesti semplici della vita quotidiana. Altre volte in forma 
eroica. Soprattutto quando ho incontrato alcuni ammalati. Sono andato per portare 
conforto e ho trovato in loro e nei familiari testimoni silenziosi e gioiosi della 
consolazione di Cristo. Mi ha anche molto rallegrato l’incontro con i giovani. 
Contrariamente a chi parla di loro come «la prima generazione incredula», ho trovato 
in loro un grande desiderio di affrontare le domande fondamentali della vita per 
cercare risposte non banali e scontate. Certo, essi vivono in un contesto sociale e 
culturale molto complesso, reso ancora più difficile dall’utilizzo indiscriminato e 
acritico dei social. Nella relazione e nel dialogo interpersonale, tuttavia, mostrano un 
desiderio di autenticità e di ricerca della felicità. Da qui, la necessità di ascoltarli e 
accompagnarli. 
La Visita pastorale è stata anche una forte esperienza di comunione tra le persone e 
le comunità parrocchiali. Fin dall’inizio, essa aveva come scopo l’incontro del vescovo 
con le singole parrocchie e con le foranie. Di fatto, alcune iniziative pastorali si sono 
svolte a livello foraniale. Si tratta 
di un’indicazione di metodo che dovrà continuare nel tempo per rendere più efficace 
la presenza della Chiesa nel territorio. Infine, la Visita pastorale è stata anche una 
bellissima esperienza di umanità per il vescovo e per i fedeli. Questi hanno potuto 
avvicinare e conoscere la sua persona non solo attraverso i momenti celebrativi, ma 
anche nel contatto e nel dialogo interpersonale. Hanno così avvertito la sua presenza 
non solo come il pastore della Chiesa, ma anche come il padre e l’amico. Si è così 
intensificata la relazione affettiva oltre che quella ministeriale. Il vescovo, da parte 
sua, ha potuto farsi conoscere negli aspetti riguardanti le sue caratteristiche 
propriamente umane e ha potuto godere dell’affetto e della benevolenza dei fedeli. In 
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altri termini, ha avvertito il suo ministero non solo come colui che è 
davanti al popolo per guidarlo nel suo cammino, ma anche come colui 
che è in mezzo al suo popolo, fratello tra fratelli e amico tra amici. 
Sento di ringraziare tutti voi, sacerdoti, religiosi e fedeli, per la 
benevolenza che mi avete dimostrato. Esprimo un ringraziamento 
particolare ai tre convisitatori, don Stefano Ancora, don Giuseppe Indino 
e don Andrea Carbone per il servizio che hanno reso per la buona 
riuscita della Visita pastorale. Affido il cammino della Chiesa di Ugento 
alla Vergine de finibus terrae.  
Con la sua materna protezione, custodisca e accompagni queste 
comunità per un rinnovato e gioioso impegno pastorale. 
 
 

Monsignor Angiuli cittadino onorario di Patù:  
il consiglio comunale concede l’onorificenza 

giovedì 7 marzo 2019 

 

Il Consiglio Comunale di Patù ha 

conferito quest’oggi, la cittadinanza 
onoraria al Vescovo di Ugento-Santa 

Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli: “per la dedizione e la 
determinazione con cui il Vescovo Angiuli si occupa del nostro 

territorio, ascoltando le sofferenze e le voci del popolo con 
atteggiamento paterno di solidarietà e misericordia, ponendo 

l’attenzione sui temi fondamentali come l’ambiente, la cultura, il 
lavoro, le speranze e i giovani, svolgendo un ruolo attivo per 

favorire l’unione di intenti ed il dialogo”. 

 “È un onore -sottolinea il consigliere regionale Ernesto Abaterusso- per tutti 

noi poter chiamare concittadino monsignor Vito Angiuli. Di lui ho sempre 
apprezzato il particolare impegno, la capacità di dialogo e l’attenzione su 

temi importanti per il nostro territorio come il lavoro, l’agricoltura, 
l’ambiente, i problemi di carattere sociale che lo hanno spesso fatto 

diventare faro illuminante. Oggi viviamo una fase storica particolare in cui 
abbiamo più che mai il dovere di non abbassare la testa. E sono certo che 

monsignor Angiuli non si tirerà indietro e continuerà ad essere al nostro 
fianco per far sentire forte la sua voce e, con essa, la voce di tutti i cittadini 

del Capo di Leuca”. 

PATÙ, MONS. ANGIULI CITTADINO ONORARIO 

 
 

Patù: Mons. Vito Angiuli cittadino onorario 

Il consiglio comunale di Patù ha conferito in data odierna la Cittadinanza Onoraria al 
Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli. 

 

http://www.ilgallo.it/


 

12 

Il riconoscimento onorifico è stato conferito per la 
dedizione e la determinazione con cui il Vescovo 
Angiuli si occupa del nostro territorio, ascoltando le 
sofferenze e le voci del popolo con atteggiamento 
paterno di solidarietà e misericordia, ponendo 
l’attenzione sui temi fondamentali come l’ambiente, 
la cultura, il lavoro, le speranze e i giovani, 

svolgendo un ruolo attivo per favorire l’unione di 
intenti ed il dialogo. 

“È un onore per tutti noi poter chiamare 
concittadino mons. Vito Angiuli“, ha dichiarato il 
consigliere regionale Ernesto Abaterusso, “di lui 
ho sempre apprezzato il particolare impegno, la 
capacità di dialogo e l’attenzione su temi importanti 
per il nostro territorio come il lavoro, l’agricoltura, 
l’ambiente, i problemi di carattere sociale che lo 
hanno spesso fatto diventare faro illuminante. Oggi 
viviamo una fase storica particolare in cui abbiamo 
più che mai il dovere di non abbassare la testa. E 
sono certo che mons. Angiuli non si tirerà indietro e 
continuerà ad 
essere al 

nostro fianco per far sentire forte la sua voce e, con 
essa, la voce di tutti i cittadini del Capo di Leuca”. 

 

Un pastore tra le fabbriche e gli operai 

 
Don Luca De Santis 
 

Nel preparare la Visita pastorale nella forania di 
Tricase, la tematica del lavoro è stata posta al 
centro della riflessione comunitaria del territorio. 
È stata organizzata una serata a Tiggiano, dove 
il vescovo ha ascoltato e incoraggiato quanti 
operano nel mondo del lavoro. Sono stati 
protagonisti gli imprenditori, gli operai, gli 
artigiani, come anche gli esodati e coloro che 

hanno sperimentato il fallimento delle loro fabbriche con la conseguente chiusura. La 
serata di ascolto e riflessione ha cercato di considerare anche eventuali proposte per 
una progettualità futura del lavoro nel Salento, in un dialogo fecondo tra imprenditori e 
operai. 
I sacerdoti della forania, a loro volta, hanno organizzato dei momenti di incontro tra il 
vescovo e le realtà lavorative. La medesima cosa è accaduta nella parrocchia di 
Corsano, un paese che nel ventennio 
a cavallo degli anni novanta e gli inizi del duemila si è contraddistinto per il forte 
impulso lavorativo determinato dall’apertura di molte fabbriche specializzate nel 
tessile e calzaturiero, in particolar modo nella produzione e nel confezionamento delle 
cravatte, divenendo un’eccellenza nella lavorazione dei tessuti sul piano 
internazionale. 
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Il vescovo ha raccolto i segni ancora evidenti della crisi visitando 
una zona industriale grande, ma con capannoni vuoti o con pochi 
operai. Allo stesso tempo ha raccolto grandi segni di speranza: 
nuove fabbriche iniziano ad assumere personale, con l’auspicio che 
il settore del tessile possa quanto prima rifiorire. 
Un’ottima accoglienza è stata riservata al vescovo, quale segno di 
una Chiesa vicina alle ansie del suo popolo. 
 
 

 

 

Essere «adulti» nella fede, 

oggi. 

 1. Premessa Negli ultimi due anni 

dedicati al tema dell’ascolto dei giovani e 

ad una rinnovata impostazione della 

pastorale giovanile è emerso in modo 

particolare che i giovani hanno bisogno di 

adulti coerenti e credibili con cui confrontarsi. I diversi interventi hanno 

sottolineato l’urgenza che gli adulti, per poter accompagnare i giovani, devono 

riprendendosi in mano una maturità perduta, da ritrovare per poter orientare, 

incontrare, raccontare esperienze ricche di significato. Mentre i giovani chiedono 

di voler esser ascoltati, gli adulti, generalmente, lamentano di essere 

puntualmente inascoltati da parte dei giovani. Sembra che ci sia un corto circuito 

tra le generazioni che rende faticoso il dialogo. È urgente proporre alle parrocchie, 

al mondo dell’associazionismo cattolico e all’intero tessuto sociale delle comunità 

che formano il nostro territorio diocesano, una riflessione puntuale sulla 

condizione attuale degli adulti e sull’essere “adulti” nella fede, oggi. 

 2. Adulti in un cambiamento d’epoca Operare “un discernimento evangelico, con 

lo sguardo del discepolo missionario che si nutre della luce e della forza dello 

Spirito Santo” (EG 50). Nel tempo della crisi bisogna positivamente “valutare alcuni 

nodi problematici come “invocazioni” cogliendo positivamente gli spiragli di luce 

presenti nella società contemporanea considerandoli come aneliti a un 

rinnovamento” (EVM 75). 2.1.Alcuni testi di riferimento Il capitolo secondo “nella 

crisi dell’impegno comunitario” di Evangelii Gaudium di Papa Francesco ci offre 

delle preziosi indicazioni per operare il giusto discernimento per superare alcune 

sfide del mondo attuale e le tentazioni degli operatori pastorali. I capitoli II e III del 

documento programmatico del vescovo Vito Angiuli “Educare ad una forma di vita 

meravigliosa” ci offrono preziosi spunti per comprendere sia la situazione attuale 

del nostro territorio con le sue luci e le sue ombre, sia le sfide educative del nostro 

tempo. 2.2.Alla ricerca di alcuni perché Il mondo oggi appare enormemente 

trasformato riguardo al passato, con tanti cambiamenti di ordine socioculturale, 

politico, economico che condizionano fortemente i processi di socializzazione 

religiosa; però occorre ammettere che anche il bisogno e il fatto religioso, nelle 

sue svariate manifestazioni, appare oggi profondamente cambiato. Di qui la 

necessità di una considerazione attenta dei fattori in gioco. La prima cosa da 
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accettare con obiettività, supportata da vari 

analisti, è che soprattutto in Europa va registrata 

una  profonda crisi del cristianesimo; d'altra parte, 

però, è possibile constatare anche una certa 

«tenuta» e «ritorno» della religione, con il 

pullulare di nuove forme ed esperienze religiose. 

Ed è per questo che invece di ricorrere a categorie 

interpretative negative e totalizzanti, come «eclissi 

del sacro», «scristianizzazione», «nuovo paganesimo», sembra più oggettivo parlare semplicemente di 

una possibile «trasformazione» del fenomeno religioso o, meglio, di «transizione religiosa». 

Schematicamente possiamo dire che i tratti principali di questo tipo di trasformazione ambivalente e 

ambigua del fatto religioso trovano il loro fondamento o il loro punto di partenza in sei evidenti 

situazioni di carattere socioculturale. – La prima situazione: in una società secolarizzata la religione 

appare come una realtà deprezzata. Vivere di fede e vivere la fede sono cose di cui in fondo si può fare 

anche a meno, senza gravi inconvenienti. La soluzione dei problemi concreti della vita va cercata altrove. 

La fede religiosa appare a molti come qualcosa da cui si può prescindere. Di qui l'abbandono, il rifiuto o 

l'indifferenza religiosa. 

 3. In questa situazione si può evidenziare però anche un aspetto positivo: la «secolarizzazione» sollecita 

la religiosità a verificarsi, a purificarsi, ad approfondirsi. – La seconda situazione: in una società pluralista 

la religione è una scelta tra le tante. Per usare una tipologia di linguaggio abbastanza consono alla nostra 

società, possiamo dire che la complessità e il pluralismo ideologico e culturale aprano, tra l'altro, anche 

un «mercato» religioso variegato. La fede cristiana, infatti, appare come un prodotto tra molti altri, in 

concorrenza con tante altre proposte alternative, non più nella situazione di «monopolio» che in 

qualche modo la faceva necessaria nel passato. Di qui una situazione di confusione, di perplessità e, a 

volte, di agnosticismo. Anche in questa situazione però si prospetta un lato che possiamo definire 

positivo: la situazione di pluralismo comporta la libertà religiosa, cioè il diritto e il dovere di porsi di 

fronte alle scelte religiose in forma personalizzata e libera. 

 – La terza situazione: nell'epoca attuale, la crisi dei sistemi sociali e delle istituzioni, anche religiose, fa sì 

che i loro messaggi appaiono poco credibili, quasi screditati. La religione istituzionalizzata viene 

percepita da molti come un prodotto mal pubblicizzato e mal gestito. Soprattutto nel mondo giovanile la 

Chiesaistituzione non gode di molta stima e credibilità. E questo arreca grande danno alla scelta di fede 

oggi: si potrebbe dire che, anche se il «prodotto» offerto è in sé buono (messaggio evangelico), non lo è 

invece l'agenzia o la società che lo gestisce (Chiesa istituzionale), così come viene percepita. Di qui il 

diffondersi di una religiosità selvaggia, vissuta in forma fortemente soggettiva. Anche in questa 

situazione emergono però elementi positivi: le Chiese sono sollecitate a rinnovarsi con più autenticità; 

coloro poi che si dicono credenti si vedono stimolati a un profilo più critico e più adulto nella propria 

appartenenza religiosa. 

 – La quarta situazione: nella cultura postmoderna la religione appare come un'esperienza effimera. In 

una società dominata in tanti ambiti dalla frammentarietà e dalla crisi dei valori forti, anche la religione 

rischia di essere degradata a un prodotto «usa e getta». Di qui una rilevante soggettivizzazione della 

propria religiosità, l'accettazione acritica di una religiosità secondo le proprie sensibilità ed emozioni, 

una specie di «religione alla carta», di una religione del «fai da te» dove ognuno si cucina la propria 

«minestra religiosa» in forma frammentaria e spesso contraddittoria, in una parola di «consumismo 

religioso». Anche in questo caso, però, non mancano tendenze positive: il superamento di certi 
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assolutismi, la tendenza a personalizzare la fede religiosa, la rivalutazione dell'esperienza, 

l'attaccamento a persone significative in campo religioso e a gruppi di riferimento. 

 – La quinta situazione: a causa della separazione tra fede e vita, tra fede e cultura, la religione appare 

come in-significante. La fede religiosa appare estranea, lontana, spesso anche in contraddizione con le 

esigenze e i valori della cultura e della vita. Si tratta di un disagio legato plausibilmente al tipo di 

educazione religiosa ricevuta o al modo concreto in cui viene vissuta tradizionalmente la fede, modalità 

che la rende marginale alla vita, senza significato e senza valore per l'esistenza. Da questa situazione non 

sono pochi coloro che pensano di dover scegliere la vita e la cultura, abbandonando così la fede. Altri, 

invece, vivono la tradizionale fede cristiana in maniera dualista e marginale, accostata semplicemente 

alla propria esistenza, sperimentando una specie di schizofrenia religiosa. Ma anche in questo caso si 

tratta di una sfida che può avere non pochi effetti positivi: la ricerca appassionata di significatività 

identitaria, la scoperta e il dialogo con culture diverse, la ricerca di correlazione tra fede e vita con nuove 

modalità. 

 – La sesta situazione: nella società mediatica, la religione appare come una realtà fluida e virtuale, 

realtà spettacolo. Nel mondo della comunicazione sociale e dei nuovi mezzi elettronici e informatici, la 

religione da una parte è schiacciata da una potentissima macchina socializzante e iniziatica di fronte alla 

quale l'esperienza religiosa appare del tutto marginale; da un'altra parte il fenomeno religioso rischia sì 

di apparire come un prodotto appariscente e fugace, ma al tempo stesso può far spettacolo e audience. 

Anche in quest'ultima situazione si può intravedere una tendenza alla positività, quella di passare cioè 

dalla «ragione emozionale» della religiosità a una «ragione comunicativa» mirata concretamente 

all'intelligenza della fede. (Cfr. C. Bucciarelli, Nessuno è uguale, nessuno è diverso... e i cristiani?, EDB 

2008, pp. 201-215). 3 3. L’icona biblica 1 Gv 2, 8-14 “Vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in 

lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. 9Chi dice di essere nella luce 

e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. 

10C hi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. 

 11Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre 

hanno accecato i suoi occhi. 

 12Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 

 13Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché 

avete vinto il Maligno. 

 14Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete 

conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane 

in voi e avete vinto il Maligno. Is 40, 27-31 

 27Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti: «La mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è 

trascurato dal mio Dio»? 

 28Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Egli non si 

affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. 

 29Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. 

 30Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono; 



 

16 

 31ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 

camminano senza stancarsi. Eb 5, 11-14 11Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da 

spiegare perché siete diventati lenti a capire. 

 12Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete ancora bisogno che 

qualcuno v'insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo 

solido. 

 13Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un 

bambino. 

 14Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante l'esperienza, hanno le facoltà 

esercitate a distinguere il bene dal male. 4. Documenti del Concilio Vaticano II È opportuno per la 

riflessione sul tema degli “adulti” ripartire dallo studio di alcuni testi del Concilio. In particolare: la 

costituzione Lumen Gentium il cap. II “Il Popolo di Dio”; la costituzione Gaudium et Spes il cap. II “La 

comunità degli uomini” e il cap. IV “La missione della Chiesa nel mondo contemporaneo”; il 4 decreto 

Apostolicam Auctositatem sull’apostolato dei laici (particolarmente interessanti sul tema della 

formazione sono i numeri 29-31); il decreto sull’impegno missionario Ad Gentes. 4.1.Altri documenti del 

Magistero L’esortazione apostolica Christifideles Laici del 1988 di Giovanni Paolo II; l’esortazione 

apostolica Gaudete et exsultate del 2018 di Francesco; il Catechismo degli Adulti della CEI del 1995. 5. 

Ripartire dagli “adulti” Il tema degli “adulti” è venuto fuori dall’ascolto dei giovani e dalla riflessione che 

insieme ai giovani è stata affrontata sulla situazione della Chiesa e del mondo di oggi. L’analisi compiuta 

manifesta un quadro non proprio rassicurante della situazione del mondo degli adulti, sempre più 

confusa e incapace di essere punto di riferimento per l’accompagnamento e il discernimento nella vita 

delle giovani generazioni. Da qui la necessità di rimettere al centro dell’attenzione dell’azione pastorale 

ecclesiale proprio il mondo degli adulti ad ogni livello. Il tema può essere strutturato su tre dimensioni: 

formazione, missione e testimonianza di vita.  

5.1 La Formazione “La formazione all'apostolato suppone che i laici siano integralmente formati dal 

punto di vista umano, secondo la personalità e le condizioni di vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a 

conoscere bene il mondo contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale e 

nella sua cultura. In primo luogo il laico impari ad adempiere la missione di Cristo e della Chiesa vivendo 

anzitutto nella fede il divino mistero della creazione e della redenzione, mosso dallo Spirito Santo che 

vivifica il popolo di Dio e che spinge tutti gli uomini ad amare Dio Padre e in lui il mondo e gli uomini. 

Questa formazione deve essere considerata come fondamento e condizione di qualsiasi fruttuoso 

apostolato. La formazione all'apostolato non può consistere nella sola istruzione teorica, il laico, fin 

dall'inizio della sua formazione, impari gradualmente e prudentemente a vedere tutto, a giudicare e a 

agire nella luce della fede, a formare e a perfezionare se stesso con gli altri mediante l'azione e ad 

entrare così attivamente nel servizio della Chiesa. Questa formazione, che dev'essere sempre 

ulteriormente perfezionata per la crescente maturazione della persona umana e per l'evolversi dei 

problemi, richiede una conoscenza sempre più approfondita e un'azione sempre più idonea. Nel 

soddisfare a tutte le esigenze della formazione si abbia sempre dinanzi l'unità e l'integrità della persona 

umana, al fine di preservare e accrescere la sua armonia e il suo equilibrio”. (AA, 29). Alcune tappe della 

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

Internazionale, il sensus fidei nella vita della chiesa del 2014); - Educati dalla Liturgia al sensus ecclesiae 

che “ci salva dall’ «assurda dicotomia di essere cristiani senza Chiesa» e poggia su tre pilastri: umiltà, 

fedeltà, servizio della preghiera”. (Francesco, omelia del 30 gennaio 2014); - Educati dallo Spirito Santo 

per leggere e interpretare i segni dei tempi. Alcuni soggetti per la formazione - La comunità parrocchiale 



 

17 

- Le aggregazioni laicali - La scuola diocesana di formazione teolgico-pastorale - Gli Uffici di Curia 5.2. La 

missione “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è 

dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, 

deriva la propria origine” (AG 2). “Tutti i fedeli, quali membra del Cristo vivente, a cui sono stati 

incorporati ed assimilati mediante il battesimo, la cresima e l'eucaristia, hanno lo stretto obbligo di 

cooperare all'espansione e alla dilatazione del suo corpo, sì da portarlo il più presto possibile alla sua 

pienezza. 5 Pertanto tutti i figli della Chiesa devono avere la viva coscienza della loro responsabilità di 

fronte al mondo, devono coltivare in se stessi uno spirito veramente cattolico e devono spendere le loro 

forze nell'opera di evangelizzazione. Ma tutti sappiano che il primo e principale loro dovere in ordine 

alla diffusione della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Sarà appunto il loro 

fervore nel servizio di Dio, il loro amore verso il prossimo ad immettere come un soffio nuovo di 

spiritualità in tutta quanta la Chiesa, che apparirà allora come «un segno levato sulle nazioni», come «la 

luce del mondo» (Mt 5,14) e «il sale della terra» (Mt5,13)” (AG 36). - Una storia gloriosa di impegno 

missionario da parte della chiesa diocesana - L’attuale impegno missionario della chiesa diocesana 

(Rwanda, Burundi, Madagascar) - Ufficio Missionario diocesano e progetti per il futuro - Il Movimento 

giovanile missionario - La missione sul nostro territorio (esperienze, soggetti e modalità) 

 5.3 La testimonianza “La Chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre, fondata nel tempo dal Cristo 

redentore, radunata nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere 

raggiunta pienamente se non nel mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta 

da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia 

dell'umanità la famiglia dei figli di Dio, che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore. 

Unita in vista dei beni celesti e da essi arricchita, tale famiglia fu da Cristo «costituita e ordinata come 

società in questo mondo» e fornita di «mezzi capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale». Perciò 

la Chiesa, che è insieme «società visibile e comunità spirituale» cammina insieme con l'umanità tutta e 

sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l'anima della 

società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio. Tale compenetrazione 

di città terrena e città celeste non può certo essere percepita se non con la fede; resta, anzi, il mistero 

della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla piena manifestazione dello splendore dei figli di 

Dio. Ma la Chiesa, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina; 

essa diffonde anche in qualche modo sopra tutto il mondo la luce che questa vita divina irradia, e lo fa 

specialmente per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine 

della umana società e conferisce al lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. 

Così la Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire 

molto a umanizzare di più la famiglia degli uomini e la sua storia” (GS 40). - La testimonianza personale, 

“ognuno per la sua via” (cfr. LG 11, GE 10-13). - La via pulchritudinis come educazione ad una vita bella 

(cfr. EVM, 115-118) - L’azione pastorale delle comunità parrocchiali e delle aggregazioni laicali - I segni 

concreti della carità (Policoro – Banco delle Opere – Fondazione Mons. De Grisantis – Fondazione Parco 

Culturale….) 6. Conclusione Questa “traccia” viene offerta agli organismi di partecipazione della Diocesi 

per delineare, attraverso il confronto e il dibattito, le proposte programmatiche dell’anno pastorale 

prossimo. Ricordo i 5 punti che il vescovo ha suggerito nell’ultimo incontro del Consiglio Presbiterale da 

tener presenti nella programmazione pastorale: 

 1. La pastorale si fa con le persone 

 2. La pastorale è un processo che contempla tappe progressive 

 3. Avere sempre uno sguardo sereno sulla realtà  
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4. Avere delle idee di fondo che non bisogna mai dimenticare 

5. Il metodo pastorale è quello dell’organicità del tutto. Buon lavoro! 

 Ugento, 1 maggio 2019  

                                                                                  Il vicario episcopale per la pastorale 
                                                                                               Don Stefano Ancora 

 
 

A seguito dell'incontro di ieri sera, mi permetto di sottolineare l'importanza 

di alcuni passaggi già ampiamente trattati ieri e dei quali non dobbiamo 

dimenticarne mai l'importanza, dal mio punto di vista: 

1) il ruolo degli adulti è principalmente quello di ACCOMPAGNARE I GIOVANI 

(come scritto nella traccia). I protagonisti della Chiesa devono essere i GIOVANI e tutte le 

attività pastorali devono porre l'attenzione nei loro confronti. Gli adulti siamo noi e noi 

dobbiamo pre-occuparci di loro, non il contrario;  

2) a tale scopo, gli adulti devono essere persone che hanno a cuore il bene dei giovani, che 

perdono, anzi sprecano tempo per e con  loro, perchè li amano e hanno la PASSIONE 

EDUCATIVA come VOCAZIONE; devono avere il desiderio di capire il loro mondo e perciò 

sentono il bisogno di FORMARSI. Non dobbiamo essere pregati a partecipare agli incontri di 

formazione, non dobbiamo sentirci mai arrivati solo perchè adulti, altrimenti non saremo mai 

credibili:  SERIETA', IMPEGNO E TESTIMONIANZA. E' questo che ci viene chiesto da noi, 

adulti cristiani;  

3) penso che dobbiamo sentire l'esigenza di rimboccarci le maniche per "camminare al passo" 

dei giovani, cambiando anche il nostro modo di pensare. Non si avvicineranno mai a noi,alla 

Chiesa e a Dio se gli diciamo come comportarsi ma noi siamo peggio di loro. Quello che noi 

diciamo a loro, deve mettere in discussione prima noi stessi. Non ho soluzioni da proporre, mi 

dispiace...penso solo che abbiamo tante possibilità di incontrare i giovani, non solo in Chiesa. 

