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   Misericordia e Dialogo 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

Il brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo 
ascoltato (cfr 4,6-15) narra l’incontro di Gesù con 
una donna samaritana. Ciò che colpisce di questo 
incontro è il dialogo molto serrato tra la donna e 
Gesù. Questo oggi ci permette di sottolineare un 
aspetto molto importante della misericordia, che è 
proprio il dialogo. 
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Il dialogo permette alle persone di conoscersi e di 
comprendere le esigenze gli uni degli altri. Anzitutto, esso è un 
segno di grande rispetto, perché pone le persone in 
atteggiamento di ascolto e nella condizione di recepire gli 
aspetti migliori dell’interlocutore. In secondo luogo, il dialogo è 
espressione di carità, perché, pur non ignorando le differenze, 
può aiutare a ricercare e condividere il bene comune. Inoltre, 
il dialogo ci invita a porci dinanzi all’altro vedendolo come un 
dono di Dio, che ci interpella e ci chiede di essere riconosciuto. 

Molte volte noi non incontriamo i fratelli, pur vivendo loro 
accanto, soprattutto quando facciamo prevalere la nostra 
posizione su quella dell’altro. Non dialoghiamo quando non 
ascoltiamo abbastanza oppure tendiamo a interrompere l’altro 
per dimostrare di avere ragione. Ma quante volte, quante volte 
stiamo ascoltando una persona, la fermiamo e diciamo: “No! 
No! Non è così!“ e non lasciamo che la persona finisca di 
spiegare quello che vuole dire. E questo impedisce il dialogo: 
questa è aggressione. Il vero dialogo, invece, necessita di 
momenti di silenzio, in cui cogliere il dono straordinario della 
presenza di Dio nel fratello. 

Cari fratelli e sorelle, dialogare aiuta le persone a umanizzare i rapporti e a superare le incomprensioni. 
C’è tanto bisogno di dialogo nelle nostre famiglie, e come si risolverebbero più facilmente le questioni se 
si imparasse ad ascoltarsi vicendevolmente! È così nel rapporto tra marito e moglie, e tra genitori e figli. 
Quanto aiuto può venire anche dal dialogo tra gli insegnanti e i loro alunni; oppure tra dirigenti e operai, 
per scoprire le esigenze migliori del lavoro. 

Di dialogo vive anche la Chiesa con gli uomini e le donne di ogni tempo, per comprendere le necessità 
che sono nel cuore di ogni persona e per contribuire alla realizzazione del bene comune. Pensiamo al 
grande dono del creato e alla responsabilità che tutti abbiamo di salvaguardare la nostra casa comune: il 
dialogo su un tema così centrale è un’esigenza ineludibile. Pensiamo al dialogo tra le religioni, per 
scoprire la verità profonda della loro missione in mezzo agli uomini, e per contribuire alla costruzione 
della pace e di una rete di rispetto e di fraternità (cfr Enc. Laudato si’, 201). 
Per concludere, tutte le forme di dialogo sono espressione della grande esigenza di amore di Dio, che a 
tutti va incontro e in ognuno pone un seme della sua bontà, perché possa collaborare alla sua opera 
creatrice. Il dialogo abbatte i muri delle divisioni e delle incomprensioni; crea ponti di comunicazione e 
non consente che alcuno si isoli, rinchiudendosi nel proprio piccolo mondo. Non dimenticatevi: dialogare 
è ascoltare quello che mi dice l’altro e dire con mitezza quello che penso io. Se le cose vanno così, la 
famiglia, il quartiere, il posto di lavoro saranno migliori. Ma se io non lascio che l’altro dica tutto quello 
che ha nel cuore e incomincio ad urlare – oggi si urla tanto – non andrà a buon fine questo rapporto tra 

noi; non andrà a buon fine il rapporto fra 
marito e moglie, tra genitori e figli.  

Ascoltare, spiegare, con mitezza, non abbaiare 
all’altro, non urlare, ma avere un cuore aperto. 
Gesù ben conosceva quello che c’era nel cuore 
della samaritana, una grande peccatrice; 
ciononostante non le ha negato di potersi 
esprimere, l’ha lasciata parlare fino alla fine, 
ed è entrato poco alla volta nel mistero della 
sua vita.  

Questo insegnamento vale anche per noi. Attraverso il dialogo, possiamo far crescere i segni della 
misericordia di Dio e renderli strumento di accoglienza e rispetto. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#201.
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In pellegrinaggio a Roma per donare la Carta di 

Leuca a Papa Francesco. Circa 200 pellegrini 

provenienti da tutta la diocesi di Ugento, sono 

partiti lo scorso venerdì alla volta di Roma per 

partecipare al Giubileo straordinario della 

Misericordia. Insieme a loro anche il vescovo di 

Ugento Monsignor Vito Angiuli. Al termine 

dell'udienza di sabato mattina in piazza San 

Pietro, mentre il papa effettuava il tradizionale 

giro tra i pellegrini per salutarmi, il vescovo 

Angiuli gli ha consegnato la Carta. «Già da tempo 

– ha spiegato Angiuli – avevamo intenzione di 

presentargliela e in occasione del pellegrinaggio 

giubilare abbiamo pensato di donarla al suo passaggio in piazza. In quei pochi attimi in cui siamo riusciti a 

fermarlo abbiamo spiegato le finalità di questa iniziativa e lui ha dimostrato una particolare attenzione. Certo in 

quell'occasione non era possibile illustrare tutto il progetto». La diocesi di Ugento, dopo l'esperienza dell'agosto 

scorso che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani provenienti da tutto il mondo al pellegrinaggio fino a 

Leuca e ai lavori di stesura della #Cartadileuca.0, è già a lavoro per il prossimo anno. «Stiamo già pensando alla 

programmazione per il 2017 – ha proseguito Angiuli – stiamo continuando a costruire il percorso che avrà sempre 

come punto centrale il pellegrinaggio a Leuca, una tradizione che si rinnova ormai da tantissimi anni, a cui già lo 

scorso anno si sono aggregati il gruppo di giovani provenienti da tutto il mondo e che hanno gettato le basi per i 

“Ponti nel Mediterraneo”. Alle finalità messe in primo piano in questa prima edizione, la partecipazione dei 

giovani, la pace nel Mediterraneo e l'accoglienza, se ne aggiungeranno delle altre». Le iniziative relative alla Carta 

di Leuca sono inserite nelle attività del Parco Culturale Ecclesiale fondato all'interno del territorio della diocesi di 

Ugento e «si cercherà di estenderne la programmazione in un periodo più lungo nell'arco dell'anno – ha concluso 

il vescovo – che avrà come culmine il pellegrinaggio di agosto. Stiamo lavorando insieme alle associazioni del 

territorio e non solo per migliorare e far crescere l'iniziativa. Stiamo anche cercando di collegarla a quella 

organizzata dalla comunità di Sant'Egidio ogni due anni». 

 Annalisa Nesca 

Quotidiano di Lecce  27 ott. 2016 
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Omelia di Mons Vito Angiuli -  Basilica San Giovanni in Laterano,  Roma, 23 ottobre 2016 
 

«Voi che camminate per le vie, cantate!» (Gdc 5,10) 
 
Cari sacerdoti, seminaristi e fedeli, 
siamo riuniti in questa Basilia di san Giovanni in Laterano per celebrare la 

liturgia eucaristia, momento centrale del nostro pellegrinaggio diocesano. Per la 
nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, questo avvenimento segna in modo 
indelebile l’anno santo della misericordia. Il pellegrinaggio, infatti, richiama alcuni 
aspetti fondamentali della nostra vita personale e comunitaria e può diventare 
«occasione propizia per rinvigorire il desiderio di condividere con altri l'esperienza 
meravigliosa di sapersi amati da Dio e di essere inviati al mondo a dare 
testimonianza di questo amore»1.  

L'uomo è stato da sempre paragonato a un viandante che va in cerca del 
suo destino. Nella Bolla d'indizione del giubileo, Papa Francesco sottolinea che «il 
pellegrinaggio è un segno peculiare nell’anno santo, perché è icona del cammino 
che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l'essere 
umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata»2.  

Il cantico di Debora contiene un’esortazione particolarmente bella e ricca 
di forza ispiratrice: «Voi che camminate per le vie, cantate!» (Gdc 5,10). È un invito 

rivolto ai pellegrini a camminare cantando per esprimere la gioia che scaturisce dall’essere liberati dal male per 
l’opera misericordiosa di Dio. In ogni via, c'è un cantico che sgorga dalla parola di Dio, illumina la mente e consola 
il cuore. 

Fina dall’inizio del cristianesimo, il pellegrinaggio ai luoghi santi ha offerto un'occasione privilegiata per 
fare l'esperienza della misericordia. Indubbiamente Roma è stata l'altra grande meta di convergenza in quanto 
luogo del martirio di Pietro e Paolo e sede della comunione ecclesiale ad Petri sedem.  

Il giubileo della misericordia scandisce i ritmi del tempo e richiama pellegrini, che vengono a Roma da ogni 
parte del mondo, a sperimentare il dono della misericordia. Essi sanno che «l'architrave che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si 
indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di 
misericordia»3.  

Il pellegrinaggio richiama che la nostra vita cristiana è un cammino della fede. Bisogna avanzare nel 
pellegrinaggio della fede, percorrendo le orme di Cristo. L’evangelista Luca descrive la vita  di Gesù come un 
continuo pellegrinaggio dalla Galilea, alla Samaria,  alla Giudea, fino a Gerusalemme, luogo nel quale si realizza il 
suo mistero pasquale (cfr. Lc 9,51; 24,51). 

Il pellegrinaggio è la carta di identità del cristiano. La Lettera agli Ebrei ricorda che i cristiani sono in 
cammino verso la patria celeste. Vivendo questo pellegrinaggio giubilare abbiamo voluto riscoprire la nostra 
identità. Come Abramo, abbiamo lasciato le case, ci siamo messi in cammino, insieme abbiamo percorso la via, 
siamo arrivati alla meta. Valgono anche per noi le parole che Giovanni Paolo II rivolse ai partecipanti al Congresso 
mondiale di pastorale dei santuari e pellegrinaggi del 1992. Bisogna  essere «attenti ai tempi e ai ritmi di ogni 
pellegrinaggio: la partenza, l'arrivo, la visita al santuario e il ritorno. Tanti momenti del loro itinerario che i 
pellegrini affidano alla vostra sollecitudine pastorale. Avete il compito di guidarli all'essenziale: Gesù Cristo 
Salvatore, termine di ogni cammino e fonte di ogni santità»4.  

                                                           
1 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei pellegrinaggi e santuari, 8 settembre 

2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (a cura di), Pellegrini al santuario, LEV, Città del 
Vaticano 2011, 
2 Francesco, Misericordiae vultus, 14.  
3 Ivi, 10. 
4 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al I Congresso mondiale di pastorale dei santuari e pellegrinaggi, 28 febbraio 
1992. 
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Pellegrinare, infatti, non è girare a vuoto, ma è camminare verso una meta e un punto di riferimento. 
«Diversamente dal vagabondo, i cui passi non hanno una destinazione precisa, il pellegrino ha sempre una meta 
davanti a sé, anche se a volte non ne è pienamente cosciente»5. «Andare in pellegrinaggio significa essere 
orientati in una certa direzione, camminare verso una meta», il che «conferisce anche alla via ed alla sua fatica 
una propria bellezza»6.  

Venendo a Roma, abbiamo desiderato raggiunge il luogo simbolo dell’unità della fede. Una esperienza, 
questa, tanto più significativa se consideriamo che viviamo un tempo di smarrimento e di confusione, 
determinato dal fatto che la cultura contemporanea non ha un centro. Partecipando a questo pellegrinaggio, 
abbiamo voluto ricordare che Cristo è il centro della nostra vita, della Chiesa e del mondo. Secondo la Lettera agli 
Ebrei, egli rimane il punto fermo, ieri oggi e sempre, per incontrare nel suo volto la misericordia di Dio. 

È bello, cari fedeli, vivere sapendo che c'è un punto solido su cui fondare la propria vita. Le cambiano e 
noi facciamo una pluralità di esperienze, alcune positive, altre negative. Tutte acquistano il loro senso quando le 
riferiamo a Cristo. Dobbiamo ritornare alle nostre case con la convinzione che la nostra vita è un pellegrinaggio, 
sapendo che questo camminare ha un suo punto centrale di riferimento che, nello stesso tempo, è punto di 
partenza e punto di arrivo, alfa ed omega: Cristo morto e risorto, pietra angolare su cui possiamo costruire tutta 
la nostra vita personale e comunitaria.  

Roma rappresenta l'unità visibile della Chiesa. Ieri, in piazza san Pietro, abbiamo fatto un’esperienza di 
unità attorno al Santo Padre, segno personale dell'unità della Chiesa. Eravamo in molti. Ognuno veniva da luoghi 
differenti del mondo. Tutti però ci sentivamo raccolti insieme attorno alla figura del pontefice. Siamo diversi, ma 
la fede ci rende un'unica famiglia, un unico corpo. Gesù è venuto nel mondo per raccogliere e riunire i figli di Dio 
che sono dispersi. Dall’alto della croce, egli attira tutti a sé.  

L’unità che sperimentiamo nel presente sarà piena nel futuro. La metafora del pellegrinaggio fa emergere 
una tensione fra presente e futuro, fra caducità e stabilità, fra imperfetto e perfetto, fra esilio e patria. 
Sant'Agostino inquadra tale realtà con queste parole: «La Chiesa conosce due vite (...) una nella fede, l'altra nella 
visione; una appartiene al tempo della peregrinazione, l'altra all'eterna dimora; una è nella fatica, l'altra nel 
riposo; una lungo la via, l'altra in patria; una nel lavoro dell'azione, l'altra nel premio della contemplazione»7.  

La fede annuncia una speranza che non delude e la speranza fa pregustare le realtà future. Le cose della 
vita presente sono realtà penultime. L'incontro definitivo con il Signore ci dona le realtà ultime. Passando 
attraversando la porta santa, siamo entrati nel luogo dove Dio dimora per instaurare un dialogo ci apre 
all'incontro beatificante e definitivo con lui.  
 Le letture di questa liturgia sottolineano che è indispensabile diventare uomini e donne di preghiera. Essa 
è ascolto, dialogo, presentazione a Dio delle nostre difficoltà, dei nostri desideri, delle nostre domande, 
consapevoli e certi che egli ci risponde. La preghiera infonde consolazione e fiducia e ci fa consapevoli di non 
essere abbandonati nel nulla, ma di essere sostenuti dall'amore e dalla misericordia di Dio.  

Fare un pellegrinaggio significa vivere di fede e diventare uomini e donne di preghiera. La condizione 
fondamentale di questo dialogo con Dio è l'umiltà. Come il pubblicano, dobbiamo riconoscere che siamo 
peccatori e abbiamo bisogno del perdono e della divina misericordia. Stando di fronte alla maestà di Dio, 
riconosciamo di essere persone fallibili, deboli, fragili. Questa è la condizione perché Dio ci ascolti, ci purifichi e ci 
liberi dal male. 

Ringraziamo il Signore che ci consente di tornare a casa con la ricchezza di questa esperienza giubilare. La 
fede ci dona la certezza di essere fondati sulla roccia che è Cristo. Attorno a lui formiamo la grande famiglia 
ecclesiale che eleva una grande invocazione per aver sperimentato l’amore e l’infinita misericordia di Dio. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
5 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei santuari e pellegrinaggi, 8 settembre 

2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (a cura di), Pellegrini al Santuario, LEV, Città del 
Vaticano 2011, 11. 
6 Benedetto XVI, Omelia durante la messa celebrata davanti al Santuario di Mariazell, Austria, 8 settembre 2007. 
7 Agostino, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 124, 5; CCL 36, 685. 
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 In una Chiesa Madre gremita di fedeli si è celebrata, nella serata di 

sabato 29, una Santa Messa in occasione del 34° anniversario 

dell’ordinazione episcopale di don Tonino Bello. 

A presiedere la celebrazione il vescovo di Ascoli, Mons. Giovanni D’Ercole, 

insieme al nostro vescovo mons. Vito Angiuli. 

“Non potevo mancare a questo appuntamento, perché ogni anno mi sono 

imposto di venire in pellegrinaggio sulla tomba di don Tonino per essere da 

Lui guidato nell’esercizio del mio mandato pastorale”. 

La presenza di Mons. D’Ercole è stata particolarmente significativa, 

considerato che le popolazioni da Lui guidate sono in questi giorni 

interessate dal terremoto che ha colpito anche quelle zone. 

Ed è per questo che, su iniziativa dell’Associazione don Tonino Bello di 

Tricase e della omonima Fondazione, gli Istituti scolastici di Tricase ed 

Alessano, queste ultime rappresentate dai loro Dirigenti, hanno 

spontaneamente avviato e concluso una raccolta di fondi, merito esclusivo 

degli alunni che, dando vita ad una gara di solidarietà, hanno riempito 

grandi salvadanai, da loro decorati, che sono stati portati all’altare nella 

processione offertoriale. 

Unitamente ai salvadanai delle Scuole, anche quelli di tutte le Associazioni che hanno organizzato ed aderito alla 

iniziativa. 

“La raccolta continuerà –ha poi spiegato il Parroco don Flavio Ferraro- ma il gesto degli studenti è veramente 

encomiabile e fa molto pensare. Hanno messo da parte i loro piccoli risparmi ed hanno riempito i salvadanai. Un 

esempio per tutti noi”. 

Il Vescovo D’Ercole non ha mancato di ricordare la figura di don Tonino Bello, come maestro e profeta. Il brano 

del Vangelo, con la chiamata di Zaccheo da parte di Gesù, ha fatto rivivere la figura di don Tonino che, nel corso 

del suo ministero pastorale, chiamava chiunque incontrasse per le strade che percorreva e spesso andava a casa 

loro, senza fare alcuna distinzione ma privilegiando chi, come Zaccheo, aveva più bisogno di ascolto e di 

compassione. 

Il tutto sempre con lo spirito di chi deve trasmettere la Verità del Vangelo per il tramite dell’affetto umano. 

La Messa, oltre a ricordare la figura del grande Vescovo e Parroco di Tricase, è stata l’occasione per stringersi 

ancora una volta attorno ai parenti di don Tonino e per trarre preziose indicazioni sul cammino della autentica 

vita cristiana nell’anno della Misericordia. 

Prof.ssa Chiara Vantaggiato 
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Scuola diocesana di formazione 

Convegno su “ I Sacramenti luoghi della Misericordia” 

Relatore padre Ildebrando Scicolone 

Auditorium Benedetto XVI  Alessano 17 ottobre 2016 

 

 La Scuola diocesana di formazione, nel dare l’avvio alla sua 

attività per l’anno accademico 2016-2017 di divulgazione e 

approfondimento, ha organizzato per il 17 ottobre un incontro 

sul tema “I Sacramenti luoghi della Misericordia”, in sintonia con 

l’anno giubilare della Misericordia che si chiuderà il prossimo 

mese di novembre. 

Relatore della serata è stato Padre Ildebrando Scicolone, 

benedettino, noto liturgista, docente e brillante oratore. 

La serata è stata veramente interessante sia per il tema sia 

per come è stato trattato dall’oratore che, partendo da un 

rapido escursus sulla Storia della salvezza nell’Antico e nel Nuovo 

Testamento, ha evidenziato l’importanza e la centralità della 

celebrazione della Pasqua e come questo evento si rende presente e operante nella celebrazione dei 

sette sacramenti.  

La misericordia di Dio si manifesta nella Storia della salvezza, tanto nell’Antico quanto nel Nuovo 

Testamento. Il concetto di storia è fondamentale per comprendere l’azione di Dio nella vita dell’uomo. 

In questa storia c’è un ‘prima’, l’Antico Testamento, e c’è un ‘dopo’, il nuovo Testamento. Prima, segni e 

parole; dopo, nella pienezza del tempo, l’invio del Figlio. Tutto quello che Dio ha detto e ha fatto è 

avvenuto attraverso la storia: la Storia della salvezza. Lo ha fatto per amore dell’uomo, nonostante 

l’uomo lo abbia tradito, perché Dio vuole il bene dell’uomo. Ha creato l’universo e lo ha fatto bello, per 

l’uomo. Per amore dell’uomo ha creato anche l’inferno, non perché l’uomo vi andasse, ma per il suo 

nemico, il diavolo. 

Eppure questo rapporto di amore Adamo lo ha rifiutato, tentando di mettersi al posto di Dio. 

Quando noi pecchiamo, diciamo: “io sono Dio”. La Torre di Babele è il massimo della dimostrazione del 

desiderio di potenza da parte dell’uomo. Adamo, da creatura che era, ha tentato di farsi creatore; Gesù 

Cristo, il figlio prediletto, da creatore, per obbedienza al Padre, si è fatto creatura. Adamo si è riempito 

di sé; Gesù Cristo si è umiliato fino alla morte di croce, svuotandosi di sé. 

Nonostante ciò, Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio unigenito. San Paolo dice che per 

noi, mentre eravamo peccatori, Dio ha mandato suo figlio Gesù Cristo come riscatto della nostra 

salvezza, perché lui vuole che tutti gli uomini siano salvi. Il culmine dell’amore di Dio è proprio aver dato 

suo Figlio per riscatto dei suoi nemici. 

Questo è il senso profondo della celebrazione della Pasqua: celebrazione della nostra redenzione, 

del nostro riscatto. 
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Il cristianesimo è cominciato il giorno dopo il sabato, otto gironi dopo, nella prima apparizione. Nel 

primo incontro dopo la risurrezione, Gesù non ha rimproverato gli apostoli, ma li ha amati dando loro la 

sua pace.    

Allora, noi non eravamo presenti all’evento storico, ma adesso quell’evento si rende presente e 

operante nella celebrazione di tutti i sacramenti. Ogni sacramento non è altro che la chiave di lettura 

dell’unica Storia della salvezza. Tutta questa Storia può essere letta come una continua rigenerazione, 

come una continua riconciliazione, come immagine del banchetto, come una unione sponsale, come una 

continua guarigione. 

 Tutti i sacramenti sono segni; sono segni efficaci della grazia; ma soprattutto sono segni che 

rendono presente la Pasqua. Ognuno di questi sacramenti non è altro una declinazione di quella volontà 

salvifica di Dio, una declinazione della misericordia di Dio; segni d’amore che rendono operante la 

resurrezione di Gesù Cristo. I sacramenti sono il perpetuarsi nel tempo di quella azione storicamente 

passata ma che metastoricamente arriva oggi a noi. Attraverso i sacramenti l’azione salvifica giunge fino 

a noi. La Pasqua nella sua globalità viene resa presente nella celebrazione eucaristica. L’eucarestia è 

pertanto il sacramento della misericordia per eccellenza. Si celebra, infatti, la cena pasquale del Nuovo 

Testamento, che non è segno della Vecchia Alleanza, della liberazione dall’Egitto, ma è segno della 

Nuova Alleanza, della “memoria” di Gesù Cristo: “Fate questo in memoria di me”. 

Prima che noi scegliessimo di andare a messa, è il Signore che chiama noi a cena. La celebrazione 

dell’eucarestia è la grande misericordia del Padre che ci invita alla sua mensa, alla sua tavola, e non 

soltanto individualmente ma comunitariamente, perché la celebrazione eucaristica è una celebrazione 

comunitaria. 

In sintesi si può affermare con san Leone Magno che “Gli eventi della nostra salvezza sono passati ai 

sacramenti – in ecclesia sacramenta transierunt” e che la missione della Chiesa è ricapitolare tutto in 

Cristo. 

Da liturgista qual è, l’oratore ci ha fatto capire ancora una volta come che la liturgia è veramente 

fons et culmen di tutto e che una vera catechesi per una solida formazione cristiana passa attraverso lo 

studio e l’approfondimento della Parola, dei segni e delle celebrazioni liturgiche. 

 

                                        Gigi Lecci 
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Mons. Salvatore Palese 

 

(1989-2010)                                            Lecce, Seminario vescovile, 28 giugno 2015 

La celebrazione di questa sera conclude le esequie di mons. Cosmo Francesco 

Ruppi arcivescovo metropolita di Lecce, iniziate il 29 maggio 2011 ad Alberobello. La 

stele che viene posta nella cattedrale, consacra il ricordo che la chiesa leccese pone alle 

generazioni future. È il segno della gratitudine di questa diocesi da lui tanto amata e servita, per oltre vent’anni. Il 

suo ministero episcopale, infatti, iniziò il 20 gennaio 1989 e durò fino al 16 aprile 2010, quando consegnò il 

pastorale al suo successore.Come fare una lettura complessiva del suo servizio, tra gli anni finali del Novecento e 

il primo decennio del Duemila? Quali caratteristiche segnano il suo episcopato? Cosa rappresenta quel ventennio, 

a cavallo dei due millenni di cristianesimo? 

Non è facile dare una risposta. Ciascuno di noi ha il proprio ricordo della sua personalità e della sua 

attività pastorale. Non sempre questi ricordi comprendono i vari aspetti del suo lavoro: anzi, talvolta, possono 

impedire di cogliere l’insieme di quel periodo e, soprattutto, di non comprendere il senso delle molte cose e dei 

molti avvenimenti e coglierne le linee di azione. La sua memoria incombe su di noi e la distanza cronologica è 

breve.  

Questo episcopato, come gli altri, ha un significato per la storia religiosa, ecclesiale, sociale, culturale e 

politica di questa città e delle comunità cristiane del territorio diocesano, ed ancora per gli sviluppi della provincia 

ecclesiastica e della regione pastorale di Puglia. Egli, infatti, fu arcivescovo, metropolita, membro della 

commissione per la comunicazione sociale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), infine presidente della 

Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) perciò componente del consiglio permanente della CEI. Quindi l’arcivescovo 

Ruppi, da Lecce, dové operare a diversi livelli, in orizzonti più ampi del suo territorio diocesano. Il momento più 

significativo fu la partecipazione al Sinodo dei vescovi, nel 2002, al quale fu invitato da Giovanni Paolo II. Vale a 

dire la sua missione fu intensa di coinvolgimenti e di responsabilità.  

Mi rendo conto della difficoltà che è pure la vostra di leggere l’episcopato di mons. Ruppi a Lecce e 

altrove. Se ho accetto l’invito dell’arcivescovo D’Ambrosio l’ho fatto per un debito di riconoscenza nei confronti di 

mons. Ruppi che mi volle Preside e fondatore della Facoltà Teologica Pugliese. Ricordo bene la chiamata di 

urgenza e l’incontro nel pomeriggio dell’aprile 2005. Tre giorni prima della sua morte, corsi ad Alberobello 

insieme al vicepreside don Angelo Panzetta per salutarlo di persona, dopo decine di messaggi che gli avevo 

inviato. E dopo un’ora di sue confidenze, mi abbracciò fortemente, sussurrandomi all’orecchio: ricordami, prega 

per me, accompagnami ancora. Don Angelo ed io fummo convinti che non lo avremmo più rivisto. 

Nella sua biografia si impongono due date: l’ordinazione presbiterale l’8 dicembre 1954 e la sua nomina a 

vescovo di Termoli e Larino, nel Molise, il 13 maggio 1980. Con la prima fu immesso nel ministero della nativa 

Chiesa di Conversano; con la seconda fu aggregato al Collegio dei vescovi. Mi sembrano i due piloni dell’intero 

ponte della sua esistenza terrena, tra la nascita del 6 giugno 1932 e la sua morte del 29 maggio 2011. Quando si 

passa tra le quattro arcate ci si trova difronte ad una selva di dati da smarrirsi. Naturalmente i periodi che 

precedono e seguono quelle due date si colorano con le tinte dei più ampi contesti storici.  Infatti, egli nacque nel 

pieno del periodo fascista, poco dopo i Patti lateranensi di papa Ratti, Pio XI, con il Regno d’Italia, e morì nel pieno 

della crisi della prima Repubblica italiana e del nuovo movimento di popoli durante il pontificato di Joseph 
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Ratzinger, Benedetto XVI. Ottant’anni di storia dentro i quali ci sono la seconda guerra mondiale ed il riassetto 

dell’Europa e del mondo intero, dell’Africa e dell’Asia in particolare; l’avvento dell’era atomica, dei voli spaziali, 

della scoperta del DNA, l’era dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e dei trasporti, le trasformazioni del modo 

di vivere e di pensare grazie alle numerose affermazioni delle scienze e della tecnica, il Concilio Vaticano II e la 

scoperta che la Chiesa cattolica fece di essere una realtà mondiale nei cinque continenti con le loro storie e le loro 

culture; lo sviluppo delle relazioni delle chiese cristiane.  

Tutto questo è il contesto di molti di noi qui presenti. Ma per mons. Ruppi, va sottolineato, perché dei 

tanti fatti sottolineati e sottointesi egli fu attento osservatore e scrittore: da giornalista seguì l’evolversi degli 

uomini e dei paesi del mondo cattolico nell’età contemporanea. Questa sua attitudine e la sua attività ne fecero 

un chiaro comunicatore. Così rimase per sempre. E fu efficace perché da prete e da vescovo, molti passaggi gli 

visse da protagonista. Egli fu dentro le trasformazioni del mondo cattolico, da quelle culturali a  quelle sociali, da 

quelle religiosi a quelle pastorali.  Si formò e mosse i primi passi di prete nell’era pacelliana del cattolicesimo 

italiano e poi avvertì la primavera di papa Giovanni XXIII e si gettò capofitto nell’avventura straordinaria del 

Concilio. Da giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” girò il mondo al seguito di Paolo VI. Con Giovanni Paolo 

II visse e operò da vescovo e continuò a fare il comunicatore del Vangelo nella Chiesa che cambiava, in Italia e 

altrove, consapevole della sua missione nel mutamento dei suoi contesti nel momento in cui essa veniva a 

trovarsi. Molto gli giovò la buona cultura storica che si era fatta. E poi sensibilità sociale e ricca ecclesiologia 

conciliare fecero di mons. Ruppi un continuo giornalista cattolico ed un eccellente comunicatore sulle pagine dei 

giornali, con radio diverse (Radio Maria, ad esempio,) e con la televisione (come Telenorba), fino agli ultimi mesi 

della sua vita.  