Gesù è presente nella nostra e nella loro vita, nella nostra e nella loro quotidianità, cammina con 

noi e con loro, soffre con noi e con loro, cerca lavoro con noi e con loro. Credo che sia questo il 

compito degli adulti cristiani: "serviamo" solo a far scoprire che c'è Qualcuno che cammina al 

fianco di ognuno di noi, anche e soprattutto a fianco dei giovani. Per quanto riguarda gli 

adolescenti e i preadolescenti, invece, sono sempre più convinta che serve una catechesi 

SPECIFICA e dei catechisti ENTUSIASTI che li aiutino a scoprire la presenza reale di Gesù, 

compagno di viaggio. I vecchi metodi servono solo ad allontanarli, anzichè avvicinarli.  

Grazie per l'attenzione. 

Sarah  

 

 

 Don Sturzo, un fondamento spirituale per un nuovo 
progetto politico* 

Mons. Vito Angiuli  
 

In tutta Italia sono organizzate iniziative per 
Centenario dell’appello ai “liberi e forti” di don Sturzo. Non è 
solo un’attenzione commemorativa, ma esprime il desiderio 

di recuperare la memoria di un grande testimone della vita ecclesiale e politica italiana e avere 

                                                           
*
 Intervento al Convegno su don Sturzo, Auditorium comunale, Corsano 18 gennaio 2019. 
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indicazioni per il presente. Il mondo cattolico oggi ha bisogno di tornare a prendere in 
considerazioni le grandi figure, come don Sturzo, perché propongono grandi visioni tenendo 
insieme la capacità di elaborare un progetto e di indicare una strategia. Don Sturzo, infatti, ha 
avuto la capacità di analizzare, studiare, e proporre dei grandi ideali, ed è stato anche capace di 
passare alla fase realizzativa. L’unità tra questi due elementi disegna la sua grandezza. Per lui, 
«le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi». Non gli mancava, però, 
il senso della concretezza della proposta politica. Questa - soleva dire - «è sintesi di teorie e di 
interessi, di principi e di fatti; la politica è vita nel senso più completo della parola».   

Non è stato solo un teorico, e nemmeno un faccendiere politico. Ma un uomo di 
pensiero e di azione. Invitava, infatti, a «non agire da ignoranti, né da presuntuosi. Quando non 
si sa, occorre informarsi, studiare, discutere serenamente, obiettivamente, e senza mai credere 
di essere infallibili». Questo è quanto dovremmo attingere dal suo insegnamento. La stessa 
cosa si può dire di Giuseppe Codacci Pisanelli: coniugare le grandi visioni con la forza e la 
pazienza di incarnare nella storia un ideale di società attraverso il confronto, il dialogo, la 
riflessione e la concretezza della proposta.  

Oggi più che mani occorre tenere insieme queste due qualità: una visione prospettica e 
un orizzonte di grandi valori con una pratica e un tentativo di attuazione. L’una non può stare 
senza l’altra. Se c’è una crisi, lo si deve alla scissione tra progetto e realizzazione. Don Sturzo 
insegna ad essere uomini concreti che cercano soluzioni reali, dentro una visione complessiva 
fondando l’azione politica su due grandi valori: la libertà e la lotta alla corruzione e all’intreccio 
tra politica e criminalità. «La libertà – egli diceva - è come l'aria: si vive nell'aria; se l'aria è 
viziata, si soffre; se l'aria è insufficiente, si soffoca; se l'aria manca si muore»». Profetica la sua 
affermazione sull’ingerenza della mafia nell’azione politica: «La mafia diventerà più crudele e 
disumana. Dalla Sicilia risalirà l'intera Penisola per forse portarsi anche al di là delle Alpi». 

In questo cambiamento d’epoca, i cristiani devono proporre una nuova visione. Nella 
sua elaborazione, è importante tenere conto degli insegnamenti del passato. Essi non sono 
lettera morta, ma viatico, indicazione, prospettiva. Per far questo occorre un rinnovamento 
spirituale. Sturzo era un prete santo. Il processo canonico valuterà la sua santità. Il segreto del 
suo insegnamento sta in una profonda vita interiore, un’intensa vita spirituale. Egli sapeva bene 
che senza una passione per l’uomo e per Dio, non è possibile dare vita a un progetto politico. 
«La missione del cattolico in ogni attività umana, politica, economica, scientifica, artistica, 
tecnica è tutta impregnata di ideali superiori, perché in tutto vi si riflette il divino». Infatti, «se il 
senso del divino manca, tutto si deturpa: la politica diviene mezzo di arricchimento, l'economia 
arriva al furto e alla truffa, la scienza si applica ai forni di Dachau, la filosofia al materialismo e al 
marxismo; l'arte decade nel meretricio». 

Non è possibile vivere questo “stile di impegno politico” senza una profonda spiritualità 
su cui si fonda la libertà dell’azione e la forza di attuarla anche andando contro corrente, anche 
nei riguardi del magistero. La passione politica comporta anche l’accettazione 
dell’incomprensione e della sofferenza. Sturzo ha sofferto per il bene della Chiesa e della 
società.  

Uomini come Sturzo e Codacci Pisanelli attingevano il loro impegno politico a una vita 
spirituale molto profonda fondata sull’esercizio delle virtù morali e sulla capacità di rimanere 
saldi nei principi attinti da una profonda vita spirituale, una spiritualità capace di generare una 
visione culturale articolando un pensiero e una proposta.  

L’unità tra spiritualità e visione culturale è ciò che dà forza all’impegno politico. L’errore 
moderno è consistito nel separare e contrapporre il cristianesimo all’umanesimo. Si è ridotta la 
religione cristiana a un affare privato, a un caso di coscienza. Il cristianesimo invece non 
propone una visione settaria, ma una “filosofia” della vita. Oggi va riproposta la sintesi tra ciò 
che è propriamente umano e ciò che è specificamente cristiano. Tenendo conto dell’attuale 
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situazione sociale e politica non possiamo non condividere il suo auspicio: «Spero che i cattolici 
riprendano coraggio, senza bisogno di cercare a sinistra alleati infidi né a destra collaboratori 
malevoli, ma curando di essere se stessi, affrontando le difficoltà che la vita stessa impone». 
 
 

 

 

 

           Mons.  MAURIZIO  BARBA 

XXV anniversario  

di Ordinazione sacerdotale 
 

 

Vivi il mistero e ravviva 
il dono che è posto nelle tue mani* 

 
 

 Caro don Maurizio, 
in questa celebrazione giubilare del tuo 

venticinquesimo di sacerdozio, risuona con più forza 
l’esortazione che la Chiesa ti ha rivolto nel rito 
dell'ordinazione: «Vivi il mistero che è posto nelle tue mani»! 
Lo stesso rito ti ha raccomandato: «Renditi conto di ciò che 
farai» e, come già san Paolo nei riguardi di Timoteo, ti esorta 
con queste: «Ravviva il dono che è in te» (2Tm 2,6). Il mistero 
di cui sei stato reso 
dispensatore costituisce, in 
definitiva, un appello alla 
continua purificazione della 
tua vita e un invito ad 
attingere da quella 
sorgente, con grande 
vigilanza e viva 

consapevolezza, per continuare a percorrere il tuo cammino 
di santità. Con l'effusione sacramentale dello Spirito Santo, 
sei stato configurato a Gesù Cristo, Capo e Pastore della 
Chiesa, e sei stato mandato a compiere la sua stessa 
missione. Sei stato segnato per sempre e in modo indelebile 
quale servo di Cristo e ministro della Chiesa.  

In questi venticinque anni, hai svolto diversi compiti 
nella Chiesa. All’inizio, hai esercitato il ministero di vicario 
parrocchiale di S. Carlo Borromeo in Acquarica del Capo e di 

                                                           
*
 Omelia nella Messa del xxv anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Maurizio Barba, Basilica di Leuca, 9 

aprile 2019. 
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cappellano dell’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase. 
Successivamente, sei passato a impegni di più grande 
responsabilità in qualità di Officiale della Congregazione del  
culto divino e la disciplina dei sacramenti. Poi sei diventato 
collaboratore presso la Nunziatura Apostolica in Italia e membro 
della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”. Ora sei stato 
chiamato da Papa Francesco a svolgere il delicato compito di 
Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede. Hai 
assolto questi incarichi con intelligenza, grazie alla tua 
formazione culturale e alla tua preparazione teologico-liturgica, 
approfondita con l’insegnamento presso il Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo e la pubblicazione di pregevoli studi di carattere 
liturgico.  

La grazia sacramentale ti ha reso partecipe del “potere” di 
Gesù, ossia del suo “amore sponsale” per la Chiesa e il mondo. 

Sei diventato “immagine e amico dello Sposo”. La tua vita deve essere illuminata e orientata da 
questo tratto sponsale che ti «chiede di essere testimone dell'amore sponsale di Cristo, di 
essere quindi capace di amare la gente con cuore nuovo, grande e puro, con autentico distacco 
da sé, con dedizione piena, continua e fedele, e insieme con una specie di “gelosia” divina, con 
una tenerezza che si riveste persino delle sfumature dell'affetto materno, capace di farsi carico 
dei “dolori del parto” finché “Cristo non sia formato” nei fedeli»1. 

In questa dimensione sponsale acquistano valore i due imperativi: “Vivi il mistero” e 
“Ravviva il dono”! Essi disegnano il grande programma della tua vita sacerdotale che altro non è 
se non vivere il mistero dell’amore e ravvivare il dono dell’amore. Il primo imperativo (“Vivi il 
mistero”) suggerisce l’idea che l’amore è mistero e che il mistero dell’amore coincide con la tua 
stessa persona. Dovrai pertanto manifestare e rimanere fedele al tesoro di grazia che ti è stato 
affidato, vivendolo all'interno della Chiesa, come mistero di comunione trinitaria in tensione 
missionaria. Tutta la preghiera della Chiesa si risolve e si conclude nella lode della Trinità. 
Un’antichissima regola liturgica stabilisce: cum ad altare adsistitur, semper ad Patrem dirigatur 
oratio2. Lo stesso rito di ordinazione si compie nel nome della Trinità e indica il fine stesso a cui 
tende il ministero e la vita del presbitero: dare gloria a Dio. 

 A tal proposito, il Concilio Vaticano II 
afferma: «Il fine cui tendono i presbiteri con il 
loro ministero e la loro vita è la gloria di Dio 
Padre in Cristo […]. Sia che si dedichino alla 
preghiera e all'adorazione, sia che predichino 
la parola, sia che offrano il sacrificio eucaristico 
e amministrino gli altri sacramenti, sia che 
svolgano altri ministeri ancora in servizio degli 
uomini, sempre contribuiscono all'aumento 
della gloria di Dio e nello stesso tempo ad 
arricchire gli uomini della vita divina» 
(Presbyterorum ordinis, 2). 

                                                           
1
 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 22, cfr. R. Bonetti - L. Pedroli, Il prete: uno sposo, Cittadella Editrice, 

Assisi 2015.  
2
 Cfr. Conc. Hippo. 393, can 21: CCL 149, 39. 
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 Il secondo imperativo (“Ravviva il dono”) 
ti esorta a far risplendere di nuova luce la grazia 
ricevuta, come si fa con il fuoco sotto la cenere. Si 
tratta di accogliere di nuovo il dono che è ti stato 
conferito e viverlo giorno per giorno nella sua 
intramontabile e originaria bellezza, senza mai 
perdere o dimenticare la  sua permanente novità. 
Il desiderio di ravvivare la grazia del ministero 
deve accompagnare tutta la tua esistenza. Questo 
esercizio ti consentirà di agire in nome e in 

persona Christi. “Ravvivare”, infatti, non è solo l'esito di un compito affidato alla tua 
responsabilità personale, né è solo il risultato di un impegno della tua memoria e della tua 
volontà. È, invece, l'effetto del dinamismo di grazia, intrinseco nel dono stesso. È Dio stesso a  
ravvivare il suo dono, facendo sprigionare tutta la straordinaria ricchezza di grazia e di 
responsabilità che in esso è racchiusa. 

Sai bene di essere un «vaso di creta» che nasconde un «tesoro di grazia» (2Cor 4,7; cfr. 
Mt 13,44). Sei un vaso da riempire, non una sorgente da cui attingere. O meglio, sei un vaso da 
cui attingere perché riempito della grazia che sgorga dal cuore trafitto di Cristo. Un vaso che 
deve lasciarsi continuamente modellare dal vasaio e mai deve opporre resistenza alla sua nobile 
arte di imprimere la sua forma. Il vaso non brama se non di essere utile allo scopo che gli è 
stato assegnato, consapevole che la sua argilla è immensamente nobilitata dal contatto con le 
mani divine. Anche quando il vaso sarà logoro e incrinato o posto tra i cocci, gli basterà 
ricordare di aver servito con gioia e di avere custodito il tesoro di grazia come un dono prezioso 
da consegnare agli altri, a tutti coloro che cercano l’amore di Dio, il solo amore che nutre e 
sazia.  

Quante volte, caro don Maurizio, ti sei sentito un vaso di argilla sperimentando i tuoi 
limiti davanti ai compiti che ti sono stati affidati. Non poche volte avrai constatato le debolezze 
e le fragilità presenti nelle persone a te vicine in famiglia, nella società, nella Chiesa. Non sono 
mancati nemmeno periodi durante i quali hai sofferto ad opera di uomini di Chiesa. Se ti fossi 
considerato solo un vaso di argilla, ti saresti scoraggiato. Invece, pensando al tesoro di grazia 
che lo Spirito ha riversato in te, ti sei lasciato illuminare dalla luce di Cristo. Essa ti ha dato la 
forza per continuare a camminare con gioia e letizia. Hai così riconsegnato la tua vita a Cristo, 
fornace ardente di carità, splendore d’amore che illumina la mente e mette in fuga ogni sorta di 
tenebre.  

Afferrato da questo amore, hai compreso che l’essere vaso di argilla non costituisce un 
ostacolo a corrispondere alla grazia. Se mai è una preziosa possibilità perché attesta che la luce 
e la vita che Dio vuole sprigionare in te e attorno a te non è frutto delle tue capacità umane, ma 
effetto della sua dolcissima presenza, da te riconosciuta e amata. Hai così compreso, in modo 
ancora più pieno, le parole dell’Apostolo: «Abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché 
appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio 
e non da noi » (2Cor 4,7). 

Alimenta questa convinzione con la 
contemplazione amorosa di Cristo, morto e risorto, 
che ogni giorno incontri nella preghiera liturgica. Sai 
bene che la Chiesa non solo agisce, ma anche si 
esprime nella liturgia, vive della liturgia e attinge dalla 
liturgia la forza per la vita. «La celebrazione liturgica – 
scrive sant’Atanasio - ci sostiene nelle afflizioni che 
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incontriamo in questo mondo. Per mezzo di essa, Dio ci accorda quella gioia della salvezza che 
accresce la fraternità»3. 

  Ogni volta, pertanto, ti avvicinerai al trono della grazia con “timore e tremore” 
consapevole che l’innalzamento del serpente di bronzo (cfr. Nm 21, 4-9), figura di Cristo 
crocifisso e risorto, è l’antidoto e la medicina per vincere ogni sorta di male. La narrazione 
anticotestamentaria ricorda che la liberazione avveniva solo se si “guardava” il serpente come 
«simbolo di salvezza. Chi si volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo dell’oggetto che 
vedeva, ma da te, salvatore di tutti» (Sap 16, 6-7). A tal proposito, san Leone Magno scrive: 
«Colui che vuole onorare veramente la passione del Signore deve guardare con gli occhi del 
cuore Gesù Crocifisso, in modo da riconoscere nella sua carne la propria carne […]. E' cosa 
nostra ciò che giacque esanime nel sepolcro, che è risorto il terzo giorno, che è salito al di sopra 
di tutte le altezze alla destra della maestà del Padre»4. 

Il compito ministeriale che hai ricevuto è quello di far conoscere il grande tesoro di 
gloria che risplende nel volto glorioso di Cristo, crocifisso e risorto.  Hai imparato ad amarlo 
profondamente nelle sue diverse presenze: l’Eucaristia, la Parola, i fratelli, i poveri, l’autorità 
ecclesiale. Commentando il salmo 37, sant’Ambrogio cita un’antica usanza secondo la quale ci 
si curava dai morsi velenosi dei serpenti cibandosi della carne del serpente, triturata col veleno. 
Anche il cristiano, cibandosi del corpo di Cristo, Signore della vita, è guarito dai morsi della 
morte. L’Eucaristia è davvero il farmaco d’immortalità, il cibo che nutre e dona la vita che non 
muore. Chi guarda e mangia Cristo, presente nell’Eucaristia, ha la vita eterna.  

Sei stato costituito ministro del mistero eucaristico dove «è racchiuso tutto il bene 
spirituale della Chiesa» (Presbyterorum Ordinis, 5) e tutto il bene che il mondo desidera. Per 
questo, forse andando controcorrente, ma con grande verità, ti ripeto l’accorata esortazione 
che lo scienziato Enrico Medi rivolgeva qualche anno fa in una lettera aperta ai sacerdoti: 
«Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell'altare. A costruire opere, fabbriche, giornali, lavoro, a 
correre qua e là in lambretta o in millecento, siamo capaci noi. Ma a rendere Cristo presente e a 
rimettere i peccati, siete capaci solo voi! State accanto all'altare. Andate a tenere compagnia 
al Signore. La vostra giornata sia: preghiera e tabernacolo, tabernacolo e preghiera. Di questo 
abbiamo bisogno. Nostro Signore è solo, è abbandonato. […] A tutti, anche a noi, ma in 
particolare a te, sacerdote, dice di continuo: «Tienimi compagnia. Dimmi una parola. Dammi un 
sorriso. Ricordati che t'amo. Dimmi soltanto "Amore mio, ti voglio bene: ti coprirò di ogni 
consolazione e di ogni conforto”. Sacerdoti, parlateci di Dio! Come ne parlavano Gesù, Paolo 
apostolo, Benedetto da Norcia, Francesco Saverio, santa Teresina. Il mondo ha bisogno di Dio! 
Dio, Dio, Dio vogliamo. E non se ne parla. Si ha paura a parlare di Dio. Si parla di problemi 
sociali, del pane. Ve lo dice uno scienziato: nel mondo c’è pane! Ci sono risorse che, se ben 
distribuite, possono garantire una vita, forse modesta, ma certamente più dignitosa a cento 
miliardi di uomini! L’uomo ha fame di Dio!»5.   

Caro don Maurizio, ascolta con attenzione questo grido che esprime il desiderio di tanti 
credenti e non credenti. Per te e per loro, vivi il mistero e ravviva il dono che è posto nelle tue 
mani! Ti affido alla Madonna di Leuca. La Vergine de finibus terrae ti custodisca e ti accompagni 
nel tuo cammino. 

 

 
 

                                                           
3
 Atanasio, Lettere pasquali, 5, 2.  

4
 Leone Magno, Disc. 15 sulla passione del Signore, 3-4. 

5
 E. Medi, Lettera aperta al clero, 1981. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html
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                PER IL XXV ANNIVERSARIO 

         DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Basilica-Santuario S. Maria de finibus terrae 

9 aprile 2019 

 

 

Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo (cf. 2 Pt 3,8). Davanti a Lui 

non esiste il tempo come misura delle cose, ma esiste solo il presente. Il passato è custodito nella sua 

misericordia e il futuro è riflesso nella sua provvidenza. 

A noi esseri umani, immersi nel tempo, è dato dare importanza al ricorrere annuale delle date perché ciò 

invita alla riflessione, al bilancio e alla commemorazione. Dice la Scrittura: «Ricorda i giorni del tempo antico, 

medita gli anni lontani» (Dt 32,7). “Ricordare” (re-cor-dare: richiamare le cose o gli avvenimenti al tuo cuore) è 

importante e fondamentale perché ci permette di mantenere e custodire la nostra identità. La propria identità si 

costruisce a partire dal ricordo del bene ricevuto, disseminato nel fluire del tempo. 

Volgendo lo sguardo a questi venticinque anni che il Signore mi ha donato e che costituiscono una parte 

sostanziale della mia vita, posso affermare con tutta sincerità di aver ricevuto molto più di quanto potessi 

immaginare il giorno dell’ordinazione. Per cui, dopo 25 anni di esperienze edificanti ma anche deludenti, sono 

sempre più convinto che, potendo tornare indietro, rifarei la stessa scelta e intraprenderei la stessa vita, 

ripetendo con san Paolo: «so in chi ho posto la mia fiducia e sono convinto che egli è capace di custodire fino a 

quel giorno ciò che mi è stato affidato» (2 Tm 1,12). 

L’anniversario di ordinazione è occasione propizia per mettere in atto il monito che l’apostolo Paolo rivolse 

al suo discepolo Timoteo e che considero indirizzato anche a me: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è 

in te mediante l’imposizione delle mani» (2 Tim 1,6). Questo dono lo si ravviva tornando alle radici, crescendo 

sempre più nella consapevolezza e riscoperta di quella che è l’identità propria e profonda del sacerdote, quella 

cioè di essere «scelto fra gli uomini e costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio» (Eb 

5,1). “Scelto tra gli uomini”: dunque, non tra gli angeli, ma con tutti i pregi e i limiti, che sono propri della 

natura umana. “Costituito per il bene degli uomini”, cioè consacrato, immerso nella stessa vita di Dio, 

conformato a Gesù sommo ed eterno sacerdote, scelto non per il suo bene personale, ma per mettersi al servizio 

degli altri. Non un servizio qualsiasi, ma un servizio circa “le cose che riguardano Dio”, le cose che stanno a 

cuore a Dio, cioè la salvezza degli uomini. 

Pur nella consapevolezza che, come dice il Leopardi, “lingua mortal non dice quel ch’io sentiva in seno”, 

oggi albergano dentro il mio cuore tre sentimenti: stupore, gratitudine, indegnità. 

Quando ci si accosta alla celebrazione liturgica, il primo sentimento o l’atteggiamento più appropriato da 

avere non può essere altro se non quello dello stupore e della riverenza, che scaturisce dal sapersi in presenza 

della maestà di Dio. Nella II Preghiera eucaristica, il sacerdote, dopo la consacrazione, a nome del popolo, così 

prega il Signore: «Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale». 

È una espressione questa, che descrive l’azione sacerdotale della ecclesia, gerarchicamente costituita, con le 

parole con le quali, nel Libro del Deuteronomio (18, 5.7) veniva definita l’essenza del sacerdozio 

veterotestamentario: «Astare coram te et tibi ministrare», «stare davanti al Signore» e «servirlo alla sua 

presenza». Lo stupore trova il suo vertice nel momento della consacrazione, dove, mediante le parole 

pronunciate dal sacerdote, il Signore si rende vivo e vero nei segni sacramentali del pane e del vino. Conservo 

ancora nel breviario un piccolo bigliettino con su scritta una frase, attribuita ad un autore anonimo del XIV 

secolo, che mi colpì tanto ai tempi del liceo e che continua ancora oggi ad affascinarmi ogni volta che celebro 

l’Eucaristia, centro della vita sacerdotale e fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa: «Quod olim 
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in utero Virginis, quotidie in manibus meis», ovvero «Ciò che un tempo fu nel grembo della Vergine Maria, 

ogni giorno è nelle mie mani». 