Diventato vescovo, responsabile di Chiese particolari, egli poi si manifestò efficace organizzatore di 

coinvolgimenti e di iniziative promozionali. Così fu a Termini-Larino e qui a Lecce; con la passione del pastore nel 

Molise negli anni 1980-1988, e dopo a Lecce fino al 16 aprile 2009. La sua spiccata sensibilità ecclesiale fu alla 

base del suo ministero ricco di lettere pastorali, di ripetute visite alle parrocchie, di valorizzazione di forze culturali 

e politiche, di agganci fecondi con la Chiesa romana, con le visite del papa nel Molise e a Lecce. Avviò processi di 

sviluppo che a loro fondo e nella loro sostanza avevano una matrice religiosa e un’ansia missionaria. Si può 

discutere sugli esiti di tanto fare e se fu sufficiente la lungimiranza; si può analizzare se l’attenzione alla 

formazione delle persone fu adeguata ai mutamenti in atto. Ma il suo insistente richiamo alla preghiera può 

essere la chiave di lettura del suo servizio, l’anima del suo apostolato. Questo atteggiamento profondo può dirsi la 

sorgente del suo dinamismo operativo. L’incontro orante con il Signore gli diede la forza per attraversare con 

pazienza e con speranza i tunnel del suo episcopato: mi riferisco al caso del “Regina Pacis” e al periodo della sua 

grave malattia. E da arcivescovo emerito la preghiera per la sua Chiesa leccese fu l’organizzazione più alta delle 

sue energie spirituali. 

Quando mons. Ruppi cominciò a guidare questa Chiesa il 29 gennaio 1989, era alla seconda esperienza 

episcopale. Ed è la prima compiuta nel Molise di appena 7-8 anni si avvalse nella lunga permanenza leccese fino al 

4 luglio 2010. Tra le tante cose compiute, rievoco soltanto le linee programmatiche di avvio “giovani, vocazioni e 

famiglia” al fine di realizzare una piena recezione del Concilio Vaticano II. Così egli si pose nel solco aperto da 

predecessori Francesco Minerva e Michele Mincuzzi. Varietà di stile e diversità di metodo: comunque tutti ormai 

proiettati verso gli orizzonti nuovi, sollecitati dai profondi mutamenti in atto nella società salentina. Quelle linee, 

mons. Ruppi le aggiornò dando precedenza alla famiglia cristiana: essa poteva assicurare l’avvenire cristiano delle 

nuove generazioni e della stessa chiesa leccese. A lui era chiaro che la secolarizzazione della concezione della vita 

e della famiglia, della società e della cultura di massa si era diffusa anche nel Salento. In questo senso sottolineo 

l’impegno delle visite pastorali (dalla prima del 1990-1994, alla seconda del 1996-1998, alla terza del 2001-2004) 

e la notevole operazione del sinodo diocesano (dall’annuncio del 3 gennaio 1994 alla promulgazione del testo 

finale del 24 marzo 2000). Strumenti antichi quelli delle visite e del sinodo, ma con significati, metodi e 

coinvolgimenti nuovi, quelli del Vaticano II e quelli del Codice di diritto canonico del 1983. Fu questa la sua grande 
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proposta: l’evangelizzazione compito primario, la santificazione di tutti come percorso obbligato, per una chiesa 

di Gesù popolo di Dio in cammino con i tempi dell’umanità, destinato a realizzare il regno di Dio nel cuore e nella 

vita di ogni cristiano e nella piccola Chiesa domestica; regno che si manifesterà tutto intero nella sua ora 

conclusiva. Nell’esperienza sinodale mons. Ruppi visse pienamente la sua esperienza di guida di una Chiesa che 

cammina con il suo pastore alla sequela di Cristo. Egli in un’intervista del 2011 disse questa esperienza come la 

più grande grazia fattagli dal signore. 

È in questo orizzonte complessivo che vanno collocate tutte le iniziative culturali, promosse al centro e 

nelle parrocchie dell’arcidiocesi: dalle scuole di formazione degli operatori pastorali all’istituto di scienze religiose, 

dagli archivi alle biblioteche ai musei e alle pinacoteche, e con il suo specifico ruolo al seminario diocesano, infine 

al rapporto con l’Università cittadina. Per nove mesi del 1992-1993 mons. Ruppi fu amministratore apostolico 

della suffraganea diocesi di Ugento, tra gli anni dell’episcopato del dimissionario mons. Miglietta e della nomina a 

vescovo di mons. Caliandro, e in quei mesi andò in Africa per rendersi conto degli sviluppi missionari che quella 

diocesi andava vivendo. Forse intuì che anche per la sua chiesa leccese sarebbero stati fecondi gli orizzonti 

missionari.  

Nelle ventuno lettere pastorali si possono seguire i passi del suo lungo cammino leccese. Nel suo scrivere 

c’è tutto l’efficace comunicatore dei suoi “sogni” e dei suoi desideri; con ottimismo egli indicò mete, programmi, 

proposte e raccomandazioni. Con altrettanto realismo disse preoccupazioni e difficoltà: era piena in lui la 

consapevolezza delle grandi trasformazioni della sua gente e della fatica del suo clero e del laicato impegnato 

nella collaborazione ecclesiale. L’intero Salento, tutta la Puglia, la società italiana, cambiavano nelle loro strutture 

etiche ed il ruolo dei cristiani doveva diventare nuovo e creativo nei modi e nei percorsi mons. Ruppi era convinto 

dell’”esodo” che la Chiesa cattolica sta compiendo nei paesi di lunga tradizione cristiana; ed era altrettanto 

convinto che il Signore guida il suo popolo nelle nuove stagioni dell’umanità: bisogna seguirlo con speranza, nella 

fatica di ogni giorno. Non so come storicamente sarà qualificata la generazione dei vescovi italiani di cui faceva 

parte l’arcivescovo leccese. 

Non so quando si potrà scrivere la storia di questo ventennio, perché non posso immaginare i tempi di 

ordinamento della documentazione centrale e periferica di quegli anni. Comunque la vicenda di una diocesi non si 

identifica con la storia degli episcopati, per quanto possa essere segnata dalla presenza operosa di un vescovo. 

Non è affatto automatico che le spinte innovative siano recepite tutte e ovunque e nella stessa misura. Quella 

delle diocesi è una storia più complessa: i ritmi evolutivi sono più lenti. Nella vicenda delle diocesi bisogna 

considerare resistenze e chiusure, entusiasmi e partecipazioni, uomini diversi e luoghi specifici, consuetudini e 

mentalità. In fondo, la diocesi è un’espressione geografica; le parrocchie sono le realtà native dei fedeli, le 

famiglie sono i luoghi della concreta santificazione dei cristiani, come i luoghi del lavoro quotidiano.  

Del resto, cosa sono venti anni di episcopato nella storia millenaria della Chiesa leccese? Le trasformazioni 

collettive hanno bisogno di tempi lunghi, dei coinvolgimenti vasti e permanenti e delle convinte collaborazioni di 

molti. Si può dire che i vescovi avviano dei processi dagli esiti più diversi. C’è che semina e chi raccoglie. Quello 

che conta, per un vescovo, è individuare i problemi non risolverli sempre e tutti; ma leggerli e proporli alla 

consapevolezza del clero e del laicato. Quello che conta per un vescovo è di aver fatto il suo dovere, quello 

affidatogli dal Signore per una parte del suo popolo in determinati contesti cronologici e geografici. Non vi è 

dubbio che l’era del Post-Vaticano II era cominciata a Lecce, e mons. Ruppi vi ha contribuito. 

Un’ultima annotazione. La multiforme attività di mons. Ruppi è caratterizzata in modo peculiare dalla 

collaborazione data dalla Conferenza Episcopale Pugliese già da sacerdote, dalla metà degli anni Sessanta 

nell’immediato post Concilio. Da quel decennio le riunioni dei vescovi assunsero il significato specifico della 

comunione delle chiese particolari, come espressione della collegialità episcopale, nel contesto del rilancio della 

conferenza episcopale italiana. Come è noto la storia delle conferenze regionali prese avvio con Leone XIII ed in 

Puglia, dal 1892 iniziò quella serie di incontri che erano finalizzati a disegnare orizzonti comuni per l’impegno 
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operativo. Una prima realizzazione del cammino fatto insieme fu conseguito nel 1908, con la fondazione del 

seminario regionale qui a Lecce, proposto loro da san Pio X: fu un salto di qualità per la formazione dei futuri preti 

e il suo miglioramento negli anni di studi filosofici e teologici. Ulteriore risultato fu la costituzione della Regione 

pastorale pugliese negli anni Settanta, comprendente tutte le diocesi della regione civile. Questi passaggi 

caratterizzano la storia religiosa ed ecclesiastica del Novecento in tutte le regioni italiane e dicono il gran lavoro 

che si compì per recepire il Concilio Vaticano II nel suo spirito di ammodernamento della Chiesa e nel rilancio della 

sua missione nei vari paesi del mondo cattolico.  

In questo lungo processo il giovane Ruppi fu coinvolto. Il 6 marzo 1966 fu chiamato come incaricato, nella 

segreteria della CEP; due anni dopo, dal 1968, fu nominato segretario aggiunto e nel 1977 sottosegretario. La sua 

collaborazione fu intensa con gli arcivescovi presidenti Enrico Nicodemo di Bari e Guglielmo Motolese di Taranto, 

fino alla primavera del 1980 quando fu nominato vescovo.  

Nel clima generale di rinnovamento pastorale presero avvio non soltanto il seminario regionale, ma pure 

l’Istituto di teologia ecumenica di Bari e soprattutto l’Istituto Pastorale Pugliese. Mons. Ruppi collaborò in queste 

iniziative e fu nominato primo direttore dell’Istituto Pastorale. Si aprì una feconda stagione di iniziative culturali 

che garantivano l’aggiornamento del clero, della diocesi, sulla riflessione dottrinale del Concilio e sulla proposta di 

rinnovamento. La recezione del Vaticano II segnò la storia dell’intera regione e la personalità di mons. Ruppi si 

impose nell’intera Puglia ed il clero ed il laicato leccese lo conobbero proprio in quel periodo. Con questa 

notorietà mons. Ruppi arrivò a Lecce, quando rientrò in Puglia dal Molise nel 1988-1989 e partecipò per venti anni 

alle vicende pastorali della Regione.  

All’interno della CEP egli ricevette vari incarichi nelle commissioni della comunicazione, dei beni culturali e 

della pastorale. Infine fu eletto presidente l’8 gennaio 1999 e confermato fino al 28 gennaio 2008. Ormai esperto 

del governo episcopale e delle attese pastorali, egli impresse quel dinamismo e quella concretezza che 

caratterizzavano la sua personalità. Fu impegnativa la sua opera di presidente per sviluppare convergenze ed 

aperture nei vescovi della Regione, come si può documentare con tutte le sue carte di quel decennio, 

recentemente riordinate nell’Archivio della CEP. L’orizzonte fu portato e 360° e l’episcopato pugliese assunse un 

ruolo significativo nella “nuova” società pugliese, con assunzione di responsabilità, considerati i cambiamenti 

radicali che si andavano a manifestare. Grande fu la fatica che i vescovi vollero la Facoltà Teologica Pugliese e 

quando si impose, di conseguenza, la riorganizzazione degli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Regione. Il 

suo ruolo fu determinante per la loro realizzazione negli anni 2002-2006. 

Altrettanto notevole fu il suo lavoro per il miglioramento della politica della Regione Puglia nei confronti 

delle istituzioni ecclesiastiche e dei servizi specifici nella scuola, nei vari settori educativi, nelle strutture sanitarie, 

mons. Ruppi sapeva muoversi nel mondo dei politici, dialogando con competenza e provocando considerazioni 

che garantissero il conseguimento del bene comune. La sua autorevolezza era indiscussa e i politici e gli uomini 

delle istituzioni volentieri lo incontravano.  Queste rapide annotazioni non sono il bilancio storico del suo lungo 

episcopato. Sarà il compito degli storici, quando avranno a disposizione tutta la documentazione di quel 

ventennio e potranno dominare con distacco tanta materia riguardante la personalità e l’impegno di questo 

vescovo, del post-concilio e del passaggio della chiesa leccese tra Novecento e Terzo millennio cristiano. Lacune e 

limiti, sogni e delusioni, progetti audaci e realizzazioni non lungimiranti fanno parte dell’umana avventura. 

La mia lettura – spero vivamente – susciterà in voi la capacità di comprendere e raccogliere l’eredità 

lasciata da questo solerte e appassionato lavoratore nella Chiesa leccese. Essa lo ricorderà con gratitudine e Lui 

continuerà ad amarla e servirla, in modo diverso. Stando davanti al Signore che lo riempie del suo amore e della 

sua verità, mons. Ruppi continuerà, insieme con i suoi predecessori, ad intercedere per la Chiesa leccese e per la 

sua missione nella penisola dei due mari coinvolta anch’essa dalla “globalizzazione del paradigma tecnocratico”, il 

Salento proteso nel Mediterraneo.  
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Ho visto la tomba del Cristo 

vivente 

 

Mercoledì 26 Ottobre, nell'aria si percepisce 

un'attesa febbrile. Dal 14 Ottobre, era cosa nota, 

che in quella giornata e nella successiva, l'Edicola 

nella Basilica del Santo Sepolcro sarebbe stata 

chiusa per lavori. Si era appena saputo che le 

Autorità delle Chiese, custodi del Luogo Santo, 

erano invitate ad assistere all'apertura del letto 

funebre. 

 

L'Edicola è composta da due parti. La Cappella dell'Angelo, al cui centro troneggia un piccolo altare-reliquiario 

della pietra che chiudeva la tomba e la tomba stessa, con un letto funebre, ovvero, una lastra di marmo che copre 

il luogo sotto il quale si trovano i resti del letto funebre di Gesù. 

 

Gli invitati hanno visitato il luogo. Per primo, il Patriarca ortodosso Théophilos III, accompagnato da una piccola 

delegazione di religiosi e scienziati. In rappresentanza del Padre Custode, fuori Paese, erano presenti Fra 

Dobromir Jasztal, Vicario Custodiale, Fra David Grenier, Segretario di Terra Santa, altri tre frati tra cui Padre 

Eugenio Alliata, Archeologo dello Studium Biblicum Franciscanum. Sempre per la Custodia, l’Architetto Osama 

Hamdam membro della Commissione scientifica del progetto. Una piccola delegazione di Armeni, guidata dal 

Vescovo Sévan, oltre ai Copti del Santo Sepolcro. 

 

L'avvenimento è importante per tutti: è la prima volta che dal 1810 questa lastra viene spostata. La volta 

precedente accadde nel 1555 sotto la guida del Custode Bonifacio di Ragusa, quado anch'egli fu autorizzato a 

eseguire dei lavori all'Edicola, perché all’epoca – come oggi – mostrava i segni d’usura provocati dal passare del 

tempo. 

 

L'accesso all'Edicola era stato chiuso dalle 14,00 del pomeriggio, ma l'apertura alle Autorità era prevista per le 

18,00, orario del Santo Sepolcro (ore 19,00 legali, dato che nella Basilica non vi è cambio d'orario tra inverno ed 

estate, dove il tempo è rimasto al XIX secolo).  

 

L'avvenimento, svolto a porte chiuse sotto gli obiettivi di molte macchine fotografiche e le video-camere del 

famosissimo National Geographic che ha coperto l’evento in esclusiva. Questo spiega la mancanza di foto (per il 

momento...). Sui volti delle persone presenti si può leggere l’espressione di curiosa ed emozionante attesa.  

Nella tomba, gli operai si attivano. Durante il pomeriggio hanno lavorato per staccare la lastra di marmo, bisogna 

soltanto spostarla, orizzontalmente, per una ventina di centimetri. 

 

La Professoressa Antonia Moropoulo, Direttrice del progetto di restauro, accoglie nella Cappella dell'Angelo il 

Patriarca greco Théophilos, Fra Dobromir Jazstal e Mons. Sévan. Muniti di caschi da cantiere, viene loro spiegato 

ciò che vedranno: … della sabbia! Infatti si tratta di terra posta per impedire che la lastra di marmo si rompa in 

caso fosse sottoposta a contrazioni troppo forti.  

Gli uni dopo gli altri, i dignitari entrano nella Tomba uscendone commossi, nonostante non abbiano visto nulla del 

letto funebre di Gesù. Sanno però di aver partecipato a un momento storico ed è evidente che il Luogo Santo, in 
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questo giorno più che mai, esercita il suo forte potere di attrazione e di emozione.  

 

In verità, all'indomani, tutti (o quasi) sono ritornati per conto loro. Nella notte, gli operai hanno tolto la sabbia e 

gli scienziati hanno eseguito i rilievi. Giovedì 27, in mattinata, il National Geographic ha pubblicato il video delle 

immagini riprese il giorno prima.  

Nei cortili del Convento di San Salvatore, i pochi frati che hanno potuto recarsi alla Tomba condividono le loro 

impressioni. Altri hanno deciso di tentare la fortuna il giovedì e, infatti, alcuni sono entrati e han potuto vedere. E 

questa volta non è solo sabbia! La lastra di marmo è stata risistemata quasi completamente. La sabbia è stata 

tolta ed è apparsa un'altra lastra di marmo grigio, spaccata. È lunga come quella che la ricopre, ma larga solo la 

metà; il resto sembra esser stato rotto. Si suppone che si potrebbe trattare (al condizionale) della lastra posta dai 

Crociati. Non vi è nessuna certezza, è compito degli scienziati trarre le loro conclusioni dopo aver analizzato i 

reperti. 

 

Là dove il marmo grigio manca, appare la roccia. È la roccia originaria, il letto funebre di Gesù, tagliato nella stessa 

pietra di Gerusalemme. Nella pietra si scorgono dei canali scavati: per lo scorrimento dei fluidi, dicono gli uni, per 

un rituale bizantino che consiste nel santificare l'olio, affermano altri. Il modo in cui la pietra è tagliata potrebbe 

dare un'idea agli specialisti dell'orientamento del corpo. La testa diretta verso Ovest o verso Est? 

 

Ma ciò che tutti costatano è che la pietra sulla quale riposò il corpo di Cristo è del tutto ordinaria, mentre il 

momento per coloro che la guardano è, invece, assolutamente straordinario. 

 

Tutti sono sconvolti. Davanti all'edicola, si scambiano le loro impressioni. Verificano con la persona accanto se ha 

visto la stessa cosa o bisognava vederne un'altra. Sul volto di tutti questi uomini, a prescindere dalla loro età si 

legge un'intensa emozione. Non è tradire nessuno, dire che si scorgono degli occhi umidi. Fanno pensare alla 

sequenza pasquale «Victimæ paschali laudes», Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et 

gloriam vidi resurgentis: Raccontaci Maria che hai visto sulla via? Ho visto la Tomba del Cristo vivente e la gloria 

della sua resurrezione. 

 

Le consegne sono severe: proibizione di pubblicare o consegnare per la pubblicazione le foto scattate, con 

qualsiasi tipo di apparecchio. Una consegna che i Francescani rispettano, ma non è proibito raccontare l’emozione 

di chi le ha guardate. Alcuni messaggi pubblicati sui social network non ingannano.  

Alcune ore dopo, chi ha potuto entrare e vedere, come se avesse risposto all'invito degli Angeli nel giorno di 

Pasqua (Mt 28, 6), è ancora vivamente toccato, segnato e benedice il Signore per aver vissuto un giorno 

straordinario. 

 

Hanno visto con i loro occhi il punto GPS dove il corpo del Signore riposò. Era stato detto loro che era lì. Ma si è 

offerto ai loro occhi come il fianco di Gesù aperto davanti alle dita di Tommaso. Che l'abbiano toccato o meno, 

sono usciti da lì con un unico grido di gioia: 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere. Tu nobis, victor Rex, miserere. 

Sì ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu Re vittorioso, abbia pietà di noi. 

                                                                                                                                        Fatto pervenire da Don Marco Annesi 
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Il santo del mese: TU! 
 

di Marilena De Pietro 

 

 

 

« Non veneriamo la memoria dei santi solo a titolo d’esempio, ma più ancora perché l’unione di tutta la Chiesa nello Spirito sia 
consolidata dall’esercizio della fraterna carità. Poiché come la cristiana comunione tra coloro che sono in cammino ci porta più 
vicino a Cristo, così la comunione con i santi ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla fonte e dal capo, promana tutta la grazia e 
tutta la vita dello stesso popolo di Dio » (Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 50: AAS 57 -1965- 56). 
 
Per tutta la durata dell’Anno Santo della Misericordia, ci siamo sforzati di esercitare il desiderio di saper cogliere i 
tanti segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero.  

Ora è tempo di metterli in pratica per tutto il corso delle nostre giornate, soprattutto nei confronti di quanti 
sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati, di quanti disperano della salvezza. Questa è la nostra via alla Santità! 

L’impegno di noi cristiani ricomincia da qui, con la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, Buon Pastore, che è 
venuto a recuperarci lungo le nostre strade. Un intero anno ci ha aiutato a percepire il calore dell’Amore di Gesù che 
tocca, risana e trasforma. Non stanchiamoci di percorrere con Lui, sempre e di nuovo, la via del perdono e della 
riconciliazione! 

Maria, Mater Misericordiae, «apra i nostri occhi, perché comprendiamo l’impegno a cui siamo chiamati; e ci ottenga la grazia di 
vivere con una testimonianza fedele e feconda» (Papa Francesco). 

A chi affidarci? A tutti i Santi che sono in cielo e che la Chiesa festeggia il 1° novembre, 
sin dall’epoca delle persecuzioni dei cristiani, allorquando, Bonifacio IV chiese ed ottenne dall'imperatore il Pantheon, 
consacrandolo a Maria SS. Regina dei Martiri. Fu proprio quello il momento in cui si sentì il bisogno di presentare 
all’imitazione dei fedeli quelle persone che si erano santificate nelle condizioni ordinarie della vita. Con questo nuovo 
orientamento, la festa dedicata a tutti i Santi del paradiso, venne trasportata dal 13 maggio al 1° novembre. 

Molti sono i Santi di cui la Chiesa celebra la festa nel corso dell'anno, ma di sicuro infinitamente più grande il 
numero di coloro dei quali non si conoscono il nome e le virtù.  

Quanti Santi e quanti servi fedeli di Dio, nascosti nell’anonimato di una vita umile e sconosciuta! Quante anime 
grandi tra le occupazioni più umili e comuni! Santi che Dio ha pienamente ricompensato.  È, quindi, giusto che la 
Chiesa li celebri ed onori! 

A noi oggi spetta la missione di pregare con loro, venerandoli ed imitandone le virtù. Si veda, a tal proposito il 
Catechismo della Chiesa Cattolica,946-962) 

Chiediamo alla Trinità il dono di vivere fra la nostra gente, nelle comunità, in famiglia, nella chiesa, al lavoro, 
con lo stesso stile di vita, con le medesime passioni, con l’identica umiltà che ha concesso loro di superare tentazioni ed 
ostacoli! 

 

 In questi giorni sto 

leggendo due libri di due 

importanti pensatori dei nostri 

tempi. Il primo libro è Limite di 

Remo Bodei (Ed. Il Mulino 2016), 

professore emerito di Filosofia 

all’Università di Pisa; il secondo è 

Stranieri alle porte, di Zigmunt 

Bauman (Ed. Laterza 2016), 

professore emerito di sociologia 

alle Università di Leeds e di 
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Varsavia, nonché uno dei più noti influenti intellettuali contemporanei, che io stesso ho avuto il piacere di 

ascoltare lo scorso marzo quando, presso l’Università del Salento, è stato insignito della laurea ad honorem.   

Il primo libro, di Remo Bodei, con l’approccio tipico del filosofo, investiga le frontiere morali, quella linea di 

demarcazione tra il buono e il cattivo, tra il lecito e l’illecito. Il secondo libro, di Zigmunt Bauman, con l’occhio 

clinico del sociologo, parla anch’esso di frontiere, non quelle morali, bensì quelle fisiche che separano gli uomini. 

Leggo con interesse questi due testi perché, fin dai tempi degli studi economici a Piacenza, sono attratto dal tema 

del confine; allora studiavo, però, la riorganizzazione dei confini organizzativi delle banche. 

Bodei prova a chiedersi se esistono ancora oggi dei confini invalicabili. «Soprattutto la modernità occidentale 

è stata intesa, non senza enfasi, – scrive Bodei – come una consapevole e sistematica violazione dei termini 

prefissati, che avrebbe trasformato l’uomo in superbo e libero creatore del proprio destino, in un essere teso a 

negare la propria finitudine, ad autotrascendersi nello sforzo di diventare sempre più simile a Dio. La ripetuta e 

vittoriosa esperienza del varcare ogni genere di confini (geografici, scientifici, religiosi, politici, ambientali e, 

recentemente, perfino biologici) avrebbe pertanto finito per generare una sorta di delirio di onnipotenza, di 

vertiginosa esaltazione spinta al punto di negare che, in linea di principio, esistano limiti invalicabili» (Limite, p. 8). 

Insomma, questa lunga citazione mette in evidenza come l’uomo abbia progressivamente assottigliato ogni limite, 

fino quasi a farlo scomparire. Oggi siamo in un contesto in cui tutto ciò che io penso e desidero, di fatto è anche 

possibile. 

Se è vero che non esistono confini invalicabili, almeno sul piano della possibilità, è vero anche – e qui 

veniamo al contributo di Bauman – che i limiti ideali che cerchiamo di abbattere, poi di fatto diventano muri reali. 

«Mentre scrivo queste righe – tristemente annota il sociologo polacco – una nuova tragedia, frutto di dura 

indifferenza e cecità morale, aspetta di colpire. I segnali si moltiplicano: gradualmente ma inesorabilmente la 

pubblica opinione, complici i media assetati di ascolti, inizia a stancarsi di provare compassione per la tragedia dei 

profughi. Bambini che annegano, la fretta di erigere muri, il filo spinato, […]: questi abomini morali non sono più 

una novità, e tanto meno “fanno notizia”» (Stranieri alle porte, pp. 3-4). 

È paradossale come, sul piano morale, si cerchi di abbattere ogni sorta di limite, di infrangere ogni confine 

dell’impossibile, ma a livello reale, di fatto, erigiamo muri. «Per noi» siamo attratti dalla voglia di evadere, di non 

sentirci in trappola entro nessun genere di barriera; «per gli altri», soprattutto gli «strani» (Bauman utilizza il 

termine straniero nell’accezione di strano, di diverso da noi, che per questo ci spaventa con la sua imprevedibilità, 

cfr. pp. 5-6), vorremmo, anzi già lo facciamo, costruire muri, contenere la loro spinta entro recinti spinati, tentare 

di chiuderli all’interno di nuovi ghetti.  

Questo paradosso, questa antinomia tra il desiderio di piena libertà e desiderio di autorealizzazione al fuori 

di ogni limite, fisico o metafisico, e la paura dello straniero e dell’integrazione con la conseguente costruzione di 

nuove frontiere, a mio parere, hanno la stessa radice: lo sgretolamento progressivo del concetto di persona, non 

più intesa come essere in relazione, bensì come una individualità che si realizza solo raggiungendo il benessere e 

l’utilità del singolo, senza riferimenti ad alcuna norma, tanto meno a realtà trascendenti, come Dio. Il rapido e 

costante sradicamento dell’uomo dal concetto di persona, intesa come essere in relazione, acuisce la paura 

dell’altro, soprattutto dello straniero e del diverso, visti non come risorsa, bensì come ostacolo alla propria 

autorealizzazione. Scrive ancora Bodei che «l’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti è, tuttavia, un’arte che 

va coltivata e praticata con cura, lasciandosi guidare, nello stesso tempo, dall’adeguata conoscenza delle 

specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e da un vigile senso di responsabilità» (Limite, p. 121). 

Il cristiano conosce la via per compiere il doveroso processo di riumanizzazione; la via è Cristo, il Cristo della 

croce. San Paolo, nella lettera agli Efesini, afferma che nel sangue di Cristo si è realizzata la vera pace; il mistero 

pasquale ha di fatto abbattuto il muro di separazione, cioè l’inimicizia (cfr. Ef 2,13-14).  

Recuperare l’identità personale e relazionale è, allora, quanto mai urgente; urgente è soprattutto recuperare 

il rapporto con Dio. Questo permetterà all’uomo, da un lato, di ricomprendersi entro il naturale limite creaturale; 

dall’altro, riscoprendo la fraternità universale, sarà pronto a «costruire ponti» laddove oggi la paura erige 

frontiere.  
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FERMENTI LITURGICI  NELLA  DIOCESI DI UGENTO-S.M. DI LEUCA   

POCO PRIMA DEL CONCILIO*

a cura di Ercole Morciano 

Siamo verso la fine di novembre del 1960, a circa due anni dall’apertura 
del Concilio che s. Giovanni XXIII ha già annunciato il 25 gennaio 1959, quando il 
vescovo di Ugento - S.M. di Leuca, Giuseppe Ruotolo, riceve da Roma una 
richiesta urgente: nominare un delegato diocesano per la musica sacra «che abbia 
buon spirito ceciliano»  allo scopo di realizzare in diocesi  le attività sociali e per 

un collegamento più stretto con la presidenza dell’Associazione.  Il mittente è l’arcivescovo Ilario Alcini  
«chiamato per la quarta volta dal S. Padre a Presidente Generale dell’Associazione Italiana di S. Cecilia»: 
il sodalizio che da anni  in Italia anima la musica sacra  nel contesto della liturgia.   