Dallo stupore scaturisce la gratitudine. Secondo la tradizione biblica, il giubileo è tempo di gioia e di 

rendimento di grazie. L’agricoltore rendeva grazie al Creatore per i raccolti: celebrando il giubileo sono 

chiamato a ringraziare il Signore per i frutti della mia vita sacerdotale. Mi rendo conto che vi sono delle 

occasioni nelle quali le nostre povere parole sono inadeguate per rivolgerci a Dio ed esprimergli tutta la nostra 

gratitudine. Per cui mi vengono in soccorso le parole usate da Maria, quelle che ella pronunciò nel momento in 

cui riconobbe il dono della sua maternità divina e quelle stesse che la liturgia del vespro pone sulle labbra della 

Chiesa per ringraziare Dio dei doni concessi nella giornata a noi e a tutti: «l’anima mia magnifica il Signore e il 

mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,46). 

S. Ambrogio amava augurare: «In ognuno viva lo spirito di Maria per glorificare il Signore, il cuore di Maria 

per gioire in Dio» (Expos. in Luc., 12,26: PL 15,1561). Le due cose sono collegate, perché non c’è gioia più 

grande di quella di accorgersi di ciò che Dio ha fatto e continua a compiere in noi. 

Lo stupore e la gratitudine sono pervase dalla consapevolezza della propria indegnità. Il giubileo, secondo la 

Sacra Scrittura, oltre ad essere rendimento di grazie per i raccolti, comportava pure il condono dei debiti. Di 

fronte ad un dono così grande come quello del sacerdozio, ci si rende conto di quanto fragile e immeritevole sia 

l’uomo che lo riceve. Ma esso è dono di Dio e come tale è frutto della misericordia divina: «Non voi avete 

scelto me, io ho scelto voi» ci ricorda Gesù nel Vangelo (Gv 15,16). Dio sceglie e chiama chi vuole, per amore, 

senza tener conto dei meriti della persona, delle sue qualità o aspettative. 

Come non sentire, dunque, – in una maniera crescente, sempre più forte e sconvolgente – tutta la propria 

miseria e indegnità di fronte al mistero di Dio e della sua bontà? E come non sentire, con singolare fascino e 

commozione, l’immensità della sua misericordia? 

È significativo il fatto che nella preghiera di ordinazione per il presbitero l’invocazione del dono dello 

Spirito Santo − Innova in viscéribus eórum Spíritum sanctitátis − è formulata con espressioni prese proprio dal 

Salmo 50, il “Miserere”. “Rinnova in me uno spirito saldo” (Sal 51,12b), “Non privarmi del tuo santo spirito” 

(Sal 51,13b), da cui risulta l’espressione “Rinnova in loro l’effusione del tuo Spirito di santità”. 

In 25 anni di ministero, cari amici, motivi per stupirsi, per ringraziare e per chiedere perdono ce ne sono 

tanti, a cominciare dalla indegnità personale di cui Dio ha voluto servirsi, chiamandomi con il mio nome a 

servirlo nella sua Chiesa. 

Sì con il mio nome: ho voluto riproporre come ricordo di questo anniversario la stessa immaginetta 

dell’ordinazione sacerdotale con la stessa frase biblica che continua ad accompagnarmi nel cammino del mio 

ministero sacerdotale: «Ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni» (Is 43,1). 

Abbiamo bisogno di sentirci chiamati per nome, ricordati e portati nel cuore da qualcuno nella nostra vita. 

Ne facciamo esperienza fin da piccoli, quando i nostri genitori, che quel nome lo hanno scelto, ce lo hanno 

sussurrato e ripetuto con tenerezza. Si sono presi cura di noi, custodendo quel nome e quindi la nostra persona, 

durante tutta la nostra infanzia e poi durante la vita. C’è qualcosa di traboccante nel nome che portiamo, che non 

siamo noi a porre. «Come è il suo nome, così è lui» (1 Sam 25,25) dice la Scrittura: come a dire che il nome 

indica l’essenza e la realtà di una persona, in esso è riassunta tutta la storia della vita di ciascuno. Conoscere, 

pronunciare il nome di una persona (o di Dio!) equivale a scrutarne il cuore, a stabilire un rapporto, ad averne 

una conoscenza profonda. 

Non solo gli uomini, ma anche Dio ci ha chiamato per nome: lo ha fatto il giorno del nostro Battesimo, 

donandoci la sua stessa vita; nella cresima, ci ha conferito il sigillo dello Spirito Santo, e per me il giorno 

dell’ordinazione sacerdotale, pronunciando il mio nome, mi ha reso suo ministro per il bene dei fratelli.  

Dio ci conosce per nome, conosce il nostro cuore, sa che cosa proviamo. Quando Dio ci chiama per nome ci 

fa capire che per lui siamo unici e importanti e che nessuno ci può rapire dalla sua mano, nessuno può sciogliere 

il legame con lui. Come non ricordare l’episodio della Maddalena: il Risorto, chiamandola per nome, le 

restituisce la gioia dell’incontro, tergendo le lacrime della tristezza. 

Lo aveva capito molto bene il beato cardinale John Henry Newman (1801-1890), che in una delle sue 

omelie, ci ha lasciato delle profonde riflessioni spirituali che vorrei condividere con voi: «Dio ti guarda, 

chiunque tu sia. Ti chiama per nome. Lui che ti ha fatto, ti vede e ti capisce. Tutto ciò che c’è in te, egli lo 

conosce: tutti i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri, le tue inclinazioni, i tuoi gusti, la tua forza e la tua debolezza. Ti 

vede nei giorni di gioia come nei giorni di pena. Si interessa a tutte le tue angosce e ai tuoi ricordi, a tutti gli 

slanci e a tutti gli scoraggiamenti del tuo spirito; ha contato i tuoi capelli. [...] Ti stringe fra le braccia e ti 

sostiene; ti solleva o ti ripone a terra. Contempla il tuo volto, sia nel sorriso che nel pianto, nella salute e nella 
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malattia. Guarda le tue mani e i tuoi piedi con tenerezza, ascolta la tua voce, il battito del tuo cuore e perfino il 

tuo respiro...». 

Desidero, dunque, ringraziare tutti per aver voluto manifestarmi il vostro affetto e unirvi al mio Te Deum di 

ringraziamento per il dono della vocazione, a cominciare dal Vescovo Mons. Angiuli − e in lui S.E. Mons. 

Caliandro che mi ha ordinato diacono e sacerdote−, S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, i confratelli sacerdoti della 

diocesi, i compagni di corso, i sacerdoti amici dei paesi vicini ma anche lontani (Inghilterra). 

Il Signor Sindaco di Ugento, la Dt.ssa Maria Cristina Rizzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

per i minorenni di Lecce. 

Il Consiglio pastorale, le varie Associazioni, le Confraternite, il coro della comunità parrocchiale della 

Cattedrale dove sono nato e cresciuto, con il suo parroco don Rocco Frisullo (in lui il mio ringraziamento 

raggiunge Mons. Domenico De Giorgi, Mons. Giuseppe Martella, Don Pietro Carluccio, Don Rocco Zocco – 

permettetemi di rivolgere il mio pensiero anche a due sacerdoti che partecipano dal cielo: Don Salvatore 

Abaterusso e Don Francesco Cordella). 

La parrocchia di Acquarica del Capo, la comunità del Monastero delle Clarisse Cappuccine, delle Suore 

Marcelline e dell’Ospedale di Tricase, dove ho imparato l’arte del ministero sacerdotale. 

Il carissimo Padre Abate Scicolone che mi ha accolto, tanti anni fa, come Preside nel Pontificio Istituto 

Liturgico, dove tuttora esercito il mio servizio accademico − in lui ringrazio S.E. Mons. Felice Di Molfetta, che 

mi ha iniziato allo studio della sacra liturgia−, Mons. Michele Basso e Mons. Francesco Rosso, del Capitolo di 

San Pietro in Vaticano, di cui sono membro − nel lontano 21 novembre 1722 il quadro della BVM fu incoronato 

proprio dal Capitolo Vaticano −, il carissimo don Gianni, Rettore della Basilica: a tutti e a ciascuno di voi, cari 

fratelli e sorelle, la mia gratitudine e il mio orante ricordo al Signore perché esaudisca i desideri del vostro 

cuore. 

Insieme con voi imploro dal Signore, per la materna intercessione di Maria, Madre di Gesù, Sommo ed 

eterno Sacerdote, il dono di nuove e sante vocazioni sacerdotali e religiose per la nostra Chiesa locale e per la 

Chiesa intera. 

 

 
 

 

 XXV° DI SACERDOZIO DI MONS. Maurizio BARBA - 9 Aprile 2019 – Saluto di Mons. 
Michele Basso – Canonico della Basilica Vaticana. 

 

In questa solenne celebrazione del XXV° di Sacerdozio del Rev.mo 
Monsignore Maurizio BARBA mi permetto esprimere le mie 
congratulazioni, i miei auguti, le felicitazioni mie e del Patriarcale 
Capitolo Vaticano, ricordando a Lul e a noi 3 caratteristiche del 
nostro ministero sacerdotale: 

• “Elegit Dominus servum suum” 

• “Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech?. 

• “Ad Deum qui laetificat juventutem meam ”, 

Il Suo ministero nella Chiesa, punteggiato da attenzioni squisite dei 
Sommi Pontefici, lo svolge inserito nel Clero della Basilica Vaticana 
dal 17 luglio 2011, come Coadiutore della Patriarcale Basilica di San 
Pietro. 

E° un servizio alla Chiesa di Dio, nel quale Mons. Maurizio sta 
profondendo le energie migliori del Suo animo di autentico figlio 

della terra Salentina e della Sua grata sensibilità dottrinale, liturgica e pastorale. 
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25. anni orfsono Don Maurizio, con l’Ordinazione sacerdotale, viene consacrato al servizio 
ministeriale per il bene delle anime nella illustre e nobile terra del Salento, gloriosa di Eroi 
e di Santi, e nella Santa Sede, come cultore 

della Sacra Liturgia e della Congregazione della fede, cogliendo gli avvenimenti della Chiesa e 
testimoniando l’amore di Cristo Gesù. 

Il Sacerdote è il messaggero della buona novella, del perdono e della Misericordia di Dio, è colui 
che nella Veglia Pasquale, fa risuonare con il “Preconio Pasquale”, l'annuncio del mistero 
Pasquale di Cristo Gesù, della Sua Motte e Risurrezione per noi. 

L'amabilità umana di Mons. Maurizio, provato fin da giovane della perdita dei suoi genitori, lo ha por 
tato ad essere portatore esemplare della eterna amabilità del messaggio cristiano, ancorata ad una vita 
sacerdotale offerta al Signore con animo, spirito e vita nella Chiesa santa di Dio, a servizio dei fratelli con 
gioia e con: gioia oggi desideriamo elevare con lui la nostra preghiera di ringraziamento al Signore, che 
l’ha scelto ad essere Suo ministro nella Chiesa di Dio ed invocare la protezione della Vergine Santa.                                                                                                 
 
                                                                                                                                                Mons. Michele Basso 
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Presentazione
*
  

 

L’esperienza della Visita 

pastorale, tutt’ora in corso, mi ha fatto 

toccare con mano le molteplici difficoltà 

che comporta l’impegno pastorale e  la 

mole di lavoro compiuto con 

entusiasmo dai sacerdoti per il bene dei fedeli. Con la grazia 

dell’ordinazione presbiterale, il Signore conferisce loro il dono 

di agere in persona Christi Capitis, per cui l’agire sacerdotale 

consiste nel “prolungare” nel tempo l’azione sacerdotale di 

Cristo, la sua parola, la sua azione oblativa, divenendo 

continuazione della vita e dell’azione salvifica di Gesù stesso.
6
 

                                                           
*
 Presentazione libro Di Molfetta 

6
 «I presbiteri sono chiamati a prolungare la presenza di Cristo, unico e sommo pastore, attualizzando il suo stile di 

vita e facendosi quasi sua trasparenza in mezzo al gregge loro affidato […]. I presbiteri sono, nella Chiesa e per la 

Chiesa. una ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo, Capo e Pastore»: Giovanni Paolo II, Esortazione 

Apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, n. 15. 
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 Ecco, dunque, l’altissima vocazione alla quale sono chiamati i ministri ordinati: 

prolungare nella storia la presenza di Cristo! E per fare questo, il Signore dona loro il suo Spirito 

perché, configurati a Gesù, Capo e Pastore della Chiesa, compiamo fedelmente il ministero 

pastorale.  

Attuali, pertanto, sono le parole dell’Apostolo: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che 

è in te» (2 Tm 1, 6). Un monito che richiama la formazione permanente alla quale i presbiteri 

sono chiamati in forza del “dono di Dio” che hanno ricevuto con l’ordinazione sacra e che lo 

stesso Paolo esorta a non tralasciare: «Non trascurare il dono di Dio che è in te e che ti è stato 

conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei presbiteri. 

Abbi cura di queste cose, dédicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. 

Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te stesso e 

quelli che ti ascoltano» (1 Tm 4, 14-16). 

Il nostro presbiterio è stato aiutato, in questa opera di “reviviscenza” del dono di grazia 

ricevuto, da Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano, mediante i 

vari ritiri al clero diocesano che egli ha tenuto nella nostra Diocesi nell’anno pastorale 2017-

2018 e che ora raccogliamo in questo volume perché ognuno possa ritornare a meditare e a 

riflettere su quanto lo Spirito di Dio ha voluto, tramite Mons. Di Molfetta, sussurrare al cuore di 

ciascuno. 

Ciò che ci viene proposto da Mons. Di Molfetta è l’insegnamento della Chiesa sul 

sacerdozio ministeriale, fondato sulla liturgia di ordinazione. Sulla base dei riti, gesti e parole 

viene approfondito il contenuto della fede riguardante il sacramento dell’ordine, ravvivando nei 

presbiteri la consapevolezza di “ciò che si è” per meglio vivere “ciò che si fa”. 

In un momento di grandi mutamenti e di repentine trasformazioni culturali, all’affacciarsi 

di quella che già cinquant’anni fa, la Presbyterorum ordinis, presentava come una “situazione 

radicalmente nuova”,
7
 risulta quanto mai opportuno ribadire il valore della formazione del clero 

– esigita dalla stessa identità del ministero presbiterale, come dono dello Spirito che richiede di 

essere costantemente ravvivato –, che non è una realtà acquisita una volta per tutte, ma richiede 

un itinerario costante e permanente, nella consapevolezza che «il tempo dato alla propria 

formazione rigenera la qualità delle relazioni quotidiane in un ministero più sereno e più 

incisivo».
8
 A ciò mirano le meditazioni di Mons. Di Molfetta che nella loro complessiva 

formulazione mettono in rilievo i tratti caratteristici dell’identità sacerdotale. 

I presbiteri, che hanno come dovere primario quello di annunziare a tutti il Vangelo di 

Dio,
9
 sono chiamati ad essere generosi ed infaticabili evangelizzatori. Specialmente oggi, nel 

contesto della “nuova evangelizzazione”, ritorna di grande attualità il monito del profeta 

Malachia: «Labia sacerdotum scientiam custodiant...» (cfr Ml 2, 7). I presbiteri devono essere 

“uomini di scienza” nel senso più profondo del termine, sono chiamati cioè a trasmettere la 

“scienza di Dio” non nel senso di trasmettere solo verità dottrinali, ma di comunicare 

l’esperienza personale e viva del Mistero. 

In quanto “araldi primi della Parola che salva”, essi sono consapevoli che l’annuncio mira 

a far sì che i fedeli incontrino il Signore, specialmente nel mistero eucaristico, radice e cardine 

della vita cristiana e “forma plasmatrice” del ministero sacerdotale. 

D’altra parte, testimoni e strumenti della misericordia divina, essi chiamati ad esercitare il 

non facile compito del discernimento e ad acquisire quella “sensibilità relazionale, credente e 

misericordiosa”, che li rende icona della paternità di Dio verso i suoi figli pentiti. Il presbitero è 

l’uomo del perdono e, come tale, egli è chiamato a “ricevere i penitenti con misericordia, senz  a 

                                                           
7
 Presbyterorum ordinis, n. 1. 

8
, Conferenza episcopale italiana – Commissione episcopale per ilo clero, La formazione permanente dei presbiteri 

nelle nostre chiese particolari, 18 maggio 2000, n. 8. 
9
 Cf. Presbyterorum ordinis, 4. 
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scavare l’anima, senza fare della Confessione una visita psichiatrica, senza fare della 

Confessione un’indagine da detective per indagare”.
10

 Solo colui che fa esperienza della 

misericordia di Dio e prende coscienza di essere “misericordiato” è capace di accogliere i 

penitenti con lo sguardo misericordioso di Dio e di “misericordiare” l’umanità.
11

 

Quali amministratori di simili beni, i presbiteri traggono vitalità nel loro ministero 

dall’essere in permanente contatto con la santità di Dio. La forza di un sacerdote, dice Papa 

Francesco, sta nel suo rapporto con Gesù Cristo. È “il rapporto con Gesù Cristo” che salva il 

prete dalla tentazione della mondanità, dall’idolatria “del dio Narciso”, dal rischio di diventare 

“untuoso” anziché “unto”, perché la sua vita è fondata su ciò che è effimero e non su ciò che è 

stabile. Il sacerdote può anche perdere tutto ma non il suo legame con il Signore, altrimenti non 

avrebbe più nulla da dare alla gente.
12

 

Ripercorrendo, dunque, le varie meditazioni proposte, mi sembra di poter individuare due 

criteri che Mons. Di Molfetta ha utilizzato nell’esposizione del tema trattato: uno “anamnetico” e 

l’altro “mistagogico”. 

Anzitutto un criterio “anamnetico”, che secondo il senso biblico non è un’attività 

psicologica che tende alla conquista di una nozione da comprendere solo intellettualmente o a 

richiamare alla propria conoscenza ricordi e idee del passato perdute perché dimenticate. 

L’anamnesis è, invece, un’azione che nelle parole e nei gesti rende presenti e attivi l’evento e la 

realtà ricordati. La celebrazione di un sacramento rende presente il mistero di Cristo, ne elargisce 

i frutti a coloro che vi partecipano e offre il pegno della glorificazione finale.  

Fare memoria di quanto si è realizzato nella propria vita, mediante il sacramento 

dell’ordine, non è solo un’operazione tesa a sollecitare quella semplice funzione psichica di 

riprodurre nella mente l’esperienza passata, ma significa custodire, difendere e dilatare in noi la 

grazia sacramentale ricevuta con vigile amore.  

Nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, san Giovanni Paolo II, riferendosi al rito 

dell’Ordinazione, e in particolare alla formula con cui il Vescovo consegna all’ordinando il pane 

e il vino per l’Eucaristia, imitamini quod tractatis, così esorta: «“Vivi il mistero che è posto nelle 

tue mani”! È questo l’invito, il monito che la Chiesa rivolge al presbitero nel rito 

dell’ordinazione, quando gli vengono consegnate le offerte del popolo santo per il sacrificio 

eucaristico. Il “mistero”, di cui il presbitero è dispensatore, è, in definitiva, Gesù Cristo stesso, 

che nello Spirito è sorgente di santità e appello alla santificazione. Il “mistero” chiede di essere 

inserito nella vita vissuta del presbitero. Per questo esige grande vigilanza e viva 

consapevolezza. È ancora il rito dell’ordinazione a far precedere le parole ricordate dalla 

raccomandazione: “Renditi conto di ciò che farai”. Già Paolo ammoniva il vescovo Timoteo: 

“Non trascurare il dono spirituale che è in te”».
13

 

Un secondo criterio utilizzato è quello “mistagogico”, mediante il quale si è introdotti, o 

come dicono i Padri “manuducti”, nel mistero celebrato, a partire dai ritus et preces dei 

sacramenti dell’iniziazione cristiana, e per analogia anche di quelli dell’ordinazione presbiterale, 

nella consapevolezza che tale metodo aiuta a penetrare il senso dei riti e dei testi liturgici, a 

sviluppare la dignità e la bellezza delle celebrazioni, ad assimilare nel contesto della propria 

esistenza la grazia divina donata nella celebrazione liturgica. 

Mi sembrano significativi al riguardo due testi del Magistero che evidenziano il valore 

pedagogico di questo metodo dell’Ecclesia Mater che introduce e accompagna il credente a 

vivere la stessa vita di Cristo. Nella sua Lettera Apostolica Spiritus et Sponsa, san Giovanni 

Paolo II, delineando le prospettive del futuro cammino del rinnovamento liturgico, parla della 
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 Francesco, Discorso al clero, religiosi e seminaristi nella Cattedrale di Palermo, 15 settembre 2018. 
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 Cfr. Id., Discorso ai missionari della misericordia, 10 aprile 2018; Meditazione mattutina, 6 novembre 2017. 
12

 Cfr. Id., Meditazione mattutina, 11 gennaio 2014. 
13

 Giovanni Paolo II,  Esortazione Apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, n. 24. 
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necessità di riscoprire e praticare «l’arte della mistagogia per penetrare nel senso genuino del 

mistero che si celebra».
14

 Altro testo è l’Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis di 

Benedetto XVI che ritorna sull’esigenza di introdurre al senso dei segni, «compito 

particolarmente urgente in un’epoca fortemente tecnicizzata come l’attuale, in cui c’è il rischio 

di perdere la capacità percettiva in relazione ai segni e ai simboli».
15

 

Mons. Di Molfetta ci ha proposto una evocazione dell’esperienza del sacramento 

dell’ordine celebrato, facendo memoria di quanto visto e sperimentato nel rito liturgico. Questo 

metodo lascia al momento celebrativo tutta la capacità di stupire man mano che si viene 

introdotti nella memoria del mistero pasquale celebrato: «non si tratta di una catechesi dottrinale 

per capire quanto si è realizzato nella celebrazione, ma di un invito ad una “conoscenza 

esperienziale” del mistero attraverso il linguaggio biblico, esistenziale e simbolico che tende a 

coinvolgere la psiche umana fin nella sua profondità».
16

  

Le riflessioni proposte da Mons. Di Molfetta sono innervate dalle tre dimensioni 

teologiche che caratterizzano l’identità e missione del presbitero. Anzitutto la dimensione 

cristologica: attraverso l’ordinazione sacramentale, realizzata per mezzo della imposizione delle 

mani e la preghiera consacratoria da parte del Vescovo, si crea nel presbitero un legame 

ontologico-vitale che lo lega per sempre a Cristo Sommo Sacerdote e Buon Pastore. L’identità 

del presbitero deriva, pertanto, dalla sua partecipazione al Sacerdozio di Cristo, divenendo nella 

Chiesa e per la Chiesa immagine reale e trasparente di Cristo Sacerdote. Nel contesto della 

dimensione pneumatologica, il presbitero, unto dalla potenza dello Spirito Santo, vive 

costantemente il suo ministero in comunione e sotto la guida dello Spirito per poter agere in 

persona Christi. Senza il suo aiuto, infatti, il ministero sacerdotale sarebbe sterile e mancherebbe 

della sua efficacia. Infine, la dimensione ecclesiologica: si diventa presbiteri nella Chiesa e per 

la Chiesa. Attraverso il ministero del presbitero, Cristo continua a nutrire la sua Chiesa e a darle 

vita, perché “Corpo” di colui che l’ha amata e continua ad amarla fino a dare la propria vita. 

Partendo dal dato teologico, suffragato da riferimenti biblico-patristici, sono offerte anche 

delle indicazioni pratiche, perché l’anamnesis sfoci nella mimesis, seguite da una traccia di 

riflessione che aiuta la preghiera: «Adorazione “In Spirito e verità” (Gv 4,24)», evidenziando il 

rapporto tra la lex orandi e la lex credendi in vista della lex vivendi. 

In tale prospettiva, dunque, si comprende bene come ogni accoglienza del mistero apre ad 

un ministero e l’esercizio del ministero richiede il sacrificio della vita, sull’esempio di Colui che 

è venuto nel mondo non ministrari sed ministrare (Mt 20, 28). 

Si tratta di una sfida costante a cercare una sintesi tra azione e contemplazione, tra 

attivismo e spiritualità, tra ciò che si fa e ciò che si è. Mi piace concludere rileggendo una pagina 

del libro di Henri J.M. Nouwen (1932-1996), un maestro di spiritualità del nostro tempo, dal 

titolo Ministero creativo, dove, parlando del ministero e delle sue funzioni, quali la predicazione, 

l’insegnamento, l’organizzazione e la celebrazione, così scrive: «L’insegnamento diventa 

ministero quando il maestro muove oltre il trasferimento della conoscenza ed ha la volontà di 

offire al discepolo la propria esperienza di vita in modo da sopprimere l’ansietà che paralizza, 

facendo emergere la visione liberatrice e realizzando il vero apprendimento. La predicazione 

diventa ministero quando chi predica va oltre la “narrazione della storia” e mette il proprio io più 

profondo a disposizione degli ascoltatori affinché essi possano ricevere la Parola di Dio. La 

pastorale individuale diventa ministero quando colui che intende aiutare si muove al di là del 

prudente equilibrio del dare ed avere con la volontà di rischiare la propria vita, rimanendo fedele 

ai fratelli anche quando il suo nome e la sua reputazione sono in pericolo. L’organizzazione 

diventa ministero quando l’organizzatore vince il desiderio di ottenere risultati immediati e 
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 Benedetto XVI, Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 64b. 
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guarda il mondo con speranza incrollabile in un rinnovamento totale. La celebrazione diventa 

ministero quando il celebrante oltrepassa i confini dei rituali protettivi per accettare in 

ubbidienza la vita come dono».
17

 

Ringrazio sentitamente Mons. Felice di Molfetta perché, con la sua apprezzata sensibilità 

liturgica e la sua sperimentata “arte mistagogica”, ha accompagnato i presbiteri a comprendere 

maggiormente il dono di grazia ricevuto. Esprimo anche la mia riconoscenza a Mons. Salvatore 

Palese che ha curato con passione questa pubblicazione. Auspico che l’attenta riflessione di 

queste meditazioni possa consentire ai presbiteri di rendere grazia al Signore per il mistero che è 

posto nelle loro mani e di far fruttificare dono di grazia con il quale egli li ha strettamente uniti 

alla sua opera redentrice.  