Mons. Ruotolo - la vigilia dell’Immacolata -  risponde a stretto giro di posta per notificare al 
Presidente dell’A.I.S.C. che il delegato diocesano è « D. Antonio Bello che conosce la musica sacra e 
profana» e, pur non in contatto con la sede romana dell’associazione, il giovane sacerdote si uniforma 
alle sue direttive contenute nel Bollettino Ceciliano che il vescovo stesso gli fa pervenire regolarmente in 
seminario, dove risiede. Alla nota di risposta mons. Ruotolo allega la relazione scritta da don Tonino che 
si propone integralmente: 

 
«Relazione sulla attività liturgica ( e in specie sul Canto ) 
nella diocesi di Ugento S.M. di Leuca 
================================================ 
Da alcuni anni, per opera dei sacerdoti più giovani, è stato diffuso in quasi tutte le Parrocchie 

della Diocesi un nuovo soffio di vita liturgica, in conformità alle recenti disposizioni della S. 
Congregazione dei Riti. 

Si è insistito specialmente sulla partecipazione attiva dei fedeli alla S. Messa, facilitandone la 
realizzazione con convegni diocesani per commentatori, Settimane Liturgiche parrocchiali, e 
ultimamente con le Missioni Diocesane nello spirito del Corpo Mistico, che hanno accentuato il valore di 
membro attivo dio ogni fedele. 

Per quanto riguarda il canto liturgico, anche se non inquadrati negli schemi dell’A.I.S.C., abbiamo 
seguito gli indirizzi e i suggerimenti del Bollettino Ceciliano, con opportuni adattamenti alle nostre zone. 

 
Ecco quanto attualmente si fa in Diocesi: 

a) In Seminario: Tutti gli alunni usano il Piccolo Liber Cantus per le funzioni ordinarie anzi ogni sera, 
dopo le preghiere, si manda a memoria un canto del L.C. – Ogni Giovedì si tiene una lezione di 
teoria musicale e solfeggio. 
La Schola prepara Messe polifoniche a voci pari e dispari, talvolta brani di gregoriano. Per S. 
Ceciliaha eseguito il “Tubas cum citaris”. 
La Messa quotidiana vien seguita secondo il Direttorio del Card. Lercaro: Epistola e Vangelo  in 
Italiano; parti variabili, Gloria ecc….in latino col sacerdote celebrante. All’offertorio e alla 
Comunione i canti indicati dal Direttorio, con preferenza dell’Ubi caritas alla Comunione. 
Ogni Domenica: Mattina: Messa cantata in cattedrale; sera: Vespri cantati in Cappella. 
Per i più versati: scuola di armonium. I Superiori conoscono tutti la musica e alcuni  
sanno  suonare strumenti vari. La direzione del canto è affidata al Vicerettore. 

b) Nelle Parrocchie: In molte è diffuso tra i fedeli, per opera della G.F.A.C. il Liber Cantus Minimo. In 
quasi tutte c’è la Messa domenicale cantata dal popolo, la Messa sociale dei militanti con canti 
all’Intr., Offert., e in molte la Messsa del Fanciullo con commento e canti; la Messa vespertina del 
1° Venerdì del Mese con commenti e canti; la funzione serotina con canti liturgici. 
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c) Alcune Parrocchie sono all’avanguardia. Il popolo viene periodicamente istruito ( la sera dopo la 
funzione euc.)  viene fornito del libretto di canti ( che restituisce ogni volta), viene guidato 
all’apprendimento, esecuzione, pronunzia…dei canti specialmente latini. 
In altre Parrocchie il popolo canta ogni Domenica: la Messa solenne la mattina e i Vespri nel 
pomeriggio; la Compieta a conclusione delle giornate Eucaristiche: il 1° Giovedì, 1° Venerdì, 
Quarantore… 
Si conoscono in genere7 Messe gregoriane: I  II   IV   VIII   IX  XVII  XI, e quella di Oltrasi; i 4 Credo 
e, in una parrocchia, anche il V. Si cantano gli 8 toni dei Salmi; molti mottetti eucaristici e mariani 
(della editr. Carrara) che si eseguono nelle funzioni e nelle processioni. Le Messe più note sono: 
VIII   IX   XVII. 
 
In genere c’è una situazione soddisfacente. Molto è dovuto ai sacerdoti, specie giovani, che 
conoscono quasi tutti la musica; ai rami giovanili di A.C. (GFAC e GIAC) che hanno nel loro 
programma formativo anche la Gara di Canto Sacro. 
 
Ci proponiamo in avvenire di lavorare per una migliore qualificazione degli organisti Parrocchiali, 
e per la diffusione di alcuni canti liturgici fondamentali in tutte le parrocchie. 
 
                                                                                                L’Incaricato Diocesano  
 
                                                              (Sac. Tonino Bello) » 

 
I contenuti della relazione e il suo estensore meritano alcune riflessioni. Riguardo alla 

liturgia , il periodo immediatamente prima del Concilio Ecumenico Vaticano II si conferma anche 
da noi come l’inizio di un tempo di  tra tradizione e innovazione. Ce lo fa notare don Tonino in 
filigrana quando, insieme alle pratiche liturgiche e al canto sacro in uso da secoli nella nostra 
diocesi, affianca nuove sensibilità e nuove esperienze: in Seminario le letture si proclamano in 
Italiano e viene curata la preparazione musicale teorica a e pratica dei seminaristi;  in molte 
parrocchie il popolo viene educato a cantare e lo fa  durante la Messa cantata o sociale e in 
alcune occasioni canta anche di pomeriggio, ai Vespri o alla Messa Vespertina introdotta da Pio 
XII dal 1957; abbastanza diffusa risulta la conoscenza del gregoriano. La nostra pertanto si rivela 
una diocesi in fermento  e - come scriveva don Tonino -  “all’avanguardia”  nel campo liturgico.  
Qui si usava il Direttorio Liturgico voluto nel 1955 per la sua diocesi  dal card. Giacomo Lercaro, 
ma molto diffuso in Italia e tradotto in varie lingue;  sussidio che forse don Tonino aveva avuto 
modo di apprezzare a Bologna, nel seminario ONARMO dove studiava per diventare prete e dove 
ebbe modo di conoscere  uno tra i principali promotori della riforma liturgica del Concilio. 

Don Tonino riconosce in primo, luogo i meriti dei sacerdoti, specialmente i giovani  e 
dell’Azione Cattolica giovani, nei due rami  femminile e maschile che collaborano con i loro 
assistenti. I sacerdoti giovani sono quelli ordinati da mons. Ruotolo negli anni ’50: don Tito 
Oggioni Macagnino, don Egidio Bartolomeo, don Antonio Ingletto, don Leopoldo De Giorgi, don 
Domenico De Giorgi, don Giovanni Ciardo, don Benedetto Serino,  don Gino Corciulo, don 
Corrado Ciardo, don Giuseppe Martella e lo stesso don Tonino Bello, estensore della relazione. 
Egli vive ed opera nel Seminario ad Ugento ma conosce la realtà liturgica della diocesi in modo 
pieno perché delle parrocchie descrive le differenze  o le sfumature che le caratterizzano. Infine 
egli-  come aveva accennato mons. Ruotolo - si dimostra competente conoscitore della musica 
sacra e attento osservatore di una vivace realtà diocesana che grazie alla sua relazione è giunta 
sino a noi. 

  
*Ringrazio mons. Salvatore Palese, direttore dell’Archivio Storico Diocesano, per aver autorizzato la pubblicazione. 
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Don Luca De Santis 

 il 13 ottobre 2016  ha conseguito il 

 Dottorato in Teologia – Dottrina sociale della Chiesa, 

 presso l’Università Lateranense di Roma. 

Ha discusso la tesi :  

 “Il federalismo municipalista di Don Luigi Sturzo “La vera vita. 

Sociologia del soprannaturale” 

 

La diocesi intera formula al caro Don Luca i migliori 

auguri per il traguardo raggiunto 

 

 

 

er tre volte mi sono 
recato in Madagascar 
per conoscere da 

vicino questo paese e per 
visitare alcune case di 
Religiosi e Religiose e 
incontrare Vescovi, Padri e 
Suore conosciuti qui in Italia. 

Prima di comunicarvi la mia 
esperienza credo opportuno 
però farvi conoscere il paese. 

Il Madagascar  è un' isola, la 
quarta più grande del mondo, 
ed è situata nell'Oceano  
Indiano, separata  dal continente africano dal Canale del Mozambico, dal quale dista circa 400 Km. Ha una 
lunghezza di oltre 1.500 Km. e un'estensione di 587.041 Km2;  è un'isola tropicale ma data la notevole estensione 
clima e paesaggio sono molto vari. La caratteristica principale dell'isola nel suo insieme è il colore rosso intenso 
del terreno, ricco di ferro, perciò viene anche chiamata l'Isola Rossa o il Continente Rosso. 

Il cuore del paese è l'altopiano centrale che presenta colline e montagne le quali proteggono valli  fertili e 
fondamentali per l'agricoltura. Nel Nord predominano le colline coperte di foreste che rappresentano la 
principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali. La costa orientale è ricca di vegetazione e risorse 
naturali e si pratica la pesca, la caccia e l'agricoltura. Tra l'altopiano centrale e la costa orientale si trovano le 
regioni ricche di risaie e si coltiva anche il mais e la manioca.  Tutta la parte occidentale dell'isola ha il clima adatto 
all'allevamento di bovini e ovini e numerosissimi sono gli zebù (Bovini con una gobba di tessuto adiposo e 

P 
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voluminose corna). Il Madagascar è il primo produttore al mondo di vaniglia con circa la metà della produzione 
mondiale ed esporta anche capi di abbigliamento, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. 

Dall'altopiano centrale partono diversi fiumi, ruscelli e canali che si riversano nel Canale del Mozambico, e sono 
anche navigabili, o nell'Oceano Indiano.  

In questa isola  vivono circa  16 - 17 milioni di abitanti e la densità della popolazione è stimata di 28 ab. per Km2. 

Si distinguono 18 gruppi etnici principali, prevalentemente di origine mista asiatica e africana, con elementi arabi 
ed europei. La lingua ufficiale è il malgascio di origine maleo-polinesiaca, ma la maggior parte della popolazione 
conosce anche il francese. L'istruzione  è organizzata in 4 fasi: 1) educazione di base (sei anni); 2) formazione 
secondaria di base (quattro anni); 3) formazione secondaria specializzata (tre anni) e 4) formazione universitaria, 
impartita dall'Università del Madagascar, fondata nel 1961 con sede nella capitale Antananarivo o da altri istituti 
superiori equiparati. Il livello di analfabetismo è ancora molto elevato e si aggira intorno al 60% della popolazione. 
Le scuole private per le prime due fasi di istruzione sono numerose, ma concentrate nelle grandi città e gestite in 
gran parte da istituzioni religiose. Molte famiglie vivono in villaggi sperduti e lontani dai centri abitati e non 
possono permettersi l'istruzione dei figli o sono povere e non possono pagare la retta.   

Circa metà della popolazione malgascia è dedita a culti tradizionali locali, centrati intorno all'idea del legame con i 
defunti. Ritengono che gli antenati defunti divengano divinità e seguano con attenzione le vicende dei loro 
discendenti ancora in vita. Le due etnie "Merina" e "Betsileo" hanno una pratica di "risepoltura" detta in 
malgascio "famadihana",  che consiste nel togliere i resti dei defunti  dalle tombe e avvolti in nuovi sudari 
vengono portati in processione per le vie del villaggio con canti, danze e 
banda;  poi riposti nei loro sepolcri dopo un certo periodo di festeggiamenti 
cerimoniali particolari. Il 45% dei malgasci sono invece cristiani, divisi circa 
in parti uguali fra cattolici e protestanti. Sulle regioni costiere è presente 
una minoranza di mussulmani, appartenenti ad etnie indo-pakistane o 
originarie delle isole Comore. 

Dopo diverse vicende  e dopo la rivolta indipendentista del 1947, stroncata 
brutalmente dalle forze francesi  (si parla di circa 100.000 morti) nei primi 
anni cinquanta la Francia diede inizio a una serie di riforme che 
consentirono una transizione verso l'indipendenza. Il 14 ottobre 1958 
nacque ufficialmente la Repubblica del Madagascar, ma nell'ambito della 
"Comunità Francese". Il 26 giugno 1960 finalmente il Madagascar  divenne 
indipendente sotto la guida di un Presidente. 

 

Il turismo si è molto sviluppato in questi ultimi decenni, soprattutto da 
parte degli europei, per la presenza di habitat  quasi incontaminati, di 
numerosissime specie di lemuri (Scimmie dalla testa volpina, con grandi 
occhi rotondi e i quattro arti di identica lunghezza) e di lunghe spiagge 
coralline. 

Nelle successive puntate comunicherò la mia esperienza nei tre viaggi a partire dal febbraio 2013 al settembre 
2016. 
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LE STIGMATE E LA MISERICORDIA 
  

San Francesco d'Assisi nell'esperienza cristiana di don Tonino Bello 

 
Nel 2008  Vittorio De Marco auspicò che si analizzasse tra le altre 

cose, l’influenza di don Tonino Bello nell’esperienza cappuccina del 

Novecento in Puglia (VITTORIO DE MARCO, I cappuccini nella 

puglia del XX secolo. Aspetti sociali di una presenza in «La Provincia 

dei frati minori cappuccini di Puglia. Cinque secoli di storia. Primo 

centenario della rifondazione della Provincia (1908-2008)», a cura di 

Rosa Anna Savoia, Edizioni Grifo, Lecce 2010, pp. 87.) Il recente 

lavoro di Francesco Neri risponde a questa attesa.  
Don Tonino infatti fu un terziario francescano, come è scritto 

sulla pietra che chiude la sua tomba nel cimitero di Alessano. Lo 

diventò il primo gennaio 1962, già prete dall’8 dicembre 1957. Della 

spiritualità francescana egli visse tutta la vita, in maniera discreta ma 

abbastanza consistente, come emerse in tanti passaggi del suo 

ministero di prete e soprattutto di vescovo. Il volume di padre 

Francesco Neri ne da ampia e dotta illustrazione che riempie di 

stupore, ammirazione e gratitudine.  

Don Tonino espresse una delle tre anime della città nativa di 

Alessano: quella francescana appunto, che in lui prevalse su quella 

clericale espressa nell’ex cattedrale settecentesca della soppressa 

diocesi (1818) e su quella mercantile che dal 1921 ha il suo simbolo 

nella banca Tamborino-Sangiovanni (ora CREDEM). Non è poi 

fantasia intravedere che l’orgogliosa città si è sviluppata nel corso del 

Novecento intorno a questi tre poli, la cattedrale al centro e, agli 

estremi, la banca diventata poi bolognese e il convento dei 

Cappuccini dal 1628, più lontano dall’abitato di quanto era stato il convento francescano di Sant’Antonio, 

soppresso e mai più riattivato.  
Il clima francescano di Alessano fu arricchito proprio dai Cappuccini dell’intera provincia, che tutti o quasi 

sono passati di lì per farsi seguaci veraci del santo di Assisi. In quel clima crebbe don Tonino e mai più se ne 

allontanò. Anzi, Il rapporto con essi continuò e si intensificò quando divenne vescovo e con il suo magistero 

alimentò le loro idealità francescane. Senza dire che da vescovo gli toccò approvare quella singolare esperienza 

francescana della Casa Betania di Terlizzi, efflorescenza cappuccina della fine del secolo scorso in terra pugliese e 

oltre.  
L’appartenenza cappuccina di don Tonino è illustrata da Francesco Neri nell’introduzione del volume (pp. 