Ugento, 19 dicembre 2018 

VIII anniversario dell’ingresso in Diocesi 

 

 Vito ANGIULI 

Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 

 

 

XXI SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI SULLA SPIRITUALITA’ CONIUGALE E 
FAMILARE A CURA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 

 
 

Dal 25 al 28 Aprile di quest’anno si è tenuta ad Assisi la 
XXI settimana di studi sulla spiritualità coniugale e familiare 
dal titolo: Gaudete et exsultate nell’Amoris laetitia: vie di 
santità coniugale e familiare.  
   Insieme a Don Gigi, direttore dell’ufficio famiglia della 
diocesi, e Michela Ricciato abbiamo partecipato al convegno 
nazionale come membri della commissione famiglia 
diocesana, ma soprattutto come sposi in Cristo. Pensiamo sia 
importante per il nostro cammino a due confrontarci con altre 
famiglie, che vivono in ambiti e realtà diverse, per penetrare, 

ancor più in profondità, la bellezza della nostra vocazione, per annunciarla e renderla visibile agli altri, 
come segno dell’amore di Dio per tutti noi. 
Sì, perché ci diceva il Cardinale Angelo De Donatis, durante la sua relazione, in Dio c’è sempre un io ed 
un tu, non c’è una solitudine eterna. C’è nello Sposo una volontà di accogliere ed incontrare la propria 
sposa, che è la Chiesa. 
   Ci ha molto colpito il collegamento che il cardinale De Donatis ha magistralmente descritto tra la 
promessa di Matrimonio ed il triduo pasquale. 
Invitando marito e moglie a dare forma con vari gesti quotidiani ad uno spazio teologale, in cui 
sperimentare la presenza mistica del Signore risorto, ci ha innanzitutto esortati a compiere ogni mattina 
un primo, semplice gesto quotidiano: il segno di croce. 
Ci ha proposto, poi, un cammino composto da tre tappe intermedie ed arrivo finale, da percorrere in 
modo continuativo e dinamico durante tutta la nostra vita coniugale.  
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Il Giovedì Santo Gesù fa il primo dono di nozze, lava i piedi 
alla sua sposa, compie il gesto della sposa per illuminarla.  
   Ci siamo chiesti: nel corso della giornata, mi inginocchio 
davanti all’altro per lavargli i piedi? Protendo verso di lui/lei, 
per cercare di ascoltarlo/a? Sono attento al bisogno, che ha, 
di comunicarmi il suo stato d’animo? Qual’ è la mia qualità di 
attenzione? 
C’è un altro piccolo gesto quotidiano, da farsi a tavola, dove 
si deve ogni giorno rinnovare la propria dichiarazione 
d’amore: spegnere tutto ciò che è esterno e superfluo, TV, 

telefonini e accendere il segnale della connessione perenne alla parola dell'altro. Sì, perché arriverà il 
Venerdì Santo e lì bisognerà decidere se far morire l’amore o morire d’amore. 
   Abbiamo riflettuto molto come coppia su questo. Cosa può far morire il nostro amore? Ci siamo detti 
certamente la stanchezza, l’abitudine, la rinuncia al dialogo, l’egolatria, cioè il pensiero che il vero 
obiettivo sia star bene a discapito dell’altro. Tutte le coppie, e la nostra non fa certo eccezione, sono 
minacciate dal pericolo di far morire l’amore il Venerdì Santo. E allora cosa fare? Sarebbe semplice dire 
e scrivere: basta passare al Sabato Santo, il tempo in cui Maria, la madre e la sposa, attende Gesù, il 
figlio e lo sposo. 
La preghiera più bella è stata pronunciata sotto la croce, in quel momento silenzioso, ma allo stesso 
tempo così assordante. Sarebbe facile e forse anche retorico indicare a noi e a tutti i coniugi, soprattutto 
quelli in difficoltà, questo gesto eterno e sublime d’amore. Se non fosse che, prima di giungere al 
confronto ineguagliabile con la Vergine Santa, non faremo prima a volgere lo sguardo verso gli 
innumerevoli gesti di attenzione che, quotidianamente, vediamo concretizzarsi nella vita di tante coppie 
di sposi a noi vicine? 
Rimaniamo sempre meravigliati e stupefatti, quando al ritorno da una giornata di lavoro, Francesca ci 
riporta l’esperienza dell’incontro con alcuni sposi, che stanno sperimentando il calvario della sofferenza 
fisica di uno dei due. Ciò che colpisce è sempre il fatto che la speranza non venga mai meno. Anzi, se 
possibile, aumenta con il progredire della malattia. E come se ci fosse una proporzionalità inversa tra la 
forza fisica e quella spirituale. Al decadimento graduale ed inesorabile dell’una, corrisponde l’aumento 
smisurato della vigoria dell’altra.  
Ed è solo la santità, cioè il desiderio di camminare insieme con il Santo, che ci permette di sostenerci a 
vicenda per non far morire l’amore. E diventare santi non dovrebbe essere un’utopia per noi cristiani, 
quanto una missione. 
   Il prof. Don Ezio Bolis ci ha ricordato che c’è un profumo di santità in questi esempi concreti di coniugi, 
che si prendono cura l’uno dell’altro. La santità è una componente essenziale dell’umanità. 
I santi sono uomini e donne realizzati, non dimezzati; i santi sono peccatori convertiti, non perfetti che 
non sbagliano; si è santi non per natura, ma per vocazione. 
   Il giorno in cui abbiamo celebrato le nostre nozze, proprio il 28 Aprile di dodici anni fa, abbiamo 
ricevuto la Grazia per passare dal Giovedì Santo alla Domenica di Risurrezione, attraversando il dolore 
del Venerdì Santo, per comprendere e vedere che ora la tomba è vuota. Il mio compimento è la tua 
resurrezione.  
Così a Pasqua acquisteremo la piena consapevolezza di non aver fatto morire l’amore, ma di essere 
morti e risorti per amore. 
Sembra troppo? No, Gesù non ci chiede troppo. Vuole da noi tutto, perché, a sua volta, ci ha dato tutto, 
fino a morire per noi.  
E allora si tratterà di restituirgli ciò che ci ha dato. Forse solo in questa dimensione sarà più facile 
ricambiare. 
                                                                                                                                Francesca Nicolardi e Giuseppe Sergi 
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                                Scuola, dai bambini e dai ragazzi 
 incoraggianti segnali per il futuro 

 
di don Giuseppe Indino 
 

Uno dei luoghi in cui maggiormente ha inciso la Visita 
pastorale di Angiuli è stata senz’altro la scuola. In tutti gli 
Istituti, è stato atteso e accolto con gioia ed entusiasmo, 
passando con sorprendente disinvoltura dai canti e i baci 
della scuola dell’infanzia, alle carezze e gli abbracci degli 
alunni della primaria, fino alla festosità e alle domande 
impertinenti degli alunni della secondaria di primo e secondo 
grado. Per tutti il vescovo ha avuto una parola, un abbraccio, 
un’attenzione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
considerando la laicità della scuola, il segno lasciato dai suoi 
messaggi e dalla sua testimonianza, è destinato a durare nel 
tempo e chiede di essere ripreso e approfondito. Che il 
vescovo Angiuli abbia una spiccata passione educativa lo si 
è potuto ampiamente constatare in questi anni di ministero 
nella diocesi ugentina, ma in occasione degli incontri nelle scuole ha dato il meglio di 
sé utilizzando con maestria gli svariati linguaggi della comunicazione, da quello 
verbale a quello musicale, letterario e poetico. Particolare rilevanza hanno assunto gli 
incontri e i dialoghi con i giovani studenti degli Istituti d’istruzione superiore, con i quali 
ha ripreso i contenuti del messaggio inviato loro l’anno precedente e nel quale li 
invitava ad essere «cercatori curiosi e sognatori folli». Con loro ha potuto 
focalizzare le esigenze della ricerca della felicità che rappresenta 
il sogno maggiore di ogni giovane, intercettandone i bisogni e offrendo prospettive di 
impegno per scelte consapevoli e responsabili. Ha potuto toccare con mano la loro 
esuberanza e nello stesso tempo la loro fragilità, invitandoli ad un dialogo aperto 
come strada per superare difficoltà e affrontare debolezze, sia all’interno della 
famiglia, sia nei luoghi educativi che abitualmente frequentano. Con loro ha anche 
suonato e cantato, stabilendo così un contatto semplice e spontaneo che ha 
piacevolmente sorpreso giovani e docenti. 
Nel corso della visita, numerosi e partecipati sono stati gli appuntamenti con gli 
studenti degli Istituti presenti sul territorio La maestria dei docenti e la freschezza dei 
giovani hanno permesso di vivere momenti di confronto all’insegna della gioia 
 
 

             Sugli oratori c’è l’accordo con la Regione 
 
Don Davide Russo 
 

Lo scorso 1 marzo 2019 nella sala conferenza 
della Regione Puglia a Lecce, il presidente della 
regione Michele Emiliano, l’assessore regionale 
al welfare Salvatore Ruggeri e il presidente della 
conferenza episcopale pugliese, Donato Negro, 
hanno firmato il protocollo d’intesa per gli 
«interventi innovativi e sperimentali per la 
valorizzazione della funzione socio– educativa e 
di animazione sociale degli oratori della Chiesa 
cattolica». 
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La convenzione è finalizzata a incentivare iniziative innovative e sperimentali degli 
oratori per promuovere attività socio– educative e di animazione sociale per 
contribuire al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di 
fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori. 
A tal fine la regione ecclesiastica Puglia, con la firma del protocollo, si è impegnata a 
sollecitare la presentazione, da parte degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, di 
progetti di dettaglio per la promozione del ruolo genitoriale per l’accompagnamento e 
il supporto della crescita armonica dei minori e dei giovani, al fine di prevenire e 
contrastare la discriminazione, la devianza minorile e fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, nonché per promuovere le relazioni di aiuto nella comunità locale, per 
favorire l’interculturalità e l’interreligiosità, e per promuovere attività ludico–ricreative 
tese a favorire l’aggregazione giovanile. 
Il protocollo d’intesa attua la legge regionale 17/2016 che riconosce, valorizza e 
sostiene la funzione socio–educativa degli oratori in Puglia. Infatti le attività di oratorio 
– si legge – «si inseriscono nel sistema integrato deiservizi per le persone e per le 
comunità quali strumenti di aggregazione socio–educativa delle comunità locali, e 
sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita 
armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e 
delle famiglie che vi accedono spontaneamente». 
In ragione di questo protocollo, anche la diocesi di Ugento, attraverso il servizio 
diocesano di pastorale giovanile, ha presentato il proprio progetto, che recentemente 
è stato approvato per perseguire le finalità indicate dall’accordo. 
Il progetto in questione, dal titolo «Viva l’oratorio», ha come finalità l’orientamento 
delle parrocchie a riscoprire e valorizzare l’oratorio come luogo educativo della 
comunità che pone attenzione soprattutto a bambini, ragazzi e giovani. Il destinatario 
delprogetto è la comunità parrocchiale educante. Per questo motivo la pastorale 
giovanile ritiene opportuno costituire un coordinamento degli oratori per una 
formazione omogenea degli educatori e per il monitoraggio della situazione degli 
oratori sul territorio. A tale scopo proporrà un questionario per la rilevazione dei dati 
sugli oratori, sia a livello strutturale, sia per le risorse umane a disposizione. 
La pastorale giovanile intende offrire un aiuto a quelle realtà dove l’esperienza di 
oratorio è assente attraverso un’attività di pilotaggio volta a creare un progetto 
educativo per i giovani partendo dai bisogni parrocchiali e dalle risorse umane 
spendibili. Inoltre incentiva, supporta e rafforza l’attività formativa che già è avviata 
negli oratori della diocesi e invita a creare occasioni e proposte nuove per migliorare 
l’offerta per i ragazzi. 
In questi mesi le attività in parrocchia sono rivolte a organizzare diversi eventi per i 
ragazzi: così il lavoro degli educatori raccoglie i frutti e si proietta verso l’estate. 
 
 

 

Diocesi di Ugento - Santa Maria 

di Leuca 

Apostolato della Preghiera  

 

Il Direttore Diocesano dell’A.d.P. Don Mario Ciullo, insieme al Direttivo ha pensato dopo l’incontro 

dell’09 Marzo c.a. con tutte le Presidenti e Zelatrici della nostra Diocesi, di incontrare ogni gruppo 

dell’A.d.P. presente nelle varie Parrocchie e verificare insieme le diverse problematiche e proposte, far 

visita agli ammalati, concludendo con il Ringraziare Gesù con la Santa Messa. 
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Tutto ciò per migliorare il servizio di Preghiera e Carità al quale siamo state chiamate per Amore del S. 

Cuore di Gesù.  

Con affetto e stima il Direttore Diocesano ci invia come laici in virtù del Battesimo e della 

Confermazione, offrendo al Signore tutte le azioni che stiamo per compiere affinché esse servono alla Sua 

Gloria. 

La nostra visita è fissata a seconda dell’orario della Messa della Parrocchia, il nostro primo incontro inizia 

lunedì 06 Maggio e si svolgeranno dal lunedì al venerdì di ogni pomeriggio alle ore 16.30.  

Si prega di preparare una relazione sulla vostra Associazione (come si svolge il vostro anno associativo).  

Distinti Saluti 

 

La Presidente Diocesana 

Pizzolante Patrizia ed il Direttivo.  

 

 

PARROCCHIE – Mese di Maggio dal 06 al 24 –  

dal lunedì al venerdì ore 16.30 

 

1. TRICASE -“ Natività B.V.V ”             06 Maggio 2019 

2. CAPRARICA -“ Sant’Andrea”           07 Maggio 2019 

3. SANTA EUFEMIA -“ Santa Eufemia ”                    08 Maggio 2019 

4. TUTINO -“ S. Maria delle Grazie ”          09 Maggio 2019 

5. TRICASE -“ Sant’Antonio”                                        10 Maggio 2019 

6. TAURISANO -“ Trasfigurazione ”                             13 Maggio 2019 

7. TAURISANO“ Ss. Martiri G. Battista e M. Goretti    14 Maggio 2019 

8. TAURISANO -“ Santi Pietro e Paolo ”                  15 Maggio 2019 

9. TAURISANO -“ Ausiliatrice ”                  16 Maggio 2019 

10. PRESICCE -“Sant’Andrea”                                      17 Maggio 2019 

11. SALVE -“ S. Nicola ”                                      20 Maggio 2019 

12. ARIGLIANO - “ S. Vincenzo ”       21 Maggio 2019 

13. MIGGIANO -“ S. Vincenzo”                           22 Maggio 2019 

14. LUCUGNANO -“ M.S.S. Assunta ”     23 Maggio 2019 

15. SPECCHIA -“Presentazione V.M.”                        24 Maggio 2019 
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Domenica 7 aprile,  presso l'Auditorium 

parrocchiale "Don Tonino Bello" di 

Alessano, è stato presentato il libro "Caro 

Tonino. Appunti e disappunti", il libro-

tributo di Marcello Bello dedicato al 

fratello vescovo.  

L'autore dialoga con Mons. Vito Angiuli, 

Vescovo della Diocesi di Ugento, e Elvira Zaccagnino, direttrice delle edizioni la meridiana. 

L'introduzione dell'incontro è stata affidata a Stefano Bello, figlio di Marcello, mentre ha 

concluso  la presentazione Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione Don Tonino Bello.  

“Accadeva che a dialogare con don Tonino i pensieri prendevano forma. Un' idea, un dubbio, 

una percezione. E, negli attimi in cui ti confrontavi con lui, ogni cosa trovava un suo posto. 

Magari proprio quello che immaginavi non possibile. Perché parlare con lui era un incalzare di 

continuo i pensieri ad andare oltre e a cercare il possibile per le vite di tutti, anche se era un 

possibile ancora inedito e da cominciare”, dichiara Elvira Zaccagnino direttrice delle edizioni la 

meridiana, editrice del libro.   

“A questo dialogo suo fratello Marcello non ha mai rinunciato ogni volta che la quotidianità o la 

straordinarietà di alcuni eventi della sua vita, e della Fondazione don Tonino Bello, lo hanno 

portato a cercare ancora il confronto con il fratello. Nessuna delle pagine del libro, anche quando 

fa riferimento a situazioni personali, riduce don Tonino a una dimensione privatistica. Anzi. Nel 

quotidiano incontro nel cimitero di Alessano sulla tomba del vescovo di Molfetta, Marcello 

scopre e condivide pezzi di vita e profezia di don Tonino e li consegna al lettore”, prosegue 

Zaccagnino. “Nel tono familiare e intimo c'è poi tutta la ricchezza di un rapporto mai esclusivo e 

la consapevolezza che 'la santità di Tonino' non è da congelare ma tutta da praticare. Una 

raccolta di interventi, riflessioni, lettere che per noi editare è stato un onore e anche il modo per 

ringraziare Marcello, Trifone, le loro famiglie e l’Intera Fondazione don Tonino Bello per il 

lavoro fatto in tutti questi anni e che è importante non vada disperso soprattutto per la linea da 

tenere nel declinare al futuro la memoria di don Tonino”, ha concluso la direttrice di edizioni la 

meridiana.  

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

Dr. Giancarlo Piccinni 

 

Sono stato di recente particolarmente colpito  da una riflessione di 

Luigino Bruni, scrittore e giornalista di professione. Chissà quante 

pagine nella sua vita lui non ha scritto. Fiumi di inchiostro! Ma solo 

ora, lui dice " ho incominciato ad imparare che scrivere non è una 

faccenda di grammatica  e di sintassi. E' un' attività dell'anima, di 

disciplina,  un apprendistato all'arte della responsabilità etica della 

parola ". ( 1)  Ed io questa responsabilità l'ho  vissuta e condivisa con Marcello, compagno di 

viaggio, di un lungo viaggio che ci ha visto attraversare più volte la nostra regione e non solo, 

per far conoscere le parole di vita di don Tonino a tantissimi amici. 

 

Quanto tempo impiegato per questo obiettivo! E don Tonino  ha continuato a dettare la nostra 

agenda , a ritmare il nostro tempo,  più di quanto non lo avesse già fatto quando era fisicamente 

con noi. Già il tempo! Lui lo definiva " spazio dell'amore ": e noi questo spazio lo abbiamo 

riempito di parole e di silenzio, di progetti e di speranze, di sogni e di stupore. 

 

 Don Tonino, maestro della parola, ha voluto sottoporre a revisione critica  anche il suo 

linguaggio e ha stimolato gli altri a fare altrettanto, perché convinto che " l'adattamento al 
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vocabolario del mondo, l'attenzione alla sua sintassi, lo studio della sua temperie culturale, 

l'omologazione del suo codice espressivo non vanno interpretati  come cronolatria, ma sulla 

linea di quella fedeltà all'uomo di cui si parla tanto nei documenti della chiesa ".  Sapeva 

parlare, ma sapeva anche tacere, perché è il silenzio che genera la parola: anzi è il suo grembo e 

al tempo stesso è il suo cuore!  E' questione di sapienza! Diceva Ernesto Balducci che  " avere la 

sapienza vuol dire spesso disimparare a parlare, rinunciare a chiacchierare, accettare il silenzio 

come luogo di comunicazione, come profondo momento di scambio "! 

 

 E tu caro Marcello  questo lo hai sempre saputo, perché hai amato il silenzio. In silenzio 

abbiamo vissuto la malattia di don Tonino. Lo pensavamo immortale, lo vivevamo nella sua 

pienezza di vita , poi all' improvviso quella diagnosi: gli altri si affannavano, correvano, a volte 

anche chiacchieravano. La professione di medico è spesso crudele: ti mette dinnanzi agli occhi la 

realtà nuda e cruda, ti spegne la speranza! Noi l'arte medica la condividevamo, sapevamo che la 

malattia avrebbe fatto il suo corso, incurante di tutto, anche delle cure,   sarebbe stata devastante 

e ce lo dicevamo senza parlare. 

 

Ma quel silenzio  ci consentiva di cercare il senso delle cose . Il senso della vita e della morte, 

della gioia e del dolore, dell'inizio e della fine. Ma anche il senso di quella Fede che lui ci aveva 

trasmesso. Il senso della nostra fede!  Quante volte tuo (  anzi nostro ! )  fratello non ci  aveva 

detto che  la resurrezione del Signore è già interna alla sua passione e  che la sua gloria già 

attraversa il suo dolore! Così è stato per lui.  Ma  solo così noi possiamo spiegare quel 

sentimento, quello stato d'animo,  quelle improvvise  lame di felicità che attraversavano il nostro 

cuore affranto e turbato quando ormai ci preparavamo al suo trapasso. 

 

In silenzio abbiamo vissuto molti altri  momenti intensi  della nostra vita: quando da paziente ti 

sottoponevi ad un intervento di chirurgia cardiaca e cercavi di scrutare nelle pieghe del  mio 

volto le mie paure e le mie certezze di cardiologo, ma anche quando, a ruoli invertiti, tu 

ginecologo, principe di una sala parto,  mi  hai consegnato  tra le braccia per tre volte  le mie  

creature appena prelevate dal grembo della mia adorata compagna di vita.  Solo un luccichio dei 

tuoi occhi  che mi aprivano il cuore ed una parola appena sussurrata: evviva! Cioè, come diceva 

don Tonino, che vivano, che abbiano vita! 

 

Grazie Marcello anche per questo, ma soprattutto della tua amicizia, grazie per avermi dato 

l'onore di servirti come tuo cardiologo di fiducia,  grazie perché hai condiviso   anche con me il 

progetto della Fondazione, passo dopo passo, giorno dopo giorno, progetto nato  nel nostro cuore 

ancor prima che don Tonino ci lasciasse , perché nulla andasse  perso e fosse dimenticato.   

 

Quanti incontri, quanta gente : piazze, scuole , biblioteche , chiese, sezioni di partito e di 

sindacato. Quanti amici vecchi e nuovi. E tutti felici di ascoltare , anzi di toccare ( sic!)  Marcello 

e Trifone , i fratelli di don Tonino! E tu a ricordare, innanzitutto, che tuo fratello era un uomo, 

come tutti, e che le radici  della sua fede si erano fortificate in famiglia dove era cresciuto e si era 

educato. E' lì che in don Tonino  è nato il germe della nonviolenza.  E' in famiglia che  ha iniziato 

a sperimentare che la nonviolenza è , come dice Thomas Merton,  un dinamismo di crescita 

paziente e segreta, nella convinzione che dai semi più piccoli, più deboli e più insignificanti 

possono crescere gli alberi più grandi. 

 

Sempre in silenzio attraversammo con Trifone le strade di Roma per raggiungere il nostro 

albergo, all'uscita da Santa Marta, dopo aver incontrato Papa Francesco in quel 14 Novembre del 

2013.  Ma fosti proprio tu, all'improvviso, a interrompere i nostri pensieri segreti dicendo a me e 

a Trifone: " Prima o poi questo Papa verrà sulla tomba di Tonino "! Fummo colti da  stupore per 

la tua affermazione quasi quanto alla notizia , cinque anni dopo, dell'avverarsi di quella  tua 

profezia. 
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Non so ancora se questa tua capacità di abitare il futuro ti appartenga per intero o se invece in 

parte sia dovuta alla empatia che tu vivi con l'amato pastore. So però che questo è uno dei motivi 

che mi predispone sempre ad ascoltarti con attenzione particolare. Ed accanto a questo mi ha 

sempre affascinato quel tuo disincanto che ti fa prendere le distanze  da tutto ciò che appare, da 

quanti si propongono come i vincitori della storia. Si, quel tuo dissenso, quasi aprioristico,  verso 

tutto ciò che è costituito, verso l'ordine nella nostra società: quasi a ricordare che dove c'è 

l'ordine spesso manca la grazia, che una cosa è la cultura altra cosa è la sapienza perché  solo la 

prima è corrosa dal tempo.  La cultura spesso ci colloca tra i primi posti e crea una graduatoria 

tra gli uomini. La sapienza appartiene a quanti vedono gli ultimi portatori della salvezza. Non di 

un mondo altro ma del nostro mondo. 

 

Questa la lezione che tuo fratello ci ha lasciato. Di essa ci hai detto che non dobbiamo essere 

solo custodi , ma dobbiamo anche cercare di  diventare  eredi. 

 

Sii certo ,  caro Marcello, che continuerò a dedicarmi con passione a questo impegno che 

insieme  a Trifone e a tanti amici abbiamo partorito: altre pagine, come queste   insieme 

scriveremo, certi però, che " la parola scritta è seconda, perché prima c'è il dono di una voce, di 

una parola, di uno spirito ".  (2) 

 
1) Luigino Bruni, Confessioni di un non giornalista, da Voci del verbo avvenire, Avvenire, Vita e pensiero 

2) Ibid. 

 

 

AMATE IL FORESTIERO COME VOI STESSI (Lev. 19) 

 

Nella parabola del Buon Samaritano rinveniamo le 

caratteristiche tipiche della prossimità, della 

vicinanza non illusoria o invadente, ma di una 

gratuita disponibilità a salvare, a mettere a suo agio 

il mal capitato. Nel buon Samaritano non troviamo 

il doppio pensiero, la finalità strumentale, 

l’asservimento di chi riceve un favore. No, in lui 

c’è pura gratuità, il suo interesse è liberare l’uomo 

dall’angoscia, dal dolore, dal male, senza nulla 

chiedere, senza nulla attendere, senza nulla 

pretendere. 

Di fronte alla situazione drammatica di quell’uomo 

incappato nei ladri che lo hanno depredato e lasciato mezzo morto sul ciglio della strada, il Buon 

Samaritano mette a disposizione quello che ha, quello che porta con se, un po’ di vino e un po’ di 

olio e la forza spirituale e materiale di queste cose rappresentate dalla cura, dal prendersi cura   

fino al pieno ristabilimento dell’armonia ferita e infranta dal male. Si ristabilisce il frutto dello 

Spirito della pace. 

Voglio richiamare su quest’aspetto una tra le pagine più belle della letteratura profetica di 

monsignor Bello, il commento in chiave politica dell’azione del Buon Samaritano. Egli parla dei 

tre momenti in cui si dispiega l’azione umana e politica in senso lato tratto dal paradigma della 

Parabola. Egli dice: “c’è l’intervento dell’ora giusta, quello dell’ora dopo, e quello dell’ora 

prima”. Don Tonino afferma che “i primi due sono stati messi in atto. Il terzo intervento, no”. 

L’intervento dell’ora giusta corrisponde all’azione del samaritano che, a fatto compiuto, si 

occupa di soccorrere il malcapitato. Don Tonino lo descrive come il gesto del pronto soccorso, 

un’azione che la comunità cristiana in ogni caso non può trascurare, L’intervento dell’ora dopo 

corrisponde all’azione del samaritano che, raccolto il povero malcapitato dal ciglio della strada e 
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dopo avergli curato le ferite, si occupa di lui anche il giorno seguente facendosi carico delle 

spese. Questo intervento è definito da lui come “progetto globale di risanamento”, ossia 

manifestazione della “volontà politica” del Samaritano, che va oltre il primo aiuto fino a 

rimetterci tempo e denaro: “Questa è la vera carità politica, che studia in profondità le situazioni 

di malessere, apporta rimedi concreti, non fa delle sofferenze della gente, l’occasione per gestire 

i bisogni a scopo strumentale di lucro o di potere, e paga di persona il prezzo salato di una 

solidarietà che diventa passione per l’uomo”. In ultimo don Tonino introduce l’intervento 

dell’ora prima, non presente nel testo evangelico, “ma che è lecito ipotizzare in questi termini: se 

il samaritano fosse giunto un’ora prima sulla strada, forse l’aggressione non sarebbe stata 

consumata”. Egli introduce un concetto nuovo riferendosi alla necessità della “compassione del 

cervello”. Il politico deve prevenire i bisogni della gente, giocare d’anticipo sulle “emergenze 

collettive”, e deve intuire soprattutto le novità. 

Ecco, nel caso della famiglia siriana che la Fondazione ha ospitato nella sua casa, così come 

avrebbe fatto Don Tonino, risponde a questa pienezza di spirito, a quest’etica della solidarietà, a 

questa lucida declinazione del concetto di solidarietà. La Fondazione è intervenuta nell’ora 

giusta, nel momento cioè del bisogno immediato e impellente, che la Comunità di S. Egidio 

conosceva e ci ha comunicato. Si trattava di allontanare una madre, un padre e due figlioletti dal 

terrore e dal pericolo della guerra in Siria. E si è cercato di attenersi ai protocolli imposti dai 

regolamenti dei cosiddetti corridoi umanitari. Si è liberata la pinacoteca della Fondazione, 

portando i quadri presso la scuola di pace, si è arredata con elettrodomestici e utensilerie, si sono 

inseriti i bambini nelle scuole pubbliche anche con un insegnate di lingua madre, si è cercato di 

coinvolgere i genitori. Si dava secondo il prospetto comunicato da S. Egidio una somma in 

denaro per i bisogni essenziali compreso il telefonino. 

Per quanto riguarda l’ora prima l’intervento della Fondazione non poteva né può essere esplicita 

e diretta, in quanto la governabilità del fenomeno dell’immigrazione è un fatto politico, ma  i 

gesti e le operazioni concrete di solidarietà servono a ispirare e a facilitare  l’azione politica che 

dovrebbe risolvere  i problemi della città e del mondo. In altre parole la Fondazione si è fatta 

gesto e voce rediviva del suo grande ispiratore che  ci fa approdare  con il suo soffio spirituale 

sulle rive del vangelo e ci fa salire sul monte delle beatitudini  per  echeggiare  il messaggio  del 

Signore che ci invita   alle beatitudini della povertà, della giustizia, del perdono, della pace, della 

solidarietà. Ha posto dei gesti come sale e come luce, per sollecitare le coscienze individuali e la 

politica ad affrontare e condividere i bisogni dell’umanità. Senza questo sale tutto diventa scipito 

e la luce non rischiara più la via per raggiungere i porti dell’amicizia e della salvezza. 

In quest’ atto di accoglienza la Fondazione in piena libertà e lasciando piena libertà si è posta in 

atteggiamento di pura gratuità cercando di imitare  il comando del Signore : “Ero forestiero e mi 

avete accolto, affamato e mi avete dato da mangiare, perseguitato e mi avete protetto”. 

Questa famiglia salvata dalla guerra e accolta nella nostra casa doveva secondo il protocollo 

rimanere con noi per un anno e mezzo. Invece dopo due mesi ha deciso di andare via, nel nord 

Europa. 

Questa inaspettata loro decisione non ci ha sorpreso più di tanto, né c’è stata da parte nostra 

alcunché che avesse potuto determinare un allontanamento;, come il Buon Samaritano ci siamo 

pienamente impegnati per portare a compimento tutte le operazioni dell’ora giusta e dell’ora 

dopo.  Sicuramente il Buon Samaritano al ritorno all’albergo, dopo il suo viaggio non avrà 

trovato l’uomo ferito nell’albergo dove l’aveva lasciato. Pienamente ristabilito ha preso la sua 

strada e le sue occupazioni. Il Buon Samaritano in cuor suo era più felice di prima. Era stata 

ristabilita piena armonia ed era ritornata la libertà. 

Qualcuno ha considerato l’allontanamento della Famiglia siriana come un piccolo fallimento 

dell’azione posta dalla Fondazione. Chi ragiona in questo modo non ha capito quale era l’intento 

principale di quest’atto di solidarietà, era quello di salvare una famiglia e inserirla in un processo 

di libertà e di affrancamento. La Fondazione rimane aperta in questo senso a qualsiasi richiesta 

possa ancora pervenire da parte della Comunità di S. Egidio, in piena libertà e in piena 

disponibilità. 
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Il nostro compito è quello che il Signore assegna agli Israeliti: “Quando qualche forestiero 

soggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna fra voi, lo 

tratterete come colui ch’è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso; poiché anche voi foste 

forestieri nel paese d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro” (Levitico ,19 33-34).  

Certo la situazione così come si è evoluta pone qualche problema di fondo. Questa famiglia 

giovane ha avuto a disposizione tutto quanto occorreva loro dal punto di vista materiale. Ma 

sono mancate forse prospettive di integrazione che sono determinate da una comunità 

accogliente e da possibilità di lavoro. Forse si sono sentiti soli e isolati ad Alessano e hanno 

pensato alla comunità di siriani, a qualche parente che vive in Germania e alle maggiori 

possibilità di lavoro che ci sono  in quello Stato. Ma noi siamo contenti di aver quanto meno 

aperto loro questa possibilità. 

 
                                                               Vito Cassiano 

 
 

 

DON STURZO E L’ATTUALITÀ DEL SUO PENSIERO 

Cronaca breve di un convegno sull’Appello ai Liberi e Forti 

 

di Ercole Morciano 

Riunirsi e riflettere insieme sul pensiero di don Luigi Sturzo il 18 gennaio 2019, a 100 

anni esatti dal lancio del suo appello ai Liberi e Forti, è stata un’esperienza da ricordare. Occorre 

pertanto ringraziare i soggetti proponenti per la bella opportunità che ci è stata offerta: la 

Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, la Forania di Tricase e la Consulta diocesana delle aggregazioni 

laicali. L’idea di concludere la visita pastorale delle parrocchie della forania con un’iniziativa 

culturale, partita dal vicario foraneo don Michele Morello, accolta dal vescovo mons. Vito 

Angiuli e sostenuta dal responsabile delle Consulta, Mimmo Turco, ha trovato felice attuazione 

nel ricordare don Luigi Sturzo nel giorno stesso del centenario del suo storico appello. Ottima 

anche la scelta del luogo: l’auditorium della parrocchia di Corsano, dov’è parroco don Luca De 

Santis, professore presso l’ISSR di Lecce e autore del prezioso volume: Autonomismo e persona. 

Federalismo, autonomia e sociologia del soprannaturale nel pensiero di don Luigi Sturzo. 

Prima di entrare nel merito del tema affidato ai due relatori: Liberi e forti per amore 

della Città. L’impegno del laicato a 100 anni dell’Appello di Don Luigi Sturzo, abbiamo ascoltato 

l’introduzione del prof. Nicola Antonetti, presidente dell’Istituto “Luigi Sturzo”, registrata a 

Roma nella sede del sodalizio a cura di Mimmo Turco. Il docente ci ha accompagnati lungo 

l’itinerario di vita del prete di Caltagirone, soffermandosi sulle tappe più significative del suo 

percorso umano, politico e sacerdotale.  

Sono poi seguite le relazioni del dott. Roberto Tanisi, Presidente della Corte d’Appello di 

Lecce e del prof. avv. Francesco Fabrizio Tuccari,  Associato di Diritto amministrativo presso la 

facoltà di giurisprudenza dell’Università del Salento. Dai loro interventi è emersa la figura a 

tutto tondo del fondatore del Partito Popolare Italiano che ancora oggi è in grado di bene 

ispirare l’impegno del laicato cattolico; in particolare è stata esaltata la sua azione sociale e 

politica in un periodo storico caratterizzato da forti contrapposizioni ideologiche che 

sfoceranno nella dittatura. Il valore della persona e della libertà, il principio del bene comune, 

lo stato a servizio della persona e della famiglia, l’autonomia degli enti locali rispetto allo stato, 
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sono principi per i quali don Sturzo lottò e subì l’esilio a Londra e poi in America. Per 

l’affermazione di tali valori, don Sturzo continuò a battersi al suo ritorno, quando l’Italia 

muoveva i primi passi nel sistema democratico e i deputati costituenti si riunivano per dare 

sostanza e forma alla Costituzione repubblicana. 

Agli interventi dei relatori è seguito il saluto del parroco ospitante don Luca De Santis; 

sono poi intervenuti dal pubblico il senatore  Rosario Giorgio Costa, il prof. mons. Salvatore  

Palese e il prof. Ercolino Morciano.  

Il vescovo mons. Angiuli, presidente del convegno, dopo aver ringraziato i relatori, gli 

intervenuti al dibattito e tutti i presenti, ha avviato a conclusione i lavori ponendo la domanda: 

…da dove veniva a don Sturzo la capacità di vivere un’esistenza tanto spiritualmente profonda, 

da generare in lui una visione culturale intensamente fondata sulla persona umana? La risposta 

è chiara: gli veniva dalla fede. Non una fede acquiescente sempre e comunque al Magistero, 

non una fede curvata solo sul sacerdozio da egli sempre ritenuto in altissima dignità, ma una 

fede che, derivandogli dalla libertà interiore, era capace di fermentare il suo pensiero e farlo 

impegnare per  ristabilire l’unità tra umanesimo e cristianesimo contrariamente alla cultura del 

suo tempo che voleva tenerli separati. Ecco perché, ha detto l’ecc.mo vescovo, pur 

riconoscendo che non tutto ciò che don Sturzo insegnava e viveva è stato realizzato, questa 

sera torno a casa con una sensazione di gioia; un sentimento che invito anche voi a condividere 

perché, in questa stagione in cui viviamo un profondo “cambiamento d’epoca” , questa 

sensazione ci consente di guardare avanti con fiducia, nonostante le gravi difficoltà del 

momento presente che, come uomini e come cristiani, responsabilmente avvertiamo. 

 

 
 

 

LA STATUA DI CRISTO REDENTORE 
RITORNA ALLA SUA ORIGINARIA BELLEZZA 

Sac. Francesco Cazzato 
 

Sempre più leggera la statua lignea del Cristo Risorto, non per 
facilitare, dopo i canonici 40 giorni, l’ascensione al cielo, ma… per il 
lavorìo pluridecennale dei tarli reso tangibile dal pugno di polvere 
color cioccolato che ogni anno ai accumulava nello stipone. Il 
sostanzioso contributo offerto dalla sig.ra Anna Cesi in memoria 
dello stimato prof. Leonardo La Puma ha permesso l’atteso 
restauro realizzato nel laboratorio presiccese del nostro dott. 
Andrea Erroi.  
Una curiosità: nei cataloghi antichi viene denominata “statua del 
Redentore”. Nelle generazioni passate ha suscitato emozioni, per 
noi oggi, inimmaginabili! Fino agli anni sessanta del secolo scorso, 
la festa del Natale era vissuta in un clima più intimo e meno 
appariscente da come la viviamo oggi. Non vi erano luminarie 
particolari per le vie del paese, né alberi di natale o panettoni nei 
negozi, le numerose e poco spaziose botteghe erano intasate da 
sacchi pieni di legumi, di pasta da vendere sfusa e da pochi altri 
generi alimentari. Il presepe veniva allestito nelle chiese o nelle 
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case di famiglie benestanti, molta gente viveva in abitazioni di due stanze (camera da letto e 
cucina) o in uno stanzone in cui dovevano stringersi i numerosi componenti della famiglia e non 
c’era spazio da riservare a presepi. Il clima natalizio era abbastanza breve: iniziava in chiesa con 
la novena e i canti del Natale, in casa con il profumo dei fritti, le pigne da far aprire sul fuoco del 
camino e il cappone allevato per il pranzo della festa.  
Molto più socialmente palpabile era la festa della Pasqua con il lungo tempo vissuto in 
preparazione. Già dal tempo del catechismo entrava nelle orecchie il 5° precetto della Chiesa: 
“Non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti” (= in quaresima). Se con il digiuno del 
mercoledì delle ceneri si dava inizio alla quaresima, questa veniva preceduta da tre domeniche 
preparatorie chiamate: settuagesima, sessagesima, quinquagesima. 
“È quaresima!” erano le due parole utilizzate per spegnere ogni desiderio di golosità o principio 
di capriccio infantile. In molte famiglie la domenicale pastasciutta veniva condita con mollica di 
pane fritta in sostituzione del formaggio grattugiato, la domenica penultima prima della Pasqua 
era detta delle “croci coperte”: panni viola coprivano le croci e alcuni immagini creando in 
chiesa un’atmosfera  di mestizia.  
Benché non ci fosse la messa vespertina, nelle sere i fedeli affollavano la chiesa portando la 
sedia da casa (non vi erano banchi) e ponendosi a semicerchio intorno al pulpito per meglio 
ascoltare il “quaresimale” (corso di predicazione tenuto durante il tempo di quaresima); per 
buona parte della gente, analfabeta e abituata a parlare in dialetto, il “quaresimale” era un 
grande avvenimento culturale e, poiché la liturgia veniva celebrata in latino, la predicazione in 
chiesa era l’unica occasione per ascoltare dei discorsi in lingua italiana. In genere le chiese, dove 
ogni anno si teneva la predicazione, venivano segnalate ponendo sul campanile la banderuola 
di rame riproducente un gallo (ricordo del canto del gallo che durante la passione di Gesù 
occasionò il pentimento di Pietro), comunque l’avvenimento veniva ricordato ai fedeli da un 
suono particolare delle campane. 
La pratica devozionale della “Via Crucis” faceva rivivere con cadenza settimanale il carico di 
emozioni che sarebbe esploso nella Settimana santa. Nel venerdì precedente quest’ultima si 
festeggiava l’Addolorata. La parte religiosa era molto curata e in molti facevano la confessione 
per il precetto pasquale; la festa esterna era rispettosa del clima austero della quaresima; la 
vera caratteristica consisteva nella fiera-mercato della mattinata, molto frequentata anche dai 
forestieri, perché le famiglie, agli inizi della primavera, acquistavano animali domestici da 
allevare. La fiera occupava il percorso stradale tra la chiesa parrocchiale e la cappella 
dell’Addolorata.  
L’ingresso nella settimana più santa dell’anno segnato dalla benedizione di una foresta di 
ramoscelli di ulivo (da piantare in ogni orto e campo) dava inizio ad un’atmosfera unica: la radio 
nazionale trasmetteva solo musica classica; dal giovedì il secco battere della “trozzola” per le 
strade, che sostituiva il suono delle campane, segnalava l’inizio delle funzioni liturgiche: si 
celebrava in chiesa “L’Ufficio delle tenebre” con il caratteristico telaio triangolare pieno di 
candele (venivano spente, una per volta, al termine di ogni salmo), allo spegnimento dell’ultima 
veniva simulato il “terremoto” producendo un rumore col battere per terra di sedie e panche. 
La visita ai “sepolcri” caratterizzati dal tappeto di grani fatti germogliare e crescere al buio 
(ricordo semplice e visibile delle parole di Gesù: “Se il chicco di grano caduto a terra non 
muore…”) impegnava la notte del giovedì e il mattino del venerdì santo. Era un crescendo di 
emozioni vissute comunitariamente nella processione serale del venerdì con tutte le statue 
raffiguranti alcuni momenti della passione di Gesù. 
L’antica laude “Donna de’ Paradisu, lo figlio tuo è prisu…” di Jacopone da Todi o l’ancor più 
antico Inno “La madre dell’Agnello Immolato” di Romano il Melode danno un’idea; con una 
teatralità positiva, quasi da sacra rappresentazione che emozionava sino alle lacrime, al termine 
della processione il predicatore, rivolto verso la statua dell’Addolorata ferma all’ingresso della 
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chiesa, la invitava ad accogliere il corpo esanime del Figlio mentre il silenzio era occupato dal 
suono di una marcia funebre che terminava con particolari squilli di tromba; qui si innestava la 
lunga predica della passione che si componeva di tre atti. 
Il vertice emotivo si raggiungeva nell’esplosione della Pasqua: il grande panno nero, che aveva 
oscurato l’intero presbiterio, cadeva al potente suono dell’organo che accompagnava il canto 
del “Gloria” mentre tutte le campane suonavano. Vedere la statua del Cristo Risorto tra luci e 
fiori era vero momento liberatorio del pathos precedentemente accumulato: finalmente 
Pasqua! 
Ho ritenuto semplicemente doveroso il restauro della pregiata statua settecentesca (alta cm. 
140, peso Kg. 80, probabile opera del Verzella) perché continui a trasmettere con la sua 
indiscutibile bellezza la gioia pasquale.  

 
 
 

 
 
A don Luigi Ciotti il “Premio don Tonino Bello” 
 
 
Milano, 5 marzo 2019 –  
Viene assegnato a don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo 
Abele e dell’associazione Libera, da sempre in prima linea 
contro le mafie, il “Premio don Tonino Bello” che fu vescovo 
della diocesi di Molfetta (Bari) dal 1982 al 1993 e presidente 
nazionale di Pax Christi, prematuramente scomparso per un 
male incurabile il 20 aprile 1993 e di cui è in corso il processo di 
beatificazione. 
Il Premio, istituito dall’Associazione regionale pugliesi di Milano 
e dalla Fondazione don Tonino Bello di Alessano e con il 
patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale di Milano, è alla sua prima edizione e si 
svolgerà sabato 16 marzo alle ore 17 a Palazzo Marino (piazza della Scala, 2). 
La cerimonia sarà aperta dal Presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolè, e dai saluti 
del presidente dell’Associazione Regionale pugliesi, il generale Camillo De Milato, e del presidente della 
Fondazione don Tonino Bello, Giancarlo Piccinni. 
Seguirà l’intervento di don Luigi Ciotti e la conclusione con la lettura delle motivazioni e la consegna del 
Premio. 
«Organizzare questo Premio a Milano», spiega il generale De Milato, «significa che la persona e il 
messaggio di don Tonino Bello appartengono alla Chiesa e alla società italiane e rappresentano sempre 
di più un monito per le istituzioni pubbliche ad agire nell’ottica del bene comune». 
«Abbiamo scelto don Luigi Ciotti perché è stato un amico della prima ora di don Tonino», afferma 

Giancarlo Piccinni, «entrambi hanno saputo offrire agli 
uomini del nostro tempo una modalità nuova di vivere il 
Vangelo incarnandolo, con forza profetica, nei travagli e 
nei drammi del nostro tempo. Più volte don Ciotti, anche 
in incognito, è venuto ad Alessano per pregare sulla 
tomba di don Tonino quasi a proseguire, nella preghiera 
discreta, un’amicizia nata in anni lontani e ancora 
feconda». 
Con la città di Milano don Tonino ebbe un rapporto 
particolare: il 7 dicembre 1989, infatti, fu chiamato 
dall’allora mondo, arcivescovo, il cardinale Carlo Maria 
Martini, in occasione della festa patronale di 
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Sant’Ambrogio, per proporre una riflessione durante il tradizionale “Discorso alla città”. 
Il Premio don Tonino Bello è nato per offrire un riconoscimento a persone che si sono distinte per 
l’impegno nella solidarietà e nel volontariato, nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e 
per aver operato in favore dell’inclusione sociale, della cooperazione internazionale, della tutela dei 
minori e della promozione della cultura, della legalità e della convivialità tra popoli e culture. 
 

 

 
«CHRISTUS VIVIT» 
Per una Chiesa che si 

lascia rinnovare18
 

 
 

don Pierluigi Nicolardi 
 

 

«Dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non 
offre, di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del 
perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e il 
bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale» (FRANCESCO, Christus vivit, n. 36). 
Se è possibile rintracciare un passaggio che possa essere da sintesi dell’esortazione apostolica 
postsinodale Christus vivit, lo ravviso in queste parole appena citate: avere coraggio di essere 
diversi, mostrare altri sogni e testimoniare la bellezza. 
Al termine della bella ed entusiasmante esperienza del Sinodo dei Giovani che ha visto la Chiesa 
interrogarsi “con” i giovani e “per” i giovani, papa Francesco ci ha consegnato il suo documento 
di sintesi, appunto, l’esortazione postsinodale Christus vivit.  
Il documento, intenso e denso di riflessioni, è strutturato in nove capitoli che prendono avvio 
da una rilettura del messaggio della Sacra Scrittura sul mondo giovanile; in seguito, Francesco 
conduce una analisi lucida e positiva, seppur realistica e non triviale, della situazione dei giovani 
oggi: «Dopo aver preso visione della Parola di Dio, non possiamo limitarci a dire che i giovani 
sono il futuro del mondo: sono il presente, lo stanno arricchendo con il loro contributo» (n. 64). 
Francesco invita la Chiesa ad un atteggiamento profondo di ascolto, fuggendo la tentazione di 
«fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili 
nella loro novità e coglierne la provocazione» (n. 65). Il passaggio successivo è il grande 
annuncio per tutti i giovani, apparentemente scontato, ma del quale è necessario ribadire la 
forza: «“Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non 
dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente 
amato» (n. 113).  
In seguito, il Papa invita a guardare al tempo della giovinezza non come ad una semplice fase di 
passaggio, ma come un «momento prezioso». Essa «è una gioia, un canto di speranza e una 
beatitudine» (n. 135); è il tempo dei sogni e anche delle scelte, vissuto nell’amicizia con Cristo. 
Se è vero che è un tempo di particolare grazia, è anche vero che non può essere vissuto come 
se il mondo iniziasse con noi: «A volte ho visto alberi giovani, belli, che alzavano i loro rami 
verso il cielo tendendo sempre più in alto, e sembravano un canto di speranza. 
Successivamente, dopo una tempesta, li ho trovati caduti, senza vita. Poiché avevano poche 
radici, avevano disteso i loro rami senza mettere radici profonde nel terreno, e così hanno 
ceduto agli assalti della natura» (n. 179); non può esserci un sogno per il futuro che non sia 
tessuto di ricordi.  