13-22) in modo essenziale ed efficace.  
Le radici del suo francescanesimo sono esplorate nel primo capitolo: con il santo di Assisi, il prete ugentino 

e il vescovo molfettese si accompagnò per sempre e nella sua sensibilità e nella sua esperienza fu «evocazione di 

originarietà e sorgente di freschezza evangelica» (p. 47) come lo attestano i non pochi riferimenti ricorrenti nei suoi 

scritti. 
I nuclei di fede e di spiritualità sono rilevati nel secondo capitolo (pp. 49-88). Riferimenti espliciti o 

significative assonanze tra i due evidenziano la centralità di Cristo, «presentata e coltivata attraverso le mediazioni 

della preghiera, del vangelo, dell’eucarestia, grazie ai sacerdoti». L’autore padre Neri lavora sulle biografie di 

entrambi e sulle loro riflessioni a noi pervenute in tanti loro testi.  
Ancora, l’approfondimento delle due esperienze, di Francesco d’Assisi e di don Tonino, è nel terzo capitolo 

(pp. 89-122): l’atteggiamento di fronte alla sofferenza e alla morte, «tra mistero e benedizione», vale a dire la 

Pasqua vissuta e celebrata dai due, con la peculiarità loro propria, derivante dal tempo che li distanzia, ma con gli 

esiti sostanzialmente simili, l’introduzione nella «casa della Trinità» dove tutto è «Amore Assoluto». Nella sua 

omelia del 18 aprile 1993, brevissima, a due giorni dalla morte, don Tonino disse con l'apostolo Tommaso «Mio 

Signore e mio Dio anch'io voglio vedere il Signore risorto ed essere fonte di speranza e di gioia per tutti. Mio 

Signore e mio Dio!». 
Nel quarto capitolo intitolato «l’arcobaleno della fraternità» (pp. 123-172) si affrontano vari temi derivanti 

come riflesso delle relazioni divine: la condizione missionaria del cristiano, l’impegno civile e politico della città, il 

dialogo con i credenti di atre religioni, l’accoglienza delle «creature impersonali». E poi la gioia e la bellezza; e 
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infine la condizione e il ruolo di Maria madre di Cristo e madre dell’umanità, «arcobaleno dell’umanità trasfigurata 

dalla pienezza della grazia di Dio».  
C’è da auspicare che il lettore superficiale non si lasci prendere dall’epilogo, dove l’autore pone don 

Tonino tra frate Francesco e papa Francesco e sorvoli i tre capitoli centrali a questo studio impegnativo e valido.  

All’inserto fotografico che evoca alcuni momenti della vicenda di don Tonino (pp. 185-200), seguono i 

testi francescani del vescovo molfettese degli anni 1986-1989 (pp.203-229) e due autografi (pp. 233-247). Chiude il 

volume la ricca bibliografia citata (pp. 349-360).    
Solo un francescano di solida e profonda cultura teologica ed un entusiasta conoscitore del santo di Assisi e 

del vescovo pugliese, poteva svolgere un’analisi come questa che ci è dato di ammirare. Non si tratta, infatti, di 

semplice e intelligente lettura dei testi, ma della «presentazione dell’anima» di due protagonisti cristiani e della 

comprensione dello spirito delle loro vicende. Infatti come dice il sottotitolo del volume Francesco Neri presenta 

san Francesco nell’esperienza di don Tonino. C’è da ringraziarlo del notevole contributo allo studio della 

caratteristica “universale”, come quella francescana, della personalità di don Tonino e della sua spiritualità. 
C’è infine da complimentarsi con Renato Brucoli che ha curato l’edizione del volume, continuando così a 

ravvivare l’eredità di don Tonino, suo e nostro amico, e a suscitare “il fascino” della sua esperienza, come scrive 

mons. GianCarlo Bregantini nella sua prefazione.  
  

 

Salvatore Palese 

 

 

 

 

 

 “Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988). Laico 

cristiano impegnato nella politica e nella cultura”: è il tema del 

convegno di studi che la Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, 

su proposta dell’Archivio Storico Diocesano, ha tenuto in 

Alessano, presso l’Auditorium Benedetto XVI, nella mattinata di 

sabato 2 luglio 2016. 

I lavori sono iniziati con l’intervento dell’ing. Antonio 

Coppola, sindaco di Tricase: città d’origine Codacci-Pisanelli 

dove oggi riposano le sue spoglie, traslate di recente dal settore 

“Uomini illustri” del cimitero monumentale di Napoli. Il sindaco 

Coppola, dopo i saluti di rito,  ha brevemente ricordato il legame 

tra Tricase e l’importante Uomo politico che, fra gli altri 

impegni pubblici, tutti di alto livello,  ha svolto per due mandati 

il ruolo di Sindaco della città e pertanto ha dato con gioia il 

patrocinio alla presente iniziativa culturale. Dopo essersi soffermato su ricordi personali e famigliari che lo legano 

a Giuseppe Codacci-Pisanelli ha augurato buon esito al convegno che darà modo di far conoscere sempre di più una 

fra le figure più rilevanti del secondo Novecento salentino. 

A porgere il saluto ai presenti, in qualità di sindaco-ospite del convegno, l’avvocatessa Francesca Torsello 

da poco eletta a capo dell’amministrazione comunale di Alessano. 
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Mons. Salvatore Palese, 

vicario episcopale per la cultura, 

ha poi illustrato le motivazioni 

che lo hanno mosso ad 

organizzare l’evento odierno. 

Dopo traslazione delle spoglie 

mortali nel cimitero di Tricase, 

emerse la necessità, per la nostra 

Chiesa diocesana, di far emergere 

la memoria di un laico che, 

impegnandosi da credente nella 

cultura e nella politica, aveva 

lasciato tracce notevoli della sua 

poliedrica personalità al servizio 

del Salento e dell’Italia. Il convegno non mira a finalità confessionali o ideologiche, né vuole incrementare miti, ma 

intende  ripercorrere i momenti significativi della formazione - quella cristiana in particolare - e dell’impegno 

politico e culturale allo scopo di suscitare il fascino verso un grande personaggio del nostro Novecento, «divenuto 

sconosciuto a molti ma attore di un fecondo servizio culturale politico che compì per la sua terra con sincero spirito 

di cristiana carità». 

In seguito il curatore della sezione iconografica, dott. Carlo Vito Morciano, ha presentato le “immagini 

della vita e dell’attività di Giuseppe Codacci-Pisanelli” esposte nell’atrio dell’auditorium. Le foto, opportunamente 

ingrandite, provengono dall’Archivio Storico Diocesano, e dalla Famiglia e il curatore ha ringraziato Mimmo 

Turco per la collaborazione.  

Terminatala prima parte del programma, la parola è passata ai relatori.  

Il primo ad intervenire è stato il prof. Ercole Morciano sul tema “Il credente e la sua pietas”. Il relatore ha 

esposto i contenuti della sua ricerca sulla formazione umana e cristiana di Giuseppe Codacci-Pisanelli sulle quali 

hanno influito in particolar modo due figure: la madre, Evelina Sansonetti, donna di elette virtù cristiane e il 

sacerdote don Massimo Massimi, poi cardinale, formatore della gioventù romana attraverso la Congregazione 

Eucaristica da lui fondata e seguita. Grazie all’educazione cristiana avuta in famiglia e all’esperienza nel gruppo 

giovanile la cui vita si sviluppava attraverso le “3 C”: Chiesa (eucaristia), casa (formazione), campo(sport) e grazie 

alla formazione culturale avuta nella scuola (il romano liceo del Nazareno dei PP. Scolopi) e nell’università 

gregoriana (facoltà di filosofia), Giuseppe Codacci-Pisanelli poté dare una bella,  testimonianza cristiana negli 

ambiti della vita pubblica che lo videro protagonista, da quello politico a quello culturale, sempre fedele a se stesso 

e coerente con la fede professata. 

Il dr. Antonio Scarascia, studioso di diritto amministrativo, ha poi comunicato la sua relazione sul tema 

“Padre Costituente”. Dopo un’introduzione a carattere generale sull’intensa attività di Codacci-Pisanelli 

nell’Assemblea eletta il 2 giugno 1946 e in particolare in seno alla Commissione dei 75, incaricata di scrivere il 

testo della nuova carta costituzionale, il relatore è passato ad illustrare i risultati della sua ricerca che ha indagato in 

particolare sull’apporto del Nostro alla disciplina della decretazione d’urgenza. Ricca di citazioni testuali degli 

interventi di Codacci-Pisanelli come riportati dai verbali dei lavori, Scarascia ha dimostrato come la padronanza 

della scienza giuridica unita alla capacità di argomentazione hanno consentito al costituente salentino di convincere 

l’assemblea ad inserire nel testo della costituzione  la possibilità per il governo di usare il decreto legge in caso di 

urgenza: proposta che la stessa assemblea aveva in precedenza bocciato; pertanto occorre considerare Codacci-

Pisanelli il “padre” delle norme costituzionali sul decreto legge senza le quali sarebbe stato veramente difficile 

governare. Uguale fortuna non ebbe invece la sua proposta di istituire la Regione Salento prevista nella bozza dei 

75, cancellata nel testo redatto dalla “Comitato dei 18” fu respinta in assemblea nonostante la dotta e appassionata 

perorazione del  proponente. 

“Nella politica meridionale e internazionale” è il tema sul quale ha relazionato il sen. dr. Giorgio De 

Giuseppe. L’illustre relatore ha ripercorso le tappe dell’impegno politico e parlamentare di Giuseppe Codacci-

Pisanelli quale esponente della Democrazia Cristiana, partito nel quale entrambi militavano. Arricchita dai ricordi 

personali e dal vivido racconto di aneddoti significativi, la relazione ha ripercorso le tappe dell’impegno politico e 
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parlamentare di Codacci-Pisanelli. Dal difficile ma esaltante periodo post-bellico, caratterizzato nel Mezzogiorno 

dalla necessità di dare alle popolazioni meridionali un minimo di dignità di fronte ai gravi problemi sociali come 

povertà, disoccupazione, casa, sanità, strade, scuole, emigrazione, alla politica estera dominata dalla “guerra 

fredda” e dalla minacciosa contrapposizione Est-Ovest con l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico. La missione di 

Pace che portò Codacci-Pisanelli a incontrare i grandi della Terra nel 1962, l’impegno per localizzare a Nardò il 

protosincrotrone poi impiantato a Ginevra, l’istituzione dell’Università di Lecce, la mancata rielezione a causa della 

sua assenza dovuta all’impegno – al quale non volle sottrarsi - di rappresentanza dell’Italia negli Stati Uniti per una 

delicata indagine parlamentare, sono stati gli esempi coi quali l’illustre relatore ha delineato efficacemente lo stile 

esemplare che caratterizzava il deputato salentino. 

È seguita la relazione del prof. Hervé Cavallera sul tema “Tra i fondatori dell’Università del Salento”. 

Dopo un veloce excursus storico sull’istruzione universitaria nel Mezzogiorno il relatore  ha descritto  il periodo di 

“gestazione” che ha preceduto la nascita dell’Università di Lecce. L’unità d’intenti di tutti i parlamentari salentini, 

dei comuni e delle amministrazioni provinciali riunite in consorzio, alla «realizzazione di un sogno». Di tale sogno 

Codacci-Pisanelli fu un determinato realizzatore: egli guidò come rettore l’Università di Lecce dal 1955 al 1976 e 

diede un’impronta significativa anche per la scelta delle facoltà da istituire: prima quelle umanistiche (Magistero, 

Lettere e Filosofia) che avrebbero dato al Salento i professionisti necessari per la scolarizzazione di massa e poi, 

nel 1967,  quelle scientifiche. Codacci-Pisanelli resse l’Università di Lecce con uno stile personale da tutti 

apprezzato: massima attenzione agli altri, paziente capacità di ascolto verso tutti, serenità di atteggiamento che a 

volte poteva essere percepita come distacco; era invece il suo habitus che gli consentì di rimanere se stesso e 

dialogare anche nei momenti più “caldi” della contestazione studentesca seguita al ’68.  

Il prof. Vittorio Serrano, sindaco di Tricase dal 1978 al 1988, ha completato le relazioni in programma 

trattando il tema “Sindaco di Tricase, la sua città”.  Codacci-Pisanelli accettò di candidarsi nelle amministrative del 

1963 per spirito di servizio a causa di una difficile situazione locale. «Doveva essere un periodo di transizione - ha 

affermato il relatore – per ridare tranquillità politica e accompagnare la crescita di una nuova classe dirigente» ma il 

suo impegno, che richiedeva sacrificio, si protrasse per circa 10 anni. «Tre sono stati i punti fondamentali intorno ai 

quali si può condensare il programma amministrativo dell’on. Codacci-Pisanelli, ha continuato il prof. Serrano: 

Casa, Scuola, Lavoro»; temi che lo hanno visto applicare in concreto, nella periferia, quanto sosteneva in 

Parlamento. Strumenti urbanistici e programmi di edilizia economica e popolare per dare a tutti una casa; costruire 

moderni edifici scolastici per le scuole dell’obbligo e istituire scuole superiori per gli studenti e specialmente per le 

studentesse di Tricase e del Capo di Leuca; attenzione e sostegno a tutte le iniziative imprenditoriali nel settore 

agricolo e manifatturiero per attenuare il grave problema della disoccupazione.  

Le conclusioni del convegno sono state tratte da S. E. mons. Vito Angiuli. Dopo aver ringraziato mons. 

Palese per l’iniziativa odierna e aver rivolto il suo apprezzamento ai relatori per i contributi offerti alla comune 

riflessione, mons. Vescovo ha detto di aver avuto il primo approccio di un certo rilievo con la figura dell’on. 

Codacci-Pisanelli a pochi mesi dal suo ingresso in diocesi. Durante la Settimana Teologica del marzo 2011 dal 

tema: I laici nella Chiesa e nella società pugliese oggi, fra i testimoni esemplari della diocesi proposti 

all’attenzione dell’assemblea vi era l’on. Giuseppe Codacci-Pisanelli. Una conoscenza - ha continuato il Vescovo – 

che si è man mano approfondita col suo permanere in diocesi fino all’aver accettato con gioia l’invito rivoltogli 

dalla Famiglia ad accogliere le spoglie mortali trasferite da Napoli a Tricase. Aver avuto un laico credente di tale 

spessore- ha concluso mons. Vescovo- è da considerarsi un dono di Dio per la nostra diocesi e pertanto come 

Chiesa locale continueremo ad impegnarci perché la sua memoria viva affinché  il suo esempio possa ispirare le 

giovani generazioni, specialmente oggi in cui i veri valori umani e cristiani sembrano appannarsi generando 

disorientamento e confusione. 