                                                           
18

 Riflessioni a margine dell’esortazione apostolica postsinodale Christus vivit di papa Francesco. 
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Particolarmente interessanti sono gli ultimi capitoli che il Papa dedica alla vocazione e al tema 
del discernimento. In particolare, Francesco invita a guardare in maniera ampia al termine 
vocazione, come chiamata di Dio che si realizza nella vita concreta di ciascun giovane e in 
diverse forme; la prima e fondamentale chiamata, ricorda il Papa, è a vivere l’amicizia con Gesù: 
«La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni giovane è prima 
di tutto la sua amicizia. Questo è il discernimento fondamentale» (n. 250). Quell’amicizia apre 
al servizio agli altri perché la vocazione, che pure non consiste in attività da fare, in esse si 
esprime: «è qualcosa di più, è un percorso che orienterà molti sforzi e molte azioni verso una 
direzione di servizio» (n. 255). Ma è vocazione anche la chiamata all’amore; «i giovani – ricorda 
il Papa – sentono fortemente la chiamata all’amore e sognano di incontrare la persona giusta 
con cui formare una famiglia e costruire una vita insieme» (n. 259). Anche il lavoro è una 
vocazione giacché «è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo 
umano e di realizzazione personale» (n. 269). In ultimo – ricorda Francesco – «nel 
discernimento di una vocazione non si deve escludere la possibilità di consacrarsi a Dio nel 
sacerdozio, nella vita religiosa o in altre forme di consacrazione. Perché escluderlo? Abbi la 
certezza che, se riconosci una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pienezza alla 
tua vita» (n. 276). 
L’ultimo argomento che il Papa tratta nell’esortazione è il discernimento; pur rimandando 
all’esortazione Gaudete et exsultate, Francesco rilancia il discernimento come strumento 
privilegiato per ascoltare la voce di Dio e «riconoscere la propria vocazione» (n. 283). È 
necessario – ricorda il Papa – riconoscere la chiamata di un amico, Gesù, lasciandosi anche 
accompagnare a scrutare i segni della sua presenza nella nostra vita. 
Non voglio fare una presentazione o una introduzione al testo, ma un invito alla lettura, un 
invito a guardare al mondo dei giovani come al nostro mondo: essi sono il presente, non solo il 
futuro. Se la Chiesa si lascia provocare dai giovani, allora mostrerà sempre il suo volto rinnovato 
perché avrà «il coraggio di essere diversa, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, 
di testimoniare la bellezza della generosità, del servizio…». 
 

 

Messaggio dei Vescovi 
per Festa del 1° maggio 
2019 Il capitale umano 
al servizio del lavoro 
 

1° maggio 2019 (Giornata 

per il lavoro) 

 
 

 

Pubblichiamo il Messaggio della Commissione episcopale Cei per i problemi sociali e il 

lavoro, la giustizia e la pace, in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori.  

 

L’orizzonte del lavoro è stato sintetizzato da papa Francesco in quattro aggettivi: libero, creativo, 

partecipativo e solidale e sviluppato in un percorso che ha coinvolto credenti e parti sociali prima e 

dopo la preparazione delle Settimane sociali, contribuendo ad animare il dibattito nel paese.  

Siamo purtroppo lontani in molti casi da quel traguardo e da quell’orizzonte, che vede nel lavoro 

un’opportunità per affermare la dignità della persona e la sua capacità di collaborare all’opera 

creativa di Dio. Viviamo in un sistema economico che ha dimostrato capacità eccezionali nel creare 

valore economico a livello globale, nel promuovere innovazione e progresso scientifico e nell’offrire 

ai consumatori una gamma sempre più vasta di beni di qualità. Il rovescio di questa medaglia sta 

https://3.bp.blogspot.com/-S-LT9erIltg/XMhwLjBovwI/AAAAAAAA0zw/2gPLUNVmQ6IKnBNlB5nXGg4oROop1cwqwCLcBGAs/s1600/download.png
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nella difficoltà di promuovere un’equa distribuzione delle risorse, di favorire l’inclusione di chi 

viene 'scartato', di tutelare l’ambiente e difendere il lavoro. 

 

In questo contesto la sfida più formidabile, soprattutto nei paesi ad alto reddito dove i lavoratori 

avevano conquistato con dolore e fatica traguardi importanti, è proprio quella della tutela e della 

dignità del lavoro. Dignità che è essenziale per il senso e la fioritura della vita umana e la sua 

capacità di investire in relazioni e nel futuro. La situazione è resa particolarmente difficile perché 

richiede la capacità di adattarsi e di rispondere a due trasformazioni epocali: quella della 

globalizzazione e della quarta rivoluzione industriale. La prima interpella il lavoro offrendo alle 

imprese opportunità di delocalizzare da paesi ad alto reddito e con alti costi del lavoro per andare a 

cercare le medesime qualifiche e competenze in paesi poveri o emergenti dove quel lavoro costa 

molto meno. In questo modo, mentre opportunità nei paesi poveri ed emergenti aumentano, si rischia 

allo stesso tempo di innescare una corsa competitiva verso il basso di cui a fare le spese è proprio la 

dignità del lavoro. La seconda sfida, quella della nuova rivoluzione industriale, è una grande 

trasformazione del modo di fare impresa che rende obsoleti alcuni tipi di mansioni. Il lavoro del 

futuro, per essere libero, creativo, partecipativo e solidale dovrà saper vincere queste sfide. 
 

Che, come accaduto anche per le precedenti rivoluzioni industriali, chiudono delle vie del passato 

ma aprono al contempo nuovi sentieri. Come persone credenti non dobbiamo mai perdere la 

speranza e la capacità di leggere le opportunità del nuovo che avanza assieme alle sfide e agli 

ostacoli che ci pone. La rete, le macchine intelligenti e le nuove opportunità d’interazione tra le 

stesse e con gli esseri umani aumenteranno sempre più la nostra capacità di fare e modificheranno 

la nostra capacità di agire. 

 

Le macchine intelligenti non potranno mai competere con gli esseri umani in ciò che li rende 

veramente uomini: la vita di relazioni, la prossimità e la cura interpersonale. E assieme ad esse gli 

spazi per la creatività artistica, scientifica e culturale. Se guardiamo indietro al passato scopriamo 

che nel lungo periodo le rivoluzioni industriali che si sono susseguite, nonostante i tanti ostacoli e 

perplessità che hanno incontrato sul loro cammino, hanno progressivamente sollevato, le persone da 

compiti faticosi e ripetitivi e, in ultima analisi, da lavori meno umani. Il progresso scientifico e 

tecnologico è un dono e un frutto dell’operosità dell’ingegno umano che può diventare benedetto o 

avvelenato a seconda della maggiore o minore capacità di porlo al servizio della persona. 
 

La speranza e la gratitudine per questo progresso di cui l’uomo è artefice non devono farci 

distogliere lo sguardo dalla denuncia e la condanna di quella parte, purtroppo vasta, di dinamiche 

del lavoro molto lontane dall’essere libere, creative, partecipative e solidali. In questo scenario 

difficile dove si mescolano insidie e speranze abbiamo sempre più bisogno di competenze culturali e 

politiche all’altezza della sfida, per cogliere gli elementi fondamentali e guidare nel modo più 

efficace il Paese in questo difficile percorso, per promuovere ciò che ci nobilita e per scartare ciò 

che ci umilia. Appare del tutto evidente, da questo punto di vista, l’importanza di costruire politiche 

che favoriscano l’investimento in due direzioni principali. 
 

Da una parte la formazione, l’istruzione e le competenze che saranno sempre più importanti per 

favorire la riqualificazione del lavoro ed andare ad occupare i tanti spazi aperti dalle nuove 

potenzialità create. Dall’altra l’'umanità' diventerà una delle chiavi di successo principali dei 

mondi del lavoro futuri, perché l’arte della collaborazione (fatta di fiducia, cura interpersonale, 

reciprocità, prossimità), i servizi alla persona e le relazioni saranno sempre più qualificanti e 

decisive. La capacità di fare squadra, producendo capitale sociale, sarà una delle chiavi del 

successo professionale ed assieme della fioritura umana e spirituale della vita. Un compito 

irrinunciabile e sempre più delicato sarà quello di inclusione degli scartati e dei più deboli. 

Sapendo che la soluzione non potrà essere quella di una mera erogazione monetaria poiché la 

dignità della persona passa attraverso la sua capacità di essere utile e di contribuire al progresso 

sociale e civile. 
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Le forme d’intervento e di aiuto per gli esclusi non potranno non avere come stella polare quella di 

un approccio generativo che mira ad offrire opportunità d’inclusione e di partecipazione alla vita 

sociale e produttiva. È stato detto più volte che la qualità di una società dipende dal modo in cui in 

essa sono considerati gli ultimi. Ed è vero. Il salto di qualità, culturale e di comunicazione di cui 

abbiamo bisogno, prima ancora che politico economico, è quello di riscoprire come la 

collaborazione e il gioco di squadra con tutti, anche e soprattutto con i più marginalizzati, è dono ed 

occasione di crescita della propria vita umana e spirituale e, allo stesso tempo, opportunità che 

mette in moto nuove modalità di creazione di valore economico e sociale. 

 

La sfida affascinante della vita del Paese (e quella su cui ci giochiamo il futuro del lavoro) può 

essere vinta solo superando la carestia di speranza, puntando su fiducia, accoglienza ed 

innovazione e non chiudendosi nella sterilità della paura e nel conflitto. Comprendendo che l’altro 

non è colui che mi contende una ricchezza data ma è un dono e un’occasione per costruire una 

'torta' più grande. La storia del progresso umano insegna che il benessere economico e sociale 

non è un’acquisizione data ed acquisita su cui lottare per la spartizione. Il vero tesoro di una 

comunità (e quindi del nostro Paese) e garanzia per il suo futuro è la somma delle fatiche e delle 

competenze, dell’impegno a contribuire al progresso civile e della capacità di cooperare e fare 

squadra dei propri cittadini. Se sapremo preservare ed arricchire questo tesoro riusciremo anche a 

vincere la sfida della dignità del lavoro di oggi e del futuro. 
 

Roma, 2 aprile 2019, XIV anniversario della morte di san Giovanni Paolo II 

 

La Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 

 
 

 
 
 

 

Anche quest’anno abbiamo vissuto insieme a tutti i gruppi 

ministranti della nostra diocesi il cammino annuale 

scandito da incontri mensili caratterizzati da laboratori, 

gioco, preghiera e ascolto della Parola. 

Lo slogan di quest’anno, «ChiricheStyle: ministrante in 

quattro passi», ha voluto sottolineare lo stile originale del 

ministrante che deve riconoscersi anche al di fuori del 

servizio domenicale, che non inizia e termina sull’altare, 

ma deve protrarsi nella quotidianità. Per questo motivo 

abbiamo individuato, giocato e meditato su quattro verbi 

che devono 

caratterizzare un ministrante: curare, servire, lodare e 

perseverare. 

Come ogni anno, a conclusione di questa preziosa esperienza, 

abbiamo vissuto il momento conclusivo di tale percorso che 

come sempre coincide con il Convegno Diocesano dei 

Ministranti, quest’anno giunto alla XLI edizione. Il gioioso 

incontro è avvenuto lo scorso 27 aprile nella parrocchia di S. 

Sofia V. e M. in Corsano, nell’auditorium comunale adiacente 

alla chiesa di san Biagio.  
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È stato un pomeriggio all’insegna della gioia, del gioco e del divertimento, durante il quale ha avuto 

luogo la premiazione dei ministranti che si sono distinti negli incontri diocesani per costanza e impegno, e 

della parrocchia che ha totalizzato il punteggio più alto nel gioco che ha accompagnato i nostri incontri 

mensili. Per l’occasione, come ogni hanno, si è svolto anche un concorso che ha  avuto come tema «Le 

avventure di un ministrante». I ragazzi, nei rispettivi gruppi parrocchiali, si sono cimentati nella 

narrazione della storia di un ragazzo di fantasia che decide di entrare a far parte del gruppo ministranti 

della propria parrocchia, evidenziandone il percorso, le difficoltà, le attese, le paure, le gioie, le relazioni 

con i propri coetanei e tutto ciò che l’immaginazione ha suggerito loro. Il tutto è avvenuto attraverso la 

realizzazione di un album cartaceo che narra la storia mediante foto (che hanno visto i ragazzi stessi 

protagonisti) accompagnate da descrizioni, come una fotostoria  di un libro di fiabe.  

Nel concorso si sono distinte per fantasia, grafica e storia gli elaborati delle parrocchie Maria. SS. 

Immacolata in Montesano, S. Francesco in Ruffano e S. Biagio in Corsano che si sono classificate 

rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. 

A conclusione di tale evento, si è svolta la celebrazione Eucaristica presieduta dal vicario generale mons. 

Beniamino Nuzzo, alla quale i ministranti hanno 

partecipato con il loro abito liturgico. 

Nel ringraziare quanti si sono prodigati per la riuscita 

dell’evento colgo l’occasione per affermare con maggior 

convinzione che, quello dei ministranti è un cammino che 

non va sottovalutato in quanto permette loro di scoprire le 

proprie capacità e imparare a svilupparle in maniera 

consapevole; di sperimentare la comunità; di fare, 

attraverso il servizio, esperienze che avvicinano a Dio e 

comunicano vissuti di fede, ma soprattutto di trovare la 

propria vocazione personale.  

 

don Luca Abaterusso 

 
 

 

CAMMINI DI FEDE, CARTA DI LEUCA E TURISMO LENTO, SE NE 
PARLA AD ALESSANO CON LA FONDAZIONE “DE FINIBUS TERRAE” 

 
Dr. Massimo Ceschin 

 

A  tre anni dalla sua costituzione, e ad un anno dalla visita di Papa Francesco 
sulla tomba di don Tonino Bello, la fondazione Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae -
Terre del Capo di Leuca” promuove un incontro per fare un primo bilancio delle varie attività 
intraprese e presentare i prossimi progetti. “Dalla Laudato sì al Capo di Leuca: la comunicazione 
del primo Parco culturale ecclesiale costituito in Italia” è il tema dell’incontro di venerdì 26 
aprile, dalle ore 17 alle 20, presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano (sulla strada statale 
275), moderato dal giornalista e responsabile delle 
comunicazioni della fondazione Maurizio Antonazzo. 
All’iniziativa, che rientra tra le attività formative per gli iscritti 
all’Ordine dei giornalisti, partecipano Federico Massimo 
Ceschin e don Stefano Ancora, rispettivamente direttore e 
presidente del Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae-
Terre del Capo di Leuca”.  Le conclusioni sono, invece, affidate 
al vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, 

https://i1.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/04/Federico-Massimo-Ceschin.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/04/Don-Stefano-Ancora-e-mons.-Vito-Angiuli.jpg?ssl=1
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mons. Vito Angiuli. 
«L’esperienza della Fondazione – ricordano gli organizzatori – nasce in diocesi con lo scopo di 
mettere al centro dell’attenzione il territorio salentino, e in particolare il Capo di Leuca, con il 
santuario di Santa Maria di Leuca che è meta di pellegrinaggi, cammini e itinerari del turismo 
religioso. Il Parco culturale ecclesiale intende illustrare un sistema territoriale che promuove, 
recupera e valorizza il patrimonio liturgico, storico-artistico, architettonico, museale, ricettivo e 
ricreativo di proprietà ecclesiastica». 
 
 

 
 

 
Anche Bassetti 
pellegrino sulla 
tomba di don 
Tonino 
 

Ad un anno dalla visita di papa 
Francesco, pellegrino il 20 aprile 2018 
alla tomba del Servo di Dio don Tonino 
Bello, il prossimo 10 maggio, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, onorerà la 
diocesi ugentina della sua presenza. Bassetti ha accolto l’invito del vescovo Angiuli, così da 
esprimere anch’egli la propria ammirazione per don Tonino, uomo autentico e cristiano 
convinto. 
Qualche giorno dopo la visita di papa Francesco ad Alessano, il cardinale, richiamando le 
parole del Pontefice, osservava che «parlando davanti a migliaia di fedeli, il Papa non ha solo 
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ricordato le virtù esemplari di don Tonino Bello, ma prendendo spunto dalle sue opere e dalle 
sue parole ha lanciato un vigoroso appello per la pace nel Mediterraneo». 
Significativo anche l’accostamento di 
don Tonino a Mazzolari e Puglisi, 
«tutti in apparenza accomunati 
dall’essere definiti “preti scomodi”, ma 
la cui caratteristica principale non è 
tanto la scomodità, bensì lo spirito 
profetico». Particolarmente efficace è 
la sottolineatura che il cardinale fa a 
proposito del loro impegno per la 
pace, i poveri e i giovani: «In questi 
ambiti, hanno dato tutto se stessi 
senza risparmiarsi, senza volgere lo 
sguardo dall’altra parte, senza alzare 
i muri dell’indifferenza o il velo di una 
fede ipocrita». 
Anche a proposito della formazione 
socio– politica del laicato, Bassetti ha 
richiamato il pensiero di don Tonino 
che sempre ha considerato la politica 
come il servizio al bene comune e 
alla gioia dei cittadini. 
Nemmeno in occasione della Gmg di 
Panama è mancato un richiamo a 
don Tonino Bello. Egli haparlato della 
vocazione all’amore, caratteristica 
soprattutto  del cuore di un giovane, 
come diceva don Tonino: «Cari 
giovani, se voi la vostra vita la 
spendete per gli altri, la mettete a 
disposizione degli altri, voi non la 
perdete». 
In profonda sintonia con questi temi, Bassetti sarà pellegrino in questa terra di frontiera che è 
una finestra di speranza per un futuro di solidarietà, di pace e di giustizia. Alle 18 il cardinale 
presiederà la celebrazione eucaristica, a cui seguirà la presentazione del libro–documentario 
della visita del Papa ad Alessano. Successivamente un pellegrinaggio al cimitero, per una 
sosta di preghiera sulla tomba del servo di Dio. 

Mons. Beniamino Nuzzo – Vicario Generale 
 
 
 

 

                                                        INDIRIZZO DI SALUTO 
a S. Em. Card. Gualtiero Bassetti  

 
Eminenza reverendissima, 

è con grande gioia che Le do il benvenuto a nome 
mio personale e della Chiesa di Ugento – S. Maria di 
Leuca, e Le esprimo la più profonda gratitudine per 
aver accolto l’invito a presiedere questa 
celebrazione di commemorazione e di 
ringraziamento. 

Porgo il saluto anche a S. Ecc. Rev.ma, Mons. 
Fernando Filograna, Vescovo di Nardò-Gallipoli, ai 
Rappresentanti delle Istituzioni comunali, provinciali 
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e regionali, alle Autorità civili e militari, ai sacerdoti, ai consacrati e ai fedeli laici.  
Questa sera due eventi arricchiscono e motivano la nostra gratitudine al Signore: la 

commemorazione del XXVI dies natalis del Servo di Dio don Tonino Bello, un germoglio di santità nel 
presbiterio ugentino e il primo anniversario della visita di Papa Francesco che ha pregato presso la 
tomba di don Tonino. Per la nostra Chiesa locale è stato un evento che ancora oggi ci riempie di 
commozione. La sua visita, Eminenza Reverendissima, ci ricollega alla persona del Santo Padre e al 
messaggio che ci ha lasciato nel suo memorabile discorso, nel quale ha ripercorso i temi cari a don 
Tonino, per rilanciarli nell’attualità di una “Chiesa in uscita”.  

Anzitutto l’esigenza di capire i poveri e lasciarsi evangelizzare da loro; il richiamo alla vocazione 
del nostro territorio a fare del Mediterraneo “un’arca di pace accogliente”, favorendo il dialogo e la 
convivialità tra i popoli i cui territori sono bagnati da questo mare comune; l’invito a non separare la 
contemplazione dall’azione per dare spessore e credibilità al nostro lavoro pastorale; infine, 
l’esortazione a rendere concreta nell’oggi la testimonianza profetica di don Tonino. Nella conclusione 
del suo discorso così si esprimeva il Papa: «In ogni epoca il Signore mette sul cammino della Chiesa dei 
testimoni che incarnano il buon annuncio della Pasqua, profeti di speranza per l’avvenire di tutti. Dalla 
vostra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono e profezia per i nostri tempi. E Dio desidera che il 
suo dono sia accolto, che la sua profezia sia attuata». «Don Tonino, - ci ha ancora ricordato il Santo 
Padre  - seminato nella sua terra, sembra volerci dire quanto ha amato questo territorio».  

E questo non può essere secondario per il cammino di una Chiesa che guarda a questo suo figlio 
come a un cristiano che ha vissuto le esigenze radicali del Vangelo, a un sacerdote che ha attirato a 
Cristo e formato alla vita sacerdotale tanti giovani, a un Vescovo che ha incarnato la visione conciliare 
della Chiesa “ad gentes” e soprattutto “ad pauperes”. Fin dall’inizio del mio ministero episcopale, 
insieme alla fede del popolo di Dio e alla Vergine di Leuca, l’ho indicato  don Tonino come uno dei fari 
luminosi del nostro cammino ecclesiale. La sua presenza, Eminenza, esprime l’attenzione della Chiesa 
italiana che guarda a don Tonino come a un “vescovo del Concilio”, un modello per tutti i pastori, 
chiamati a “spogliarsi dei segni del potere per conservare il potere dei segni”, e a farsi carico dei più 
poveri per fasciarne le ferite e risvegliare in essi la speranza di un futuro di fraternità, di giustizia e di 
pace. 

A lui ci siamo ispirati nella costituzione del Parco culturale ecclesiale e della programmazione 
della Carta di Leuca, giunta ormai alla terza edizione. Essa intende favorire l’incontro e il dialogo tra 
giovani delle due sponde del Mediterraneo. Sappiamo quanto che questo tema sta a cuore al Santo 
Padre e a Lei.  Eminenza, siamo certi che il suo sguardo alla nostra terra ci aiuterà a rendere ancora più 
profonda la nostra attenzione ai destini dei popoli che abitano intorno al Mediterraneo e potrà 
maggiormente motivare, l’anno prossimo a Bari, i vescovi di tali territori per trovare insieme una via per 
costruire la pace e uno sviluppo possibile e attuabile, affinché nessuno debba essere costretto a 
diventare un migrante per tutta la vita. 

Voglia ora unirsi alla nostra preghiera e al nostro desiderio di vedere riconosciuta la santità di 
don Tonino. Nel ringraziarla ancora per la sua sensibilità, La preghiamo di esprimere a Sua Santità, Papa 
Francesco il nostro ricordo, il nostro filiale affetto e l’assicurazione della nostra preghiera. 

 
                                                                                                                           + Vito Angiuli 

 

 

OMELIA IN RICORDO DI  

MONS. TONINO BELLO 

      Del Card. Gualtiero Bassetti 
ALESSANO, 10 MAGGIO 2019 

 

«L’Agnello immolato / è degno di ricevere potenza e 

ricchezza / e sapienza e forza e onore, alleluia». 

Carissimi, l’Antifona d’ingresso che abbiamo 

proclamato all’inizio della messa, tratta dal Libro dell’Apocalisse (5,12), è il canto prorompente del 

tempo pasquale, quando, superati il dolore e l’angoscia della persecuzione e della morte, il cuore si riapre 
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per sempre alla vittoria della Vita nel Signore Gesù. Il coro universale di tutte le creature redente, elevato 

all’Agnello trionfante, al Cristo morto e risorto, esprime anche il senso di questa occasione di festa, nel 

ricordo vivissimo di don Tonino Bello, dalla sua vicenda terrena, breve e intensissima, alla sua 

testimonianza “pasquale”, che qui, nella sua terra, si trasmette con particolare forza. 

In questo clima di festa, saluto con gioia fraterna il Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca 

mons. Vito Angiuli, le autorità e tutti i partecipanti a questa celebrazione eucaristica, ad un anno dalla 

visita del Santo Padre Francesco e a conclusione delle iniziative che hanno ricordato il 25° anniversario 

del transito al Cielo di monsignor Antonio Bello, avvenuto a Molfetta, la diocesi di cui era Vescovo, il 20 

aprile 1993.  

La liturgia di oggi propone le stesse letture della messa celebrata lo scorso anno, nel giorno esatto 

dell’anniversario, quando Papa Francesco è venuto in visita pastorale. Celebrando nel porto di Molfetta, il 

Santo Padre impostò la sua omelia su due chiavi di volta della vita cristiana: la Parola e il Pane. 