Infine ha preso la parola la dott.ssa Biancaneve Codacci-Pisanelli per ingraziare, a nome personale e dei 

suoi famigliari, S.E. il Vescovo, mons. Palese, i relatori e quanti hanno contribuito alla buona riuscita del convegno 

che le ha dato l’occasione di rivivere con emozione momenti particolari di intimità famigliare  

 

 

                                                                                                                        Ercole Morciano  
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INTERVENTO CONCLUSIVO DEL VESCOVO AL CONVEGNO DIOCESANO SU 
 GIUSEPPE CODACCI PISANELLI 

 

Nel mondo e per il mondo, senza essere del mondo 
 

«Non siete del mondo» dice Gesù ai suoi discepoli (Gv 15,19). La frase, inserita nel “testamento 
spirituale” ci fa conoscere i sentimenti più profondi del suo animo. Indirizzate ai discepoli, queste parole 
mantengono un significato costante e valgono anche nel nostro tempo. Esse delineano lo specifico 
paradosso cristiano: essere situati dentro un contesto storico e sociale, nella consapevolezza che esso va 
trasceso e orientato verso un oltre che supera la contingenza e si proietta nella trascendenza e 
nell’eternità.  

È la prospettiva richiamata anche dalla Prima Lettera di Pietro. Essa definisce i cristiani “stranieri” 
(pàroikoi) cioè “coloro che abitano accanto” e “pellegrini”(parepidèmoi) (1Pt 2,11) ossia “gente di 
passaggio”. I cristiani, infatti, vivono nella città terrena, ma non hanno la propria cittadinanza definitiva 
in questo mondo, essendo in cammino verso la città celeste. Sulla terra essi sono come “migranti”, in 
soggiorno temporaneo, perché portano dentro al cuore l’attesa profonda di ritornare alla patria. 
Rivendicano un’appartenenza terrestre, con gli obblighi che ne derivano, ma il loro destino non si 
esaurisce in questa società. La stessa visione è proposta dallo scritto del II secolo A Diogneto. In esso, i 
cristiani sono presentati come cittadini leali dell’impero, sempre pronti anche a mostrare la più ricca 
appartenenza cristiana. Si dedicano alla costruzione della città degli uomini, ma non ricusano di 
confessare la loro identità perché aspirano alla Città di Dio. Essi sanno di vivere “nel mondo e per il 
mondo”, ma sanno anche di “non essere del mondo”.  

Vivere nel mondo indica la condizione umana, l’ambito e la cornice naturale di un’esistenza che si 
svolge nel tempo e in circostanze determinate. I discepoli del Signore non possono ritirarsi, ma devono 
stare nel mondo. Non è lecito compiere una “fuga mundi”, creando una separazione dal contesto vitale 
in cui sono inseriti né devono isolarsi in un cerchio ristretto di persone o in un gruppo chiuso e 
distaccato.  

Tuttavia, non devono nemmeno correre il rischio di un’identificazione totale con il mondo, 
lasciandosi condizionare dalle sue regole e dai suoi criteri di giudizio. Un tale compromesso 
provocherebbe inevitabilmente l’offuscamento e la relativizzazione del messaggio cristiano. I discepoli di 
Gesù, invece, devono sapere di andare incontro a una sorta di incomprensione e di contrasto con il 
mondo (cfr. Gv 15,19). Per loro esiste una base etica irrinunciabile sulla quale non possono intavolare 
trattative o trovare  compromessi. Pur essendo nel mondo, essi non sono del mondo. Ciò non toglie che 
devono vivere per il mondo, agendo nella storia per amore dei loro fratelli.   

In questo orizzonte valoriale si colloca la nobile figura dell’On. Giuseppe Codacci Pisanelli. La sua 
vita personale e familiare e la sua intesa attività culturale e politica presentano i tratti di un percorso 
autenticamente cristiano determinato dalla chiara consapevolezza della visione evangelica e da una 
coscienza animata dalla lucida convinzione di essere a servizio degli uomini a partire dalla fede cristiana 
ricevuta ed esercitata ogni giorno. Parlando a un Convegno tenuto ad Ugento (22 dicembre 1987) sul 
tema “I cattolici e l’impegno politico”, egli affermò che «lo specifico impegno del politico cristiano è 
quando la sua fede si trasforma in speranza e amore» (“Siamo la Chiesa”, 16, 1988, n. 1, p. 53). 

La consapevolezza della differenza cristiana rispetto ai valori del mondo gli derivava dalla sua 
formazione spirituale. Alla scuola di don Massimo Massimi, fondatore della Congregazione eucaristica 
romana, egli fu educato a una spiritualità fondata sull’Eucaristia, sulla devozione mariana e sulla pratica 
della meditazione quotidiana della Sacra Scrittura e dell’Imitazione di Cristo. La ripetizione di questi pii 
esercizi ha accompagnato la sua intera esistenza, ha forgiato la sua personalità ed è stata la base sulla 
quale egli ha costruito le sue relazioni familiari e sociali e ha sviluppato il suo impegno in campo 
culturale, politico e istituzionale. 
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Il segreto della sua intensa attività svolta in diversi ambiti va, dunque, ricercato nella sua 
profonda spiritualità cristiana vissuta in modo raccolto e intimo, senza sbavature manieristiche e 
atteggiamenti clericali. Mantenere la distinzione tra religione e politica è stato un orientamento 
fondamentale del suo impegno politico. A tal proposito, soleva ripetere che non occorreva «fare del 
clericalismo o strumentalizzare il Vangelo, l’uomo politico non può farlo». Per questo non amava 
frequentare gli ambienti confessionali ed era abbastanza severo nei confronti di coloro che si 
mostravano affetti da questa mania. Verso di essi usava una definizione napoletana: gli 
“scolacarrafielle”, ossia i sacrestani che alla fine della S. Messa bevevano il vino avanzato nell’ampollina. 
Pur mantenendo, per i suoi ruoli istituzionali, rapporti e relazioni con importanti personaggi della Chiesa, 
non ha mai voluto farsi vanto di queste conoscenze, né le ha utilizzato per scopi personali.  

Partecipava alla celebrazione eucaristica in modo discreto e riservato. Preferiva la preghiera 
personale alle manifestazioni religiose collettive. Recitava ogni sera il rosario stando in ginocchio ai piedi 
del letto e dava particolare importanza alla preghiera vissuta in casa con tutta la famiglia, avvertita da lui 
come “piccola Chiesa domestica”. Ha conservato lungo tutta la vita le pratiche devozionali imparate fin 
da ragazzo: a maggio il mese mariano, a giugno quello eucaristico, ad agosto la novena per la solennità 
dell’Assunta che si concludeva all’alba con il pellegrinaggio  al Santuario della Madonna della Serra. 
Molto sentita era anche la novena di Natale e la partecipazione alla messa di mezzanotte. Ogni pasto 
iniziava e finiva con la preghiera recitata rigorosamente in latino con tutta la famiglia.   

La cura della vita interiore ha modellato la sua personalità poliedrica e ricca di virtù umane e 
cristiane e l’ha manifestata in uno stile umile e schivo, dignitoso e signorile, improntato a un 
atteggiamento di libertà interiore. «Comportatevi da uomini liberi, - afferma san Pietro nella sua lettera 
- non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio »(1Pt 
2,16). Servire Dio vuol dire diventare liberi. Al contrario troppe volte la libertà diventa un pretesto per 
coprire la malizia. Questa libertà cristiana è stata vissuta in modo esemplare da Giuseppe Codacci-
Pisanelli. Egli stesso racconta che, durante l’inaugurazione a Patù del calzaturificio PANFIL, ad un certo 
punto della cerimonia se ne sia andato, nonostante la presenza del cardinale Corrado Ursi, suo amico, 
«visto che era tutta una parata e che anche la Messa era tutta in funzione dell’esaltazione di un uomo» 
che, peraltro, egli ammirava per le notevoli imprese realizzate. 

La libertà era accompagnata da gratuità e disinteresse e dalla capacità di sapersi mettere da 
parte quando le circostanze lo richiedevano, nonostante i molti meriti acquisiti con il suo impegno 
culturale e politico. In una lettera inviata a mons. Ruotolo, all’indomani della mancata elezione al 
parlamento nel 1968, egli annotava: «Dopo ventidue anni di vita parlamentare un periodo di 
interruzione è opportuno. Mi consentirà, tra l’altro, di completare le monografie in corso per conseguire 
l’ordinariato universitario. Mentre gli otto figli potranno avermi vicini. “Diligentibus Deum omnia 
cooperantur in bonum” (Rm 8,28). E sono sempre più convinto che tutto nasconde un disegno 
d’amore». 

La sua intelligenza, perspicace e analitica, era accompagnata da una non comune lungimiranza, 
dimostrata soprattutto durante fa fase costituente nelle discussioni sulla Carta Costituzionale. Circa la 
questione riguardante la forma bicamerale del Parlamento, egli si fece promotore, insieme con A. Moro 
e A. Piccione, dell’idea che le due camere non fossero formate allo stesso modo e propose che il Senato 
fosse la Camera delle forze del lavoro e della produzione. D’altra parte, egli si oppose alla costituzione 
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ritenendolo un organismo pleonastico e 
inefficace. In entrambi i casi fu messo in minoranza. Oggi, però, non c’è chi non vede l’attualità di queste 
sue idee.  

Si deve inoltre sottolineare l’importanza che egli annetteva all’educazione delle nuove 
generazioni. I figli riconosceranno l’influsso esercitato dal padre, anche durante i periodi di assenza da 
casa per i suoi numerosi impegni politici e istituzionali. Codacci Pisanelli, infatti, era memore degli 
insegnamenti ricevuti alla scuola di don Massimo secondo il quale era proprio la famiglia il luogo della 
crescita e della formazione di una personalità autenticamente cristiana.  
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D’altra parte, non va trascurato il suo impegno in campo culturale. A suo giudizio, ciò che 
occorreva per lo sviluppo del Salento fosse l’impulso da dare alla cultura. E per questo egli stesso 
confessò di aver cercato di «diffondere in questa nostra zona, di rendere possibile fino alle sue 
espressioni più alte, fino ai gradi più alti, i gradi accademici, i gradi universitari, non per una malintesa 
ispirazione di miglioramento, ma per consentire a tutti nella vera parità tra uomini e donne (...) l’accesso 
alla cultura superiore». 

 Questa visione si basava sulla solida formazione maturata durante anni degli studi giuridici, 
avendo conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma, e degli studi filosofico-teologici, 
per aver frequentato la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Non va poi dimenticato che, nel 1934, 
egli si sia recato a Oxford ove rimase per circa sei mesi (gennaio - luglio)  per frequentare la Oxford 
Union Society facendo esperienza della vita d’assemblea e partecipando alle discussioni sulle mozioni 
riguardanti la vita culturale e politica. Questa solida formazione lo spinse a impegnarsi per la istituzione 
del Consorzio Universitario Salentino del quale assunse l’incarico di Rettore dal 1955 fino all’a.a. 1959-
60. Con l’istituzione dell’Università di Lecce, nel 1966 venne eletto Rettore e mantenne tale incarico fino 
all’a. a. 1975-76.  

Le riflessioni conclusive di questo convegno voluto dalla diocesi sono origine dall’attento ascolto 
delle preziose ricerche condotte dal prof. Ercolino Morciano, dal prof. Hervé A. Cavallera e dal dott. 
Antonio Scarascia. Nonché dalle testimonianze date con ricchezza di informazioni biografiche dal sen. 
Giorgio De Giuseppe e dal prof. Vittorio Serrano. Non possiamo non essere grati a loro perché hanno 
messo in luce molti tratti della personalità di Giuseppe Codacci Pisanelli. 

La mostra fotografica, curata dal dott. Carlo Vito Morciano, fa pensare alla più ricca raccolta di 
immagini che ci è pervenuta: essa merita di essere edita, tanto è ritenuta documentazione vera e 
propria dalla moderna cultura storica. La pubblicazione degli atti di questo convegno, che vivamente 
auspichiamo, consentirà a molti di arricchirsi culturalmente e di ispirarsi alla vicenda di questa illustre 
cittadino di Tricase e del Salento. 

Egli infatti appare un simbolo eloquente di quella generazione di personalità cristiane, 
provenienti dalle diverse organizzazioni ecclesiali, formati a una severa disciplina spirituale e a un forte 
spessore culturale; personalità che hanno dato un notevole contributo e impulso alla crescita dell’Italia e 
alla testimonianza cristiana nelle questioni sociali e politiche. Il suo testamento politico sarà utile alla 
riflessione di molti in questo tornante e impegnativo sviluppo dell’Italia e dell’Europa. 

 Concludo con il più vivo ringraziamento a mons. Salvatore Palese per aver organizzato e diretto il 
Convegno e anche l’onere che gli chiediamo di pubblicare gli atti.    

 
 

 
 
  
         + Vito Angiuli 

 
                                                                                               Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
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INCONTRI A POMPIGNANO 

 

            Un nuovo anno, si riparte! Questa volta ho 
cercato di capire quale potesse essere il filo conduttore 
migliore per chi vuole crescere nella fede venendo a 
Pompignano.  

Eccolo: “La Parola di Dio è la prima sorgente di 
ogni spiritualità cristiana” (san Giovanni Paolo II, VC 94). 
Impostiamo dunque tutto sull’ascolto -  quanto più intimo 
possibile - della  Parola  di Dio! 

 
Porta d’ingresso: belle celebrazioni liturgiche! Lo sapete, 
ci teniamo a vivere la liturgia nella calma e nel 
raccoglimento, amiamo molto il Canto gregoriano e, 
perché no?, anche il latino ogni tanto. 
Ogni martedì dopo la messa delle ore 18: CORSO DI 

CANTO GREGORIANO, tenuto da fra Rufino (parte teologica e spirituale) e dalla prof.ssa Patrizia Ferrari. 
Ogni giorno, dal lunedì al sabato: ADORAZIONE SILENZIOSA INDIVIDUALE (a turno). Finora sono coperte 
le ore pomeridiane (dalle 15 alle 23) con qualche ora vuota da riempire (chiedere ad: Anna 3208432389). 
 
Prima ricerca: prima domenica del mese, dal pranzo (ore 13) all’ora della Messa: pranzo, catechesi 
(quest’anno: anno della Misericordia), silenzio, condivisione, Vespri e Messa; 
Ogni venerdì, dal pranzo (ore 13) in poi: pomeriggio di fraternità fino all’ora della Messa (ore 18) (Cosimo); 
 
VITA CRISTIANA: La vita cristiana si regge essenzialmente sulla Parola di Dio e sull’Eucarestia. Si tratta 
dunque di imparare a “pensare bene con la comunione in bocca”. 
Catechesi centrale: Iniziazione pratica alla Lectio e all’Adorazione (Anna): secondo sabato di ogni mese 
ore 19.30 oppure terzo sabato di ogni mese ore 16.00; 
Catechesi complementari: Dei Verbum, la Rivelazione nel pensiero della Chiesa, oggi (fra Rufino): secondo 
sabato, ore 16.00; 
La Parola di Dio nella storia: primi secoli (fra Rufino): quarto sabato, ore 19.30; 
I primi Concili che hanno definito la fede (Michela): primo sabato, ore 19.30; 
S. Agostino: Le Confessioni (fra Rufino): terzo sabato, ore 19.30; 
 
(Per chi ha già frequentato e assimilato il livello “Vita Cristiana”): 
APPROFONDIMENTO: LA TEOLOGIA DEL CORPO (s. Giovanni Paolo II). È possibile “ripensare” la vita 
cristiana con, al centro, il corpo, maschile e femminile? È quello che ha fatto Giovanni Paolo II con le sue 
Catechesi Uomo e Donna lo creò: esse saranno al centro del nostro cammino. 
Catechesi centrale: le Catechesi Uomo e Donna… sulla teologia del corpo (Michela, quindicinale): secondo 
e quarto venerdì, ore 19.30; 
Catechesi complementari: Temi di vita spirituale che scaturiscono dalla teologia del corpo (ad esempio: 
conoscenza di sé, ascesi, purezza d’intenzione, castità…) (fra Rufino): terzo venerdì, ore 19.30; 
la Summa Theologica di san Tommaso d’Aquino (fra Rufino): primo venerdì, ore 19.30. 
 