La prima si riferisce a san Paolo, quando, negli Atti degli Apostoli che abbiamo proclamato (At 9, 

1-20), si converte, ossia cambia strada, da persecutore ad apostolo. In visione, Gesù stesso lo invia a 

“parlare” di Lui presso “le genti”, ossia le persone che non Lo conoscono.  

L’altro caposaldo della liturgia di oggi è il Pane, di cui parla Gesù nel brano del Vangelo di 

Giovanni che ci è stato proposto (Gv 6, 52-59). Gesù offre la propria carne come vero cibo, suscitando le 

perplessità e lo scetticismo di coloro che lo circondano: «Come può costui darci la sua carne da 

mangiare?». Che cosa significa tutto ciò per la nostra vita di cristiani?  

Significa, sottolineava il Papa, «che per la nostra vita è essenziale entrare in una relazione vitale, 

personale con Lui. … Una comunione d’amore tanto reale che prende la forma del mangiare … 

Ricordava don Tonino Bello: “Non bastano le opere di carità, se manca la carità delle opere. Se manca 

l’amore da cui partono le opere, se manca la sorgente, se manca il punto di partenza che è l’Eucaristia, 

ogni impegno pastorale risulta solo una girandola di cose” (Cirenei della gioia, 2004, 54-55)». 

Vi sono due caratteristiche di don Tonino che lo distinguono. Anzitutto, la “parola” per lui è in 

presa diretta con l’azione, con l’esempio, con la testimonianza di vita; non si dà l’una senza l’altra. Egli 

non si nasconde mai dietro le parole, anzi, ognuna delle sue frasi è una porta aperta, perché tale era quella 

della sua casa. Sia nei gesti più clamorosi sia nella quotidianità, nel fatto stesso che è rimasto “don 

Tonino” anche da vescovo, con la sua croce di legno da terziario francescano, ha seguito un cammino 

evangelico nel quale la sua intenzione è sempre stata quella di coinvolgere tutti, nessuno escluso. 

Cristo è pane spezzato; e il pane eucaristico, dice il Papa con una delle sue icone così vicine a 

quelle di monsignor Bello, porta un marchio di fabbrica: «Vivere per». «L’Eucarestia non sopporta la 

sedentarietà»; se dopo averla ricevuta non ci alziamo da tavola, resta «un sacramento incompiuto». La 

pace è condivisione: è «mangiare il pane insieme con gli altri, mettersi a tavola tra persone diverse», dove 

«l’altro è un volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare» (Scritti di pace, 1997, 66-67). Monsignor 

Bello lo fece a Sarajevo dilaniata dalla guerra civile, nell’ultimo scorcio della sua vita terrena. 

Infatti, «la pace è comunione. … È insonnia perché la gente stia bene. È condividere col fratello 

gioie e dolori, progetti e speranze. È portare gli uni i pesi degli altri, con la tenerezza del dono. … In 

attesa dell’ultima sera, che ci introduca nella domenica eterna, di cui la pace che sperimentiamo quaggiù è 

solo un pallidissimo segno» (Alla finestra la speranza, 1989, 72-73). Ma anche Dio è insonne, 

preoccupato della salvezza di tutti: «Il mondo è il chiodo fisso di Dio, è l’idea dominante che gli turba il 

sonno e non gli fa chiudere occhio» (Cirenei della gioia, 23). 

Qui tocchiamo l’altra caratteristica per la quale don Tonino «punta al cuore» (parola di papa 

Francesco), non con il marchio della nostalgia, ma con il segno della profezia. Ogni sua parola è da 

innamorato, quasi da mistico, in dialogo costante con Dio e con Maria, attraverso la preghiera, la 

contemplazione, le opere. È Dio, e Dio soltanto, la fonte e la ragione della carità, e lo proclama con forza 

chinandosi verso ogni miseria fisica e spirituale, andandola a cercare e addirittura accusandosi, a nome 

suo e della società, quando non fa in tempo a soccorrere qualcuno. Un atteggiamento simile a quello che 

Gesù ha per ciascuno di noi. 

«Vorrei dire a tutti, ad uno ad uno, guardandolo negli occhi: “Ti voglio bene!”. Così come, non 

potendo adesso stringere la mano a ciascuno, venendo vicino a voi, personalmente, vorrei dire: “Ti voglio 

bene!”» Sono le ultime parole rivolte dal Vescovo Antonio ai suoi fedeli. Ci emozionano, ma contengono 

un monito inespresso: «Tu va’ e fa’ altrettanto» (Lc 10,37).  

 

Sono moltissimi gli elementi liturgici, scritturali e catechetici sui quali don Tonino si è 

soffermato, ricuperandone il significato pieno, riportandone in luce il valore di comunicazione fra l’uomo 

e Dio. Come non ricordare, per esempio, le sue sottolineature il Giovedì santo, quando noi pastori 
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indossiamo il grembiule nel segno della lavanda dei piedi: la stola richiama l’incenso delle sagrestie, il 

grembiule la credenza della massaia, eppure è l’unico paramento sacerdotale indossato da Cristo nel 

Vangelo: «Stola e grembiule sono come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio, reso a Dio 

e al prossimo» (Stola e grembiule). 

Dio e il prossimo: ecco il duplice canale a cui fu sempre fedele, quello che rende vere e penetranti 

le sue immagini. Chi non ricorda l’episodio della “collocazione provvisoria” riferito alla croce! La 

definizione di “cirenei della gioia”, poi, gli venne a Lourdes, dove, al di là della sofferenza, lo colpì 

l’abbondanza dei segni di grazia e luce, e ne trasse un più forte motivo di impegno, per i cristiani, a essere 

portatori di speranza. 

Don Tonino, dal canto suo, non mancò occasione per essere testimone di speranza e di gioia. Lui 

che raccomandava, in particolare ai giovani, di non abbandonare mai i propri sogni e di sfruttare l’«ala di 

riserva», in procinto di lasciare questo mondo diceva appassionatamente:  

«Non vedete quanta gente lavora per il Regno di Dio? Non vi accorgete di quanta gente, pure 

apparentemente fuori dai nostri perimetri cristiani (atei, miscredenti), assume la solidarietà, la gratuità, la 

lotta per la pace come criteri supremi della propria vita morale? … Amiamo il mondo e la sua storia. 

Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli misericordia» (Messa crismale, 8 aprile 1993, Ti 

voglio bene, 66). 

 

È così che riconosciamo don Tonino, nel coro che inneggia all’Agnello: lo vediamo in piedi, 

desto e vigile; non si accontenta di essere nella beatitudine del Risorto, ma vuole portarci tutti: attento da 

un lato alla voce di ciascuno di noi, dall’altro alle meraviglie di Dio. 

Possa egli spronarci e affiancarci nel cammino incontro a Cristo, nostra Pasqua. Ci sostenga 

l’intercessione della Vergine Maria, con le bellissime preghiere che don Tonino ci ha donato, in questo 

mese che la Chiesa dedica a Lei. «Non abbiate paura: la Vergine santa ci dice ancora una volta che il 

rosso di sera non si è scolorito» (Cirenei della gioia). Amen. 

 

 

 

 

INTERVENTO dell’Avv. FRANCESCA TORSELLO 

Sindaco di Alessano 
 

 
 

 
1) …  Dalla terra dove finisce la Terra 

 
Diamo il  benvenuto  e  accogliamo  Sua Eminenza,  rappresentante  dei  
Vescovi  italiani, in  una  piccola  comunità del Sud,  spesso  connotata come 
periferica se viene  vista con  lo  sguardo dominante, da  una     terra 
descritta come luogo  di soggezione  e di subalternità se osservata 
dall’angolatura della volontà di     potenza. Le diamo il benvenuto  dalla   
terra dove  finisce la terra.  In  un certo  senso  , dalla fine del     mondo. 
Davanti a noi,  si apre il Mediterraneo,  questo grande  crocevia di  popoli e 
culture che  ci  rende     inevitabilmente figli del  meticcio, dell’incontro, 
dell’accoglienza. Papa Francesco, un anno fa, l’ha     definita “ una  terra  
finestra  che si spalanca  sui  tanti  Sud del mondo ”: proprio come Don 
Tonino, ha     rovesciato  la prospettiva delle cose , ci ha ricordato che si 
può osservare il  mondo cercando orizzonti     diversi. Don Tonino ha  

voluto fare delle angustie del Sud un  punto di osservazione privilegiato:  è stato,     in questo, il 
precursore del pensiero del  Sud  visto  dal Sud  e  non pensato da  altri.   
  

2) Quello  di  Don Tonino non  è  un pensiero  rassicurante 
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Da questa premessa risulta  che il pensiero e l’opera del  Vescovo degli ultimi non  si possano risolvere  
in     una serena contemplazione del mondo, essi non costituiscono affatto una narrazione rassicurante: 
il     messaggio di Don Tonino desta e sconvolge, turba  e inquieta. Grato alla  sua terra, alla sua  città, 
piccola     e povera, che  gli  permise di  capire i poveri e di potersi  predisporre  a servirli, egli ha saputo     
raggiungere alti  e profondi  momenti di analisi critica della  società , è stato  in grado di concepire  
utopie     dietro cui far camminare  i cercatori di futuro, ha restituito umanità ad  un tempo troppo  
distratto  dalla     logica dell’usa  e getta, troppo attento di affermazione individuale, troppo assetato di 
violenza     prevaricatrice. In tante occasioni e da diverso tempo, ormai, il discorso pubblico  mette in 
risalto la profonda sintonia tra Don Tonino  e Papa Francesco,  riconoscibile  in tanti temi   ancora  attuali 
che     interessano la vita contemporanea: dalla lotta alle ingiustizie e ai privilegi all’impegno  
incondizionato     per la pace e l’accoglienza, dalla difesa del creato all’idea di una Chiesa in permanente 
uscita missionaria  .    
 

3) Un  santo ,  non  un  santino 
 

Agli studiosi spetta il compito di scandagliare il ministero di Don Tonino e i suoi gravidi  sviluppi .La   
comunità  civile  vive  nella  speranza che giunga in tempi  ragionevoli  il più  alto riconoscimento  della   
levatura  spirituale del  nostro più  illustre  concittadino da parte  della  Chiesa . Siamo consapevoli  che  
la     straordinarietà del patrimonio morale di  Don Tonino non possa essere  circoscritta  nella 
confortante     cornice di  un santino;  egli  è stato  un   “  Pastore  militante  ”:  si  è  formato, ha vissuto 
e  ha prodotto  i     frutti più  maturi della sua  vocazione  e  del  suo  mandato  episcopale  lungo  le  
strade che  accoglievano     le pietre di scarto di tutti  i luoghi  cui  è  stato chiamato  ad  operare, dalla 
povertà del  Sud al mondo  del     lavoro della  Bologna  della metà del Novecento, dal disagio diffuso 
della diocesi di  Molfetta sino alla     martoriata Sarajevo. “ In  piedi , costruttori  di pace ” è per  noi  il  
più  potente invito  all’azione che ci     abbia lasciato il nostro Vescovo  degli  ultimi, un’esortazione a 
militare  per migliorare il pezzo  di  mondo     su  cui  ci è concesso  di agire.  Don Tonino colse che si  
stava  affacciando  un’epoca  di  solitudini, per     questo la sua profezia risuona oggi come un monito a 
riappassionarsi alla vicenda collettiva contro le     miserie individuali. 
 
    4)   Non  siamo gelosi  di questa  eredità 
 
La  nostra comunità non può e non  vuole trattenere l’eredità  di Don Tonino per farne facile materia di     
commemorazioni cittadine. L’opera del Vescovo della Pace è già  patrimonio  di tutti, e soprattutto  
serve     ad  elaborare  pensiero  di emancipazione,  di libertà interiore,  di nuovo Umanesimo: come  ha  
ricordato     Papa Francesco l’anno scorso, “Don Tonino  agiva localmente per seminare pace  
globalmente  ” :sfidava     la logica del profitto e l’assenza di diritti  nella  sua  città perché  era  convinto 
che questo fosse     l’approccio  giusto  per  orientare  le scelte dell’uomo alla giustizia  e alla pace.  È  la  
sua  prospettiva “  locale”, che guardava  al fratello marocchino come metafora universale della dignità 
umana  (“Perdonaci,     fratello  marocchino, se, pur appartenendo a un popolo che ha sperimentato 
l’amarezza     dell’emigrazione, non  abbiamo  usato misericordia  verso  di te.  Anzi ripetiamo  su di te, 
con  le rivalse     di una squallida  nemesi storica,  le violenze  che  hanno umiliato  e offeso  i  nostri 
padri interra     straniera”), e che metteva  in guardia  dall’evolversi del processo di  integrazione 
europeo  come  “cassa     comune” e  non come  “casa comune”  (“Verranno  tempi duri  proprio nel 
momento in  cui ci stiamo     preparando  a vivere  l’esperienza nella  casa comune  della nuova Europa,  
che  a  me si  presenta  anche     con tristi  presagi  perché  ha  più  il sapore di una convivenza  
economica, di  una  cassa comune  che di     una casa comune. Sembra più  l’Europa dei mercanti che 
l’Europa dei fratelli che  si trovano  tutti quanti     insieme  a vivere  la  loro identità  aperta per aprirsi 
anche all’accoglienza degli altri .”) La città di     Alessano rinnova la propria vocazione e l’impegno, 
quindi,  a rendere  sempre più fecondo e universale il     messaggio di Don Tonino nel  mondo che 
cambia  per fare del Mediterraneo “un’arca di pace accogliente ”.   
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INTERVENTO del Dr. GIANCARLO PICCINNI 

Presidente della Fondazione 
 

 
 

 
 
Eminenza Reverendissima, 
 La saluto a nome della fondazione don Tonino Bello in qualità di 
Presidente della stessa,   fondazione impegnata dal  1993 su tutto 
il territorio nazionale per ricordare gli insegnamenti e la 
testimonianza  dell’amato pastore.  
Saluto il mio Vescovo e gli altri Pastori  concelebranti, tutti i 
sacerdoti, le autorità  e  i   fedeli presenti. 
Il 20 aprile è per noi un giorno particolare. Lo è da 26 anni e , 
ancor di più, lo è da un anno a questa parte: siamo qui a celebrare  
oggi due anniversari dopo aver rispettato il silenzio religioso  il 20 
u.s., giorno di sabato santo. 
 Quanto ha scritto Tonino Bello: un’ alluvione di parole! Ma  la sua 
parola proveniva dal silenzio e solo nel silenzio poteva maturare. 

Per interpretare le parole di Gesù, dice Benedetto XVI,  è necessaria una competenza storica  che ci 
insegni a capire il tempo e il linguaggio dei tempi di Gesù.  Ma non basta! Si possono leggere  anche i 
commenti alla sacra scrittura: non basta!  “ alla fine si ha la sensazione che a quel sovrappiù  di parole 
manchi qualcosa di essenziale:  e l’essenziale  è l’entrare nel silenzio di Gesù dal quale nasce la sua 
Parola “. Se non riusciremo ad entrare in questo silenzio non coglieremo l’essenziale! Amava il silenzio 
don Tonino.  
Pastore senza retorica,  non c’è stato in Lui nulla di declamatorio, ma tutto è stato preghiera e così ha 
pregato: “ vogliamo farci accompagnare da Maria  lungo i tornanti della nostra povera vita, in un 
digiuno che sia, soprattutto, di parole “.  Oggi sappiamo che una delle cause principali della volgarità è 
l’incuria delle parole, perché parlare scorrettamente , oltre ad essere una cosa brutta in sé, “ fa male 
anche all’anima “. E a Maria  don Tonino ancora diceva: “ Prega per noi peccatori, perennemente esposti 
all’intossicazione delle parole. Proteggi le nostre labbra da gonfiori inutili. Fa’ che le nostre voci , ridotte 
all’essenziale, partano sempre dai recinti del mistero e rechino il profumo del silenzio”. 
Pastore missionario, ha esortato la chiesa ad uscire dagli accampamenti, nel suo cuore ha coltivato una 
grande passione per l’uomo, additando le geografie delle sofferenze. Ai suoi sacerdoti ha chiesto di 
essere testimoni della gioia e ha pregato perché sulle loro labbra ci fossero solo parole di pace ma anche 
perché il clamore dei poveri potesse a loro togliere la quiete. 
Pastore feriale,  ci ha fatto comprendere  che  “ il capitolo più fecondo della teologia non è quello che si 
trova all’interno della bibbia o della patristica, della spiritualità o della liturgia, dei dogmi o dell’arte; è la 
vita quotidiana il cantiere dove si  costruisce la storia della salvezza “. 
Pastore innamorato  , ha coniugato il verbo amare in tutte le forme. Ma soprattutto ci ha detto che 
amare è voce del verbo morire!  E’ l’amore la voce sotterranea di quelle lame improvvise di felicità che , 
in alcuni momenti della vita, ti trapassano lo spirito, ti riconciliano con le cose e ti danno la gioia di 
esistere. Vaporano dal sottosuolo delle memorie aneliti religiosi di pace, che si congiungono con attese di 
approdi futuri e ti fanno sentire la presenza di Dio. 
Pastore obbediente, ci ha insegnato che obbedire deriva dal latino ob-audire, che significa  ascoltare 
stando  di fronte, in piedi . ” Perché obbedienza non è inghiottire un sopruso, ma è fare esperienza di 
libertà “. Come Maria, donna obbediente, icona della resistenza passiva e della disobbedienza civile. Così 
pregava rivolgendosi a Lei: “ Santa Maria, donna obbediente, donaci la fierezza dell‘obiezione, ogni volta 
che la coscienza ci suggerisce che  “ si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini “.  Come Gesù che 
per questo fu crocefisso: perché si ribellò alle leggi inique del suo tempo. Sono inique le leggi di ogni 
tempo quando non hanno a cuore  la libertà, la pace, la fraternità di tutti gli uomini.  Per questo una 
legge è giusta  solo quando non conosce confini! 
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Pastore della Pace e del suo sud, nell’aprile del 92 scriveva  che “ in questo meridione d’Italia si vive 
ancora l’età degli schiavi “. Tuttavia il pastore già coglieva i segni della speranza e intravedeva lo 
spuntare delle prime spighe tra l’erba selvaggia: “ mi sembra di cogliere i segni del cambio 
particolarmente nella società civile, nel volontariato, nella chiesa “ . Non si illudeva don Tonino. Era 
consapevole delle difficoltà: “ Sarà una battaglia difficile … non si tratta di una lotta di breve durata, Ma 
il sud sente già scorrere nelle sue vene la linfa rigeneratrice della profezia. Soprattutto nella Chiesa si 
notano i segni della primavera, E’ una chiesa che, pentita dai troppi prudenti silenzi, passa il guado. Si 
schiera. Si colloca dall’altra parte del potere. Rischia la pelle. E forse non è lontano il tempo che 
sperimenterà il martirio. 
Con questo augurio, in odore di santità, da noi si congedava.  
 
E noi oggi rendiamo lode a Dio per aver incontrato questo Pastore  buono, icona del Buon Pastore.  

 
Giancarlo Piccinni 

Alessano , 10 maggio  2019 

 
 

 
 
 
 

 

 

MAURO CIARDO  
 

Attenzione agli opposti estremismi del regionalismo 

differenziato, il Parlamento stabilisca regole chiare». 

L’allarme è stato lanciato lunedì sera ad Alessano nel 

corso di un convegno sui temi di autonomia e 

solidarietà promosso dalla diocesi di Ugento. 

Sul palco dell’auditorium Benedetto XVI (accolti dal 

delegato delle aggregazioni laicali Mimmo Turco, 

dal presidente del Parco culturale ecclesiale don 

Stefano Ancora e dal giornalista vaticanista Rai Fabio Zavattaro che ha fatto da moderatore), si 

sono confrontati il docente di diritto costituzionale alla Lumsa di Roma, Marco Olivetti, e Rocco 

Palese, già parlamentare di Forza Italia. 

I due relatori sono apparsi in sintonia, seppur con differenti declinazioni, nel ribadire che la 

concessione di maggiori poteri decisionali alle Regioni ha bisogno di una precisazione normativa 

a monte e che in questo caso è il Parlamento a giocare un ruolo fondamentale per non minare lo 

spirito unitario nazionale. 

«Prendiamo il caso del Governatore Zaia nel Veneto che usa un linguaggio da un lato 

responsabile dall’altro equivoco - ha spiegato Olivetti - la sua proposta di trattenere sul territorio 

otto decimi delle tasse come fa la Regione a statuto speciale del trentino, significherebbe far 

saltare il bilancio dello Stato. Questa proposta però non è entrata nel tavolo delle trattative anche 
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se è stata sbandierata ai quattro venti». 

Olivetti, che è stato membro della Commissione sulle riforme costituzionali durante il Governo 

di Enrico Letta nel 2013, dopo aver fatto un excursus storico dall’Unità del 1861 a oggi 

parafrasando come l’oscillazione di un pendolo le spinte verso accentramento e autonomia, ha 

aperto sulla possibilità di concedere il cosiddetto “residuo fiscale” alle Regioni, che potrebbero 

spendere meglio le risorse. «Non sono un sostenitore dell’attuale Governo e ritengo che la Lega 

voglia un approccio molto forte del regionalismo differenziato - ha precisato il docente - ma va 

pure detto che se in una competizione qualcuno potrà restare indietro è sempre meglio che 

rimanere tutti fermi ai nastri di partenza. Oggi credo ci sia difficoltà anche nello stesso Governo 

a trovare una mediazione che rifugga dagli opposti estremismi che sono la secessione dei ricchi e 

un autonomismo che non funziona». 

Per Palese, che ha partecipato per nove anni di fila alle trattative della Conferenza Stato - 

Regioni, le autonomie sono un grande valore perché consentono una gestione più appropriata 

delle risorse. L’esponente azzurro attribuisce il divario Nord-Sud alla mancanza di 

collaborazione tra meridionali. «Le regioni del Nord fanno cartello quando si tratta di distribuire 

le risorse nazionali - ha stigmatizzato Palese - mentre  quelle  del Sud sono  divise  al di là del 

colore politico. È scorretto quando Salvini dice che con maggiore autonomia regionale i cittadini 

del Sud smetteranno di recarsi al Nord per curarsi, perché ancora oggi riceviamo molte meno 

risorse per i servizi sanitari, con un notevole gap». Da qui il ruolo fondamentale delle due 

Camere. «Solo il Parlamento può garantire la perequazione infrastrutturale e fiscale - è la tesi di 

Palese - e il surplus fiscale va chiarito prima con regole chiare. Il Nord ha bisogno di uno Stato 

meno invadente - ha aggiunto - ma il Sud ha bisogno di uno Stato supplente». 

A trarre le conclusioni il vescovo Angiuli, che ha concordato sulle colpe dello stesso Sud per il 

ritardo. 

«Il legislatore - ha auspicato il presule - deve guardare a soluzioni più consone allo sviluppo 

dell’intero paese».  

 
 

IL SUD PUO’ RACCOGLIERE  LA SFIDA 

MA PRIMA BISOGNA SCRIVERE LE REGOLE 

 

 

Autonomia differenziata e rafforzata, nel contesto di unità e solidarietà 

nazionale; attuazione dell’articolo 116 della Costituzione (maggiore autonomia ad 

alcune  Regioni su alcune materie) , ma contestualmente anche del 119 (fondo 

perequativo per i territori con minore capacità fiscale, risorse aggiuntive per promuovere 

lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 

economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni). A queste 

condizioni il Sud è pronto a raccogliere la sfida della riforma. Senza queste condizioni, ed in assenza di 

regole certe stabilite a priori dal Parlamento, il Sud verrebbe letteralmente ammazzato dalla riforma 

auspicata dal Nord.  
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Non si può essere d’accordo con il Governatore del 

Veneto, Zaia, quando parla di irresponsabilità tout 

court del Sud; irresponsabili sono molte classi 

dirigenti meridionali, incapaci di spendere i fondi 

nazionali ed europei in modo efficace ed efficiente, 

tanto da migliorare la qualità della vita dei propri 

cittadini, ma non per questo i cittadini meridionali 

devono pagare di tasca propria questa incapacità 

politica. Così come Zaia porta a difesa della sua tesi 

una questione, quella della sanità, che dimostra, invece, esattamente il contrario: se i cittadini meridionali 

vanno a curarsi al Nord non è perché il Nord è più bravo, ma perché da quando nel 1997 furono 

modificati i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, in assenza di regole, noi meridionali e noi 

pugliesi, a parità di abitanti con una regione del Nord, prendiamo circa 400 milioni di euro in meno 

all’anno. Giustissima, quindi, la campagna dell’Ordine dei Medici che chiede una sanità uguale per tutti, 

perché questo, è l’esempio classico di quello che potrebbe accadere per università, scuole, trasporti, 

servizi ai cittadini, se questa riforma fosse portata avanti senza regole.  

Sarebbe una vera e propria secessione.   

Ha ragione il Governatore della Campania De Luca quando dice che serve una vera e propria ‘operazione 

verità’: nel Mezzogiorno hanno sede pochissime grandi aziende, il PIL è di molto inferiore a quello del 

Nord, così come nettamente inferiore è, di conseguenza, la capacità fiscale delle Regioni meridionali; il 

gap infrastrutturale del Mezzogiorno è enorme; i Bilanci di Regioni ed Enti Locali sono in gran parte 

ingessati e ‘sbilanciati’ sulla spesa corrente; i servizi ai cittadini (sanità, trasporti, istruzione, asili nido, 

ecc) sono in molti casi inesistenti. E’ evidente che se al Nord serve meno Stato, al Sud è indispensabile 

uno Stato ‘supplente’, chesi sostituisca a Regioni ed Enti Locali negli investimenti e, sarebbe spesso 

auspicabile in caso di ritardi e inadempienze, nella attuazione di quegli investimenti , ai sensi dell’articolo 

120 della Costituzione (così come avviene quando lo Stato commissaria le Regioni che sfasciano i conti 

della sanità). 

Tuttavia il Sud sarebbe in grado di accettare la sfida, a condizione che vengano definite le regole, proprio 

come si fece con la Legge 42/2009, la cosiddetta ‘Legge Calderoli’ (approvata quasi all’unanimità à in 

Parlamento) , che non fu mai attuata davvero ma che, grazie al lavoro che all’epoca condusse Forza Italia 

con la Lega, conteneva tutte le garanzie. Prima di correre ad approvare riforme autonomiste, come se il 

federalismo fosse un prosciutto da cui ognuno taglia il pezzo che vuole, dimenticando che alla fine quel 

prosciutto sono le tasche dei cittadini, spetta al Parlamento definire le regole sulla base di quanto previsto 

dall’articolo 119 della Costituzione che sancisce il principio dell’unità e della solidarietà nazionale, la 

perequazione infrastrutturale e  fiscale per le Regioni a bassa capacità; vanno definiti i fabbisogni 

standard delle prestazioni civili e sociali ed i costi standard. Basti pensare che per coprire i costi della 

sanità, la sola Puglia necessita di circa 2,7 miliardi di euro di perequazione per il fondo sanitario regionale 

annuale. E’ quindi evidente che, solo dopo aver definito queste regole si può pensare a come attuare 

quanto previsto dall’articolo 116, ossia maggiore autonomia ad alcune Regioni su alcune materie.   

Modifiche costituzionali e dell’assetto dello Stato che non possono essere oggetto di accordi bilaterali tra 

forze politiche nelle segrete stanze, ma che hanno come luogo naturale di confronto il Parlamento, la 

Conferenza delle Regioni, la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Unificata estesa anche agli Enti 

Locali.  

E’ in quelle sedi che le posizioni di Zaia e De Luca devono trovare una sintesi assolutamente auspicabile; 

non è pensabile che il Nord decida semplicemente di liberarsi del Sud correndo sempre più veloce e 

ammazzando la parte più debole del Paese.  

E’ auspicabile che si trovi una sintesi che salvaguardi l’unità del Paese ma, qualora le Regioni del Nord, 

con l’avallo del Governo, dovessero continuare in questa corsa alla secessione, le Regioni del Sud 

potrebbero e dovrebbero fare quadrato, pretendere regole certe e uguali per tutti come garantito dalla 

nostra Costituzione, finanche minacciando di abbandonare la Conferenza Stato – Regioni e promuovendo 
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una petizione popolare al Presidente della Repubblica, garante della Costituzione e dell’unità nazionale, e 

come estrema ratio ricorrere persino al referendum abrogativo dell’eventuale riforma secessionista 

approvata, che dovrebbe essere proposto da almeno 5 Consigli Regionali. Nel contempo è auspicabile una 

campagna di sensibilizzazione e corretta informazione dell’opinione pubblica proprio come sta facendo il 

Quotidiano e come ha già fatto in passato, ad esempio, per il caso del Frecciarossa Lecce – Milano.  

Il Sud non vuole rivendicare assistenzialismo, chiede solo il rispetto delle garanzie costituzionali; il Nord 

invece in questa fase sembra che pretenda di attuare il federalismo differenziato con metodi eversivi, con 

uno scippo, con una sciabolata che taglierebbe in due l’Italia come si tagliano gli ormeggi di una nave e 

farebbe affondare, condannandoli a morte, decine di milioni di cittadini.  

 

Rocco Palese   
 

 

 

 TRA LE MARINE DEL CAPO DI LEUCA 

IN RICORDO DEI MIGRANTI MORTI 

NEL MEDITERRANEO 
 

 Luana Prontera 

 

 

 - 

Si è svolta nella serata di martedì 7 maggio, con la 
deposizione in mare di una corona di fiori da parte del 
vescovo Vito Angiuli, la “Via Lucis” in memoria dei migranti 
che hanno perso la vita nel Mediterraneo. La processione 
notturna, organizzata dal parroco di Castrignano del 
Capo don Fabrizio Gallo, direttore dell’ufficio Migrantes, è 
partita da San Gregorio (marina di Patù) per poi snodarsi 
verso Felloniche (Castrignano del Capo) dove si è conclusa 
con una preghiera condivisa e commossa. 
Vi hanno partecipato i sindaci di Castrignano del Capo e 
Patù, rispettivamente Santo Papa e Pina Leo e i 
rappresentanti di Capitaneria di porto di Gallipoli, Guardia 
di finanza, Guardia costiera, Croce rossa e Carabinieri. 
Presenti anche i beneficiari del progetto Sprar di Patù e 
Castrignano. La corona di fiori è stata deposta in mare nel 
punto in cui nel gennaio del 2016 venne ritrovato il corpo 
esanime di una giovane migrante proveniente dal Corno 
d’Africa. 
La Via Lucis è la commemorazione della vita di Gesù e dei 
primi momenti della Chiesa nascente dal sepolcro vuoto 
della risurrezione alla Pentecoste, festività che quest’anno 
ricorre domenica 9 maggio e nella quale si ricorda la 
discesa dello Spirito Santo sugli apostoli con la Madonna 
nel cenacolo. Il rito celebra i Misteri della luce e, proprio 
come la Via Crucis, si compone di 14  stazioni, l’ultima delle 
quali è stata affidata ad Erika, beneficiaria salvadoregna del 
progetto Sprar di Castrignano del Capo. 

https://www.piazzasalento.it/author/luana-prontera
https://i0.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/05/Via-Lucis-foto-Isa-Esposito-4.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/05/Via-Lucis-foto-Isa-Esposito-4.jpg?ssl=1
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   Una luce nella notte…del mare. 
La via lucis diocesana per i migranti defunti 

 

 

 

Nella serata di martedì 7 maggio, si è svolta presso le marine di S. 

Gregorio e Felloniche, la Via lucis in memoria dei migranti defunti in 

mare. 

Questa iniziativa, organizzata dall’ufficio diocesano per la pastorale 

dei migranti, ha avuto come intenzione quella di richiamare 

l’attenzione di tutti su un tema attuale e urgente come quello delle 

migrazioni di tanti uomini e donne, oltre che bambini, che per trovare 

un posto migliore dove poter vivere sono costretti a lasciare i loro 

paesi, affrontando viaggi di fortuna durante i quali spesse volte trovano 

la morte. 

Non può certamente lasciarci indifferenti il dramma di tanti nostri 

fratelli, percui, come comunità cristiana siamo chiamati a sentire il 

grido di dolore che si eleva dal fondo del mare, anche del nostro mare, 

da cui emergono ricordi di vite spezzate delle quali anche noi siamo 

responsabili.  

La via lucis, è il percorso parallelo alla via crucis in cui, meditando le 

tappe di luce lasciate dal Risorto anche la Chiesa in cammino nella 

storia si sente chiamata ad essere portatrice di questa luce pasquale 

capace di rischiarare le tenebre dell’ egoismo e di ogni tragedia umana. 

Il cammino si è concluso sul punto in cui tre anni fa venne rinvenuto il corpo di una sorella morta durante 

uno sfortunato tentativo di approdo sulle nostre coste.  Questo avvenimento doloroso deve essere per la 

nostra Chiesa un monito continuo a non lasciarsi intorpidire il cuore da indifferenza e pregiudizi ma, 

piuttosto, ad impegnarci con ogni energia perché quello che è accaduto non si verifichi più per nessuno. 

Durante la preghiera della via lucis abbiamo meditato gli scritti e i numerosi interventi di papa Francesco 

sul tema delle migrazioni e sulla vocazione all’accoglienza che la Chiesa ha e sempre deve riscoprire. 

La via lucis è stata presieduta dal nostro vescovo, il quale ha accolto di buon animo e incoraggiato 

l’iniziativa oltre che aver rivolto a tutti un’ esortazione finale nella quale ha richiamato alcuni aspetti 

importanti meditati durante il cammino. 

Hanno partecipato numerose autorità civili e militari tra cui i sindaci di Patù e Castrignano del Capo, la 

guardia di finanza, la guardia costiera, la marina militare, la croce rossa e i carabinieri. 

Il momento di preghiera è stato animato da numerosi giovani e operatori pastorali della parrocchia di S. 

Michele Arcangelo di Castrignano del capo, con la presenza 

delle famiglie ospiti del progetto SPRAR di Castrignano e Patù. 

Al termine del percorso, sul suggestivo lungomare, il vescovo 

ha deposto in mare una corona di fiori in memoria dei migranti 

defunti. Questa iniziativa è giunta alla terza edizione e si 

propone ormai di essere un appuntamento diocesano fisso in 

modo da non perdere la memoria di un evento doloroso che ci 

ha coinvolti e da quale voler ripartire per un impegno serio e 

sincero a favore di tutti i nostri fratelli migranti. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore dell’Ufficio Migrantes 

https://i1.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/05/Via-Lucis-foto-Isa-Esposito-6.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/05/Via-Lucis-foto-Isa-Esposito-7.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2019/05/Via-Lucis-foto-Isa-Esposito-3.jpg?ssl=1
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di Ercole Morciano 

 

Quando si sposano tecnoscienza e spiritualità: potrebbe sembrare 

un binomio quantomeno strano, se non impossibile; eppure è diventato una 

realtà a Tricase, nell’estremo sud della Puglia o - se si vuole guardare da 

un’altra prospettiva geopolitica – luogo aperto al Mediterraneo, il mare in 

comune a tre continenti ricchi di storia e di futuro. 

È quanto abbiamo vissuto con l’evento del 5 aprile scorso nei due momenti in cui si è articolato. 

A palazzo Gallone, nel cuore della città, si è avuta la prima fase con la presentazione del progetto “Green 

Energy” e in particolare dell’impianto di “trigenerazione” che rende disponibile, con notevoli benefici, 

energia elettrica, calore e refrigerazione. È stata la direttrice generale dell’A.O. “Card. Panico”, suor 

Margherita Bramato, a introdurre i lavori con un intervento che ha dato il giusto senso all’innovazione 

scientifico-tecnologica del futuristico progetto.  

Tutto sta nel significato che viene dato al “prendersi cura”. Noi – ha detto suor Margerita, 

ringraziando tutti i collaboratori a qualsiasi titolo – lo intendiamo in senso ampio; la presa in cura delle 

persone ammalate intendiamo farla con la massima efficacia ed efficienza possibile, riducendo i costi e 

nel rispetto dell’ambiente, la nostra “casa comune”, il creato. Non sono semplicemente obiettivi aziendali. 

L’isola ecologica, la costruenda “piastra” a nove piani di cui tre interrati, col recupero di energia del 

sottosuolo, la drastica riduzione delle emissioni in atmosfera, non sono semplici frutti della tecnoscienza. 

Tali innovazioni, se bene orientate – afferma ancora suor Margherita –  portano a quelle buone 

prassi che Papa Francesco auspica nell’enciclica “Laudato sii”, in vista di quella “ecologia integrale” che 

mette al centro l’uomo in relazione con gli altri uomini, con il creato e con il Creatore. 

All’intervento di suor Margherita sono seguiti quelli del sindaco di Tricase, Carlo Chiuri (motivo 

di sano orgoglio per un progetto “da pionieri” e gratitudine della città); del presidente della Provincia, 

Stefano Minerva (soddisfazione per questo territorio che cresce, richiamo all’etica della responsabilità). 

Sul versante tecnico in primis l’approfondita relazione dell’ingegnere-direttore tecnico dell’ospedale, 

Antonio Coppola (recupero di energia geotermica attraverso l’azione dei 700 pali speciali interrati sui 

quali si baserà la “piastra” in costruzione); ha fatto seguito quella di Arturo De Risi, docente di Ingegneria 

dell’Innovazione presso l’Università del Salento; gli interventi di Daniele Ingrosso dell’Enerserco S.r.l di 

Lecce e di Salvatore Pelleriti, ingegnere A.D. della Free Energia S.p.a. Il saluto della Regione, col plauso 

per l’iniziativa, è stato porto dall’assessore sen. Salvatore Ruggeri che sostituiva il presidente Emiliano 

impegnato a Bruxelles. 

 Moderatore dell’incontro Tonio Tondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Nel suo 

intervento (pacato e appassionato nel contempo),  ha messo in risalto le radici spirituali della nostra 

cultura che nel tempo, già a partire dell’Ottocento, ha generato personaggi di rilievo nazionale e fra tutti il 

cardinale Giovanni Panico. L’evento di oggi – ha affermato Tondo – per i valori che rappresenta, in 

aderenza agli insegnamenti della “Laudato sii” di papa Francesco, può essere visto come un piccolo-

grande modello, frutto della cultura cattolica che da qui può estendersi ad altre realtà.  

Ha concluso i lavori suor Margherita. Ha ringraziato il vescovo mons. Angiuli, i relatori, le 

autorità e tutti i cittadini che hanno presenti all’incontro. Sono soddisfatta – ha detto –  perché ho potuto 

capire qualcosa in più di quello che ho fatto. Ogni giorno siamo a scuola, per imparare, ha continuato; 

ringrazio tutti i collaboratori; ringrazio le ditte che hanno realizzato gli impianti; sono ancor più 

soddisfatta perché si tratta di ditte locali con maestranze locali; siamo infatti coscienti – ha aggiunto – 

dell’importanza che ha il lavoro per dare all’uomo la dignità che gli spetta. Ringrazio la Regione per la 

puntualità nei nostri confronti ma sono anche convinta che la Regione debba dire grazie alla realtà che 

offriamo, per il nostro impegno a limitare i cosiddetti “viaggi della speranza”, spesso meccanismi poco 

trasparenti per i risultati che ottengono. La nostra speranza è saper leggere i segni dei tempi per rendere 

«un servizio umile ma qualificato e ispirato dalla carità cristiana». 

L'ospedale di Tricase 
verso il futuro 
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L’incontro si è concluso col taglio del nastro e la benedizione del nostro vescovo Vito Angiuli  

cui ha fatto seguito la visita guidata al nuovo impianto, un vero gioiello di innovazione made in Salento. 

 

 
 

 
«Mani Bucate» : Scifoni ospite della Gmg 
 

Domenica 7 aprile ad Alessano, presso l’Auditorium 
Benedetto XVI, si è svolto l’annuale appuntamento con la 
Gmg diocesana. La giornata dei giovani ha permesso 
quest’anno di riflettere sul tema della vocazione 
universale alla santità. 
Nel primo pomeriggio, i giovani provenienti dalle diverse 
comunità parrocchiali della diocesi sono stati accolti nel 
piazzale dell’Auditorium da musiche e bans, che hanno 
animato il gruppo dei circa 500 convenuti. 
Tre sono stati i momenti fondamentali che hanno scandito 

l’esperienza. In prima battuta è stata proposta ai ragazzi, divisi in piccoli gruppi, un’attività 
grazie alla quale, utilizzando dei lunghi fili e intrecciandoli tra di loro in modo coordinato, sono 
state realizzate delle grandi trecce: questo gioco ha dato modo ai giovani di riflettere sul tema 
della vocazione come quel filo rosso intorno al quale si intrecciano tutte le esperienze della 
vita e ogni evento trova il suo senso. 
Successivamente i giovani hanno preso parte ad un semplice momento di preghiera 
all’interno dell’Auditorium intorno alla croce della Gmg: è stato proclamato il Vangelo 
dell’annunciazione nel quale è risuonato 
forte il Sì di Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore». Il vescovo ha esortato i ragazzi ad 
avere il coraggio nella vita per dire dei «Sì» autenticicome quello di Maria, capace di restare 
fedele anche davanti alla Croce. 
Infine, Giovanni Scifoni, attore di Tv2000, ha 
portato in scena lo spettacolo teatrale sulla 
vita di san Francesco dal titolo «Mani 
bucate. 
Francesco, il poverello che ricevette le 
stimmate». L’artista ha presentato ai ragazzi 
il volto del santo di Assisi, facendolo 
apparire come una figura molto vicina alla 
loro esperienza, carico di voglia di vivere, di 
desiderio di felicità e di creatività: un giovane 
che ha saputo sempre credere nel suo 
sogno e nel sogno di Dio per lui. 
 
Salvatore Ciurlia 
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Ci ha lasciati lo scorso 27 febbraio il prof. André Jacob, uno 
dei massimi esperti di epigrafia greco-bizantina. 
 

Classe 1933, belga, formatosi all’Università Cattolica 
di Lovanio, docente presso l’École normale supérieure e 
l’École pratique des hautes études di Parigi, membro del 
Comitato internazionale di paleografia greca e con 

trascorsi all’Università di Chieti, Jacob è stato un autorevole studioso della Puglia medievale e, 
con i suoi circa 80 saggi dedicati alla cultura greca di Terra d’Otranto, ha contribuito in maniera 
decisiva alla riscoperta del volto bizantino del Salento, come ha ricordato la prof.ssa Maria 
Domenica Muci, sua allieva e collaboratrice. Della figura del prof. Jacob e dell’intenso amore che lo ha 
legato alla storia della nostra terra ne abbiamo parlato con il dott. Roberto De Rinaldis, presidente 
dell’associazione Nea Carpiniana, che da quasi vent’anni, con passione e zelo, si prende cura di uno dei 
più preziosi tesori del Salento greco, la Cripta di S.Cristina a Carpignano Salentino. 
Chi era il prof. André Jacob? 
Senza dubbio, un uomo straordinario. Dotato davvero dell’umanità dei grandi. Basti pensare che, pur 
essendo uno studioso di caratura internazionale, era rimasto sempre una figura semplice ed umile. Del 
tutto priva di quella spocchia o boria che purtroppo, a volte, caratterizza certi ambienti accademici. Ha 
amato il Salento come pochi, consacrando diversi decenni della sua vita allo studio delle nostre radici 
culturali più antiche. Ha posto il suo grande valore al servizio della nostra storia ed è grazie a lui se oggi 
le iscrizioni bizantine della Cripta di S. Cristina sono tornate a parlarci, svelandoci molto di noi stessi, del 
nostro passato, della fede cristiana dei nostri antenati. In questo momento certo il dolore è profondo 
per una tale perdita. Ma è ancora più profonda la gratitudine per aver conosciuto la sua persona.      
  
Che cosa lascia in eredità al Salento il prof. Jacob? 
Tantissimo. I suoi studi rappresentano infatti un’autentica pietra miliare nel cammino di recupero e 
conoscenza della nostra identità greca. Per la Cripta di S. Cristina, ad esempio, il suo contributo è stato 
decisivo. Gli affreschi bizantini di Carpignano sono unici al mondo perché risultano datati e firmati. È 
però grazie al prof. Jacob se le voci di quelle sacre pergamene dipinte sulle pareti possono oggi essere di 
nuovo ascoltate. A lui si deve del resto la traduzione dello struggente epitaffio della tomba di Stratigùlis, 
è lui ad aver meglio chiarito l’iscrizione che si accompagna al gruppo pittorico di Eustazio, ad aver 
decifrato l’epigrafe di Leonzio, ad aver identificato tra i personaggi degli affreschi la figura di San 
Teodoro. È anche grazie alla sua passione insomma se le “Vestigia bizantine del Basso Salento” - come 
s’intitolò un convegno da lui tenuto nel 2013- sono state tratte dalla polvere dell’oblio. 
Quale sia stato invece il contributo del prof. Jacob per il futuro della nostra terra? 
In un mondo che ormai si avvia a divenire sempre più globalizzato penso che il Salento possa avere un 
futuro solo conservando le proprie peculiarità e restando fedele, anzi promuovendo, la propria 
originalità. In tale ottica, il contributo del prof. Jacob è stato davvero grande. Grazie a lui sono stati 
compiuti dei passi decisivi nel percorso identitario-culturale della nostra terra. A noi ora il compito di 
proseguire. 
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IL LIBRO SULLA VISITA DI PAPA 
FRANCESCO 
       AD ALESSANO IL 20 APRILE 2018 

 
E’ stato pubblicato, per i tipi dell’Editore 
Palumbi, il libro, curato da don 
Giuseppe Indino, “Nella terra di confine 
finestra di speranza”. 
 
È una bellissima pubblicazione che 
raccoglie in modo completo le varie fasi 
dell’evento, arricchito da tutte le foto e 
la rassegna stampa completa di quei 
memorabili giorni. 
 
La diffusione del libro è a cura della 
Fondazione. 
Il punto vendita è presso il cimitero di 
Alessano e nei prossimi giorni anche 
nelle librerie della zona. 
 
Ogni parroco può ordinare delle copie 
per diffonderlo nella propria comunità. 
 
Per la richiesta delle copie (il prezzo è di 
Euro 15,00 a copia, un prezzo che con l’editore abbiamo mantenuto molto basso al fine di 
diffonderlo in modo capillare) bisogna fare riferimento al responsabile della vendita: 
 
Dott. Enzo Chiarello  email: vchiarello@camminidileuca.it 
   Cell.: 327 949 4560 
 
Confidando nella vostra collaborazione, porgo i più cari saluti. 
 
 
Ugento, 11 maggio 2019       
                                                                                                                                 il Presidente PCE 
 
         Don Stefano Ancora 

 
 
 
 
 

mailto:vchiarello@camminidileuca.it
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          Diocesi Ugento 

S. Maria di Leuca 

 

           MAGGIO  
2019 

 
1 Mercoledì Ore 10,00 

Ore 18,00 
Ruffano – Natività – CRESIME 
Leuca  Santuario – Festa ragazzi missionari 

2 Giovedì   

3           Venerdì Ore 20,00 Specchia – Incontro genitori, cresimandi e 
ragazzi di 1^  Comunione 

4 Sabato Ore 11,30  
Ore 18,00 

Casarano – Euroitalia – S. Messa – Nuova 
Pentecoste 
Ruffano – San Francesco - CRESIMA 

5 Domenica Ore 10,30 
Ore 17,30 
Ore 20,00 

Lucugnano – CRESIME 
Barbarano – CRESIME 
Acquarica del Capo – Benedizione struttura 
RSA 

6 Lunedì Ore 9,30 
 
Ore 19,30 

Leuca – Incontro Ufficio di Curia – 
programmazione pastorale 
Tricase – Maior Caritas – Inaugurazione sala 

7 Martedì Ore 20,00 Castrignano – Via Lucis 

8         Mercoledì Ore 10,00 
Ore 19,00 

Gallipoli – Liceo Q. Ennio – Dibattito  
Barbarano – immissione a Parroco di don 
Biagio Orlando 

9 Giovedì ore 16,00 Monte sant’Angelo – Convegno sui cammini  

 10 Venerdì Ore 18,00 
Ore 19,30 

Alessano – S. Messa preseduta dal Card.  G. 
Bassetti 
Pellegrinaggio alla tomba di don Tonino 

11 Sabato Ore 17,30 Gemini – CRESIME 

12 Domenica Ore 10,30 
Ore 18,00 

Torrepaduli – CRESIME 
Gagliano – CRESIME 

13 Lunedì    

14 Martedì    

15 Mercoledì    

16           Giovedì  Ore 20,00 Miggiano – Chiesa Madre – Concerto d’organo 

17           Venerdì   Roma 

18            Sabato  Ore 9.00 Roma Assemblea CNAL 

19          Domenica  Roma 

20          Lunedì  Roma – CEI – Ass. Generale 

21 Martedì  Roma – CEI – Ass. Generale 
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22 Mercoledì  Roma – CEI – Ass. Generale 

23 Giovedì  Roma – CEI – Ass. Generale 

24 Venerdì  Acquarica – S. Messa Anniversario Vol. 
Vincenziano 

25           Sabato  Ugento- Benedizione alberi di Ulivo – Ditta 
Labbate 

26 Domenica Ore 10,00 
Ore 18,30 

Tricase – S. Antonio – CRESIME 
Ugento – S. Cuore - CRESIME 

27 Lunedì  Auditorium – Alessano – Convegno Pastorale 

28 Martedì  Auditorium – Alessano – Convegno Pastorale 

29 Mercoledì  Auditorium – Alessano – Convegno Pastorale 

30 Giovedì Ore 19,00 Arigliano- Immissione canonica a Parroco di  
don Michele Sammali  

31 Venerdì   
 
 
 