 
Filosofia: prosegue il corso sulla filosofia greco–romana, quest’anno: Aristotele, con il Trattato 
sull’anima (Alessandro): primo sabato, ore 16.00 
 

 
Fin qua lo schema. Adesso, come orientarsi nella scelta? Con serietà e progressività: 

Serietà: per tante cose nella vita mettiamo un impegno serio se vogliamo raggiungere lo scopo che ci siamo 
prefissati e ne accettiamo le esigenze. Perché non dovrebbe essere così con il Signore e le cose che lo 
riguardano? 
Le catechesi richiedono dunque la perseveranza, chi comincia deve garantire una presenza regolare 
(eccezioni: gli appuntamenti della “Prima ricerca”). 
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Progressività: ciascuno deve sapere a quale livello si trova, se alla “Porta d’ingresso”, alla “Prima ricerca” o 
alla “Vita Cristiana”; invece, l’ “Approfondimento – Teologia del corpo”, richiede che si sia già frequentato e 
assimilato il livello precedente. 
   
 
Note: 1. Quando non risulta diversamente, le catechesi sono mensili. 
  2. Dove ho scritto “Catechesi centrale”, intendo la catechesi che fa da perno per tutto il percorso; 
nessuno ne potrebbe fare a meno. 
 
 

 fra Rufino  
 
 

 

 

 

Lunedì 30 maggio 2016   alle ore 20.00 

Auditorium Benedetto XVI in Alessano 

 
 di Mimmo Turco 

 

L’impegno dei laici nella Chiesa e nella Società. 

- Analisi storica dal Concilio ad oggi, 

- Prospettive e proposte pastorali. 

 
Quando don Stefano mi ha chiesto di introdurre questo argomento all’ordine del giorno con un mio contributo non 

nascondo affatto che mi sono preoccupato, ma dovendo solo introdurre la tematica dell’impegno laicale, ho 

accettato volentieri la proposta. 

 

Il cardinale Ryłko, in un suo intervento per commemorare i 50 anni dell’Apostolicam auctositatem, individua una 

continuità e, al tempo stesso, un’evoluzione nel magistero di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 

e Francesco. 

 […] Quanti laici – uomini e donne del nostro tempo – grazie al Concilio Vaticano II hanno scoperto la bellezza 

della loro vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo; quanti segni di santità vissuta nel cuore del mondo! E 

poi la “nuova stagione aggregativa” dei fedeli nata grazie al Concilio che, accanto all’associazionismo di lunga e 

meritevole storia (l’Azione Cattolica!), ha visto sorgere tante nuove comunità e movimenti ecclesiali di 

straordinario slancio missionario e di potente capacità educativa umana e cristiana, realtà che anche oggi 

continuano a essere un grande segno di speranza per la Chiesa. (…) Purtroppo, e specialmente nei primi anni del 

post-concilio, oltre alle numerose luci di speranza, non sono mancate delle ombre e delle preoccupanti derive 

dottrinali e pastorali. Questi cinquant’anni passati sono stati segnati da grandi documenti pontifici – vere e 

proprie pietre miliari – a cui dobbiamo attingere sempre di nuovo: l’Evangelii nuntiandi (1975) del beato Paolo 

VI; la Christifideles laici (1988) di san Giovanni Paolo II, vera magna charta del laicato cattolico; la Deus Caritas 

est (2005) di Benedetto XVI; e infine l’Evangelii gaudium (2014) di Papa Francesco, un vademecum fondamentale 

per ogni discepolo missionario di Cristo. 

  

Come non rilevare che ancora oggi molti fedeli laici conservano una mentalità clericale in quanto ricevitori assai 

passivi dei servizi ecclesiastici. Essi mancano di una seria consapevolezza della loro responsabilità cristiana. Molti 

di loro continuano persino a pensare che la Chiesa è soprattutto “roba dei preti”. 

 

Così scrive Papa Francesco nella sua lettera al cardinale Marc Armand Ouellet, Presidente della Pontificia 

Commissione per l’America Latina (26 aprile 2016): 
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“Devo al contempo aggiungere un altro elemento che considero frutto di un modo sbagliato di vivere 

l’ecclesiologia proposta dal Vaticano II. Non possiamo riflettere sul tema del laicato ignorando una delle 

deformazioni più grandi il clericalismo. Questo atteggiamento non solo annulla la personalità dei cristiani, ma 

tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra 

gente. Il clericalismo porta a una omologazione del laicato; trattandolo come “mandatario” limita le diverse 

iniziative e sforzi e, oserei dire, le audacie necessarie per poter portare la Buona Novella del Vangelo a tutti gli 

ambiti dell’attività sociale e soprattutto politica. Il clericalismo, lungi dal dare impulso ai diversi contributi e 

proposte, va spegnendo poco a poco il fuoco profetico di cui l’intera Chiesa è chiamata a rendere testimonianza 

nel cuore dei suoi popoli. Il clericalismo dimentica che la visibilità e la sacramentalità della Chiesa appartengono 

a tutto il popolo di Dio (cfr. Lumen gentium, nn. 9-14), e non solo a pochi eletti e illuminati”. 

 

Molto diverso, ma anche problematico, è l’atteggiamento suscitato da quella “teologia del laicato”, che fu in auge 

negli anni ’40, ’50 e ’60 del secolo scorso, che mirò a fondare lo “specifico” del laico in opposizione a quello del 

sacerdote e del religioso. Si cercò allora di evidenziare, situare al centro della vita e dell’attenzione ecclesiali, 

l’identità del laico. Mettendo in risalto il valore della differenza, della diversità, della specificità, si diede il via a 

tempi di ricerca e accentuazione di una identità laicale, di una spiritualità “laicale”, di una formazione “laicale”, di 

un impegno “laicale”, di esaltazione d’una “laicità” nel mondo ecc. Ci sono ancora oggi coloro che riducono la 

“promozione del laicato” a un ossessivo rivendicazionismo, come se tale promozione implicasse la ricerca 

affannosa di maggiori spazi, poteri e ruoli nella compagine ecclesiastica. 

Nella nostra diocesi, sotto la guida attenta dei vari pastori che si sono succeduti e di importanti testimoni come don 

Tonino Bello, il cammino si è sviluppato molto in linea con quello italiano ed universale della Chiesa. Anche la 

presenza laicale, in questi anni del dopo Concilio, ha contribuito a creare un certo fermento ed impegno 

significativo degli stessi laici che in vari modi e con i tanti carismi differenti hanno offerto il loro servizio per la 

crescita unitaria e comunitaria della diocesi. Basti pensare alle tante espressioni di laicato impegnato che abbiamo 

oggi presenti nella consulta delle aggregazioni laicali. Ovviamente, così come nella società civile, anche nella 

nostra comunità ecclesiale (fatta dall’intero corpo della Chiesa) si sperimentano le tante situazioni critiche e 

negative legate, secondo me, soprattutto all’eccessivo egoismo e autoreferenzialità delle varie componenti (clero, 

laici, religiosi) che possono determinare fratture e contro testimonianze piuttosto che reali percorsi comuni 

condivisi.  

In particolare poi, sempre secondo me, sono ancora più evidenti queste problematiche all’interno dello stesso 

laicato. In genere mi sono sempre permesso di suddividere il laicato delle nostre comunità in quattro principali 

categorie (corrispondenti anche per la società civile) e cioè: 

Il laico impegnato con grande senso di servizio e consapevole della necessaria co-operazione sia con gli altri laici e 

sia con le altre componenti (clero e religiosi). 

Il laico impegnato si, ma che cerca poco la collaborazione e punta spesso a cercare di raggiungere degli obiettivi, 

magari anche positivi, ma indipendentemente dal senso comunitario ed unitario. 

Il laico “pantofolaio” e del “telecomando”, il quale è sempre pronto a criticare e giudicare, magari anche a 

condannare, ma poi nascondendosi dietro i soliti luoghi comuni, come se fosse davanti ad un televisore con il 

telecomando, cambia canale e riprende a criticare nuovamente altri che magari cercano di costruire delle comunità 

fondate sull’amore ed il rispetto reciproco. 

Infine vi è il laico disimpegnato, che quando va bene magari viene a messa per Natale e Pasqua. 

Riprendendo l’intervento del cardinale Ryłko potremmo porci alcune importanti domande:  

Qual è l’effettiva recezione dell’insegnamento conciliare sui laici nei nostri tempi?  

Cosa fare per rivivere nella nostra vita tutta la bellezza e la gioia di essere cristiani?  

Quali sono le sfide che attualmente si presentano per la Chiesa e per ciascun fedele laico? 

Queste domande-stimolo le propongo alla nostra comune riflessione.  

 

Papa Francesco nella lettera al cardinale Ouellet dice: 

“Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere della 

Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come accompagnare un 

battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana; su come, nella sua attività quotidiana, con le responsabilità che 

ha, s’impegna come cristiano nella vita pubblica. Senza rendercene conto, abbiamo generato una élite laicale 

credendo che sono laici impegnati solo quelli che lavorano in cose “dei preti”, e abbiamo dimenticato, 

trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua speranza nella lotta quotidiana per vivere la fede. Sono 

queste le situazioni che il clericalismo non può vedere, perché è più preoccupato a dominare spazi che a generare 

processi”. (…) 

 



 

 
31 

Quale dunque deve essere l’impegno de laico, o meglio in che modo deve rendere concreta la sua vocazione di 

fedele laico? 

Papa Francesco sempre nella lettera prima citata, aggiunge: 

Oggigiorno molte nostre città sono diventate veri luoghi di sopravvivenza. Luoghi in cui sembra essersi insediata 

la cultura dello scarto, che lascia poco spazio alla speranza. Lì troviamo i nostri fratelli, immersi in queste lotte, 

con le loro famiglie, che cercano non solo di sopravvivere, ma che, tra contraddizioni e ingiustizie, cercano il 

Signore e desiderano rendergli testimonianza. Che cosa significa per noi pastori il fatto che i laici stiano 

lavorando nella vita pubblica? Significa cercare il modo per poter incoraggiare, accompagnare e stimolare tutti i 

tentativi e gli sforzi che oggi già si fanno per mantenere viva la speranza e la fede in un mondo pieno di 

contraddizioni, specialmente per i più poveri, specialmente con i più poveri. 

Non è mai il pastore a dover dire al laico quello che deve fare e dire, lui lo sa tanto e meglio di noi. Non è il 

pastore a dover stabilire quello che i fedeli devono dire nei diversi ambiti. Come pastori, uniti al nostro popolo, ci 

fa bene domandarci come stiamo stimolando e promuovendo la carità e la fraternità, il desiderio del bene, della 

verità e della giustizia. Come facciamo a far sì che la corruzione non si annidi nei nostri cuori. 

 

Cinque ambiti secolari fondamentali 

È molto eloquente e anche esemplare un celebre brano della lettera A Diogneto, - scelta dal nostro vescovo come 

icona introduttiva per il gli orientamenti pastorali di questo decennio “Educare a una forma di vita meravigliosa”,- 

in cui i cristiani sono presentati come cittadini dell’impero, cittadini leali, capaci di nutrire e di ricevere simpatia 

nel loro stare nella società, ma anche capaci di mostrare una differenza, la differenza cristiana appunto: 

I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per abiti. Non abitano neppure 

città proprie, né usano una lingua particolare, … ma testimoniano uno stile di vita mirabile e, a detta di tutti, 

paradossale … Risiedono nella loro patria ma come stranieri domiciliati; a tutto partecipano come cittadini e a 

tutto sottostanno come stranieri; ogni terra straniera è patria per loro e ogni patria è terra straniera. Si sposano 

come tutti e generano figli, ma non espongono i loro nati. Mettono in comune la tavola, ma non il letto … Dio ha 

assegnato loro una missione così importante che essi non possono disertare (A Diogneto V,1-2.4-7; VI,10). 

 

Questa è la missione, principalmente, dei fedeli laici “come cittadini dello Stato”, partecipando “in prima persona 

alla vita pubblica” e cooperando con gli altri cittadini “secondo le rispettive competenze e sotto la propria 

responsabilità”, chiamati a “penetrare di spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture delle 

comunità in cui vivono”. 

 

Da questa luce, si può affermare che ci sono cinque ambiti molto importanti per la testimonianza cristiana dei fedeli 

laici, per la loro presenza missionaria, evangelizzatrice, e per la costruzione di nuove forme di vita più umane nelle 

quali si possono intravedere i segni del Regno di Dio presente e operante: 

 

- La famiglia, radicata nel sacramento del matrimonio tra uomo e donna, comunità di amore e vita, cellula 

fondamentale del tessuto umano e sociale, scuola di umanità e chiesa domestica, patrimonio di umanità”, oggi più 

che mai aggredita nella sua natura stessa, nella sua unità, nella sua missione. 

- Il lavoro, come co-creazione, segno e crescita di dignità, ambito di solidarietà e santificazione, oggi sottoposto a 

forti pressioni di trasformazione, di precarietà, di perdita di “senso” e di “virtù”. 

- La politica, come espressione più alta della carità, servizio al bene comune, oggi spesso utilizzata da corporazioni 

auto-referenziali e degenerata nella mera gestione del potere. 

- L’educazione, perché tutto inizia, trova la sua forza e dipende dalla coscienza dell’“io” della persona, dalla sua 

libertà e responsabilità, dalla sua crescita integrale, dal capitale umano e sociale, oggigiorno dimensione molto 

trascurata da una società che non sa educare e rinuncia perfino alla sua responsabilità educativa. 

- La cultura, come coscienza critica dell’esperienza umana che si dispiega negli areopaghi  universitari, nella 

ricerca scientifica, nelle innovazioni tecnologiche, nelle correnti filosofiche ed ideologiche, nelle creazioni 

artistiche e nel sempre più importante campo delle comunicazioni di massa, ambiti in cui, in generale, si tende a 

ridurre la ragione in razionalismo e la libertà in liberalismo radicale o libertinismo. 

 

 

CONCLUSIONE 

La soggettività del laicato ha bisogno di una Chiesa umana e laica. 

Ha bisogno anche di una Chiesa disposta a percorrere la strada della corresponsabilità, intesa come pratica esigente 

e qualificante di valorizzazione di tutte le vocazioni in ordine alla missione della Chiesa. 
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La valorizzazione dei laici non è una questione di categoria, è una questione di Chiesa; è interesse della comunità 

cristiana, avere al proprio interno delle presenze adulte e mature di laici capaci di portare il profumo del Vangelo 

nel loro contesto ordinario di vita. 

 

A tal proposito vorrei riportare una parte dell’omelia del nostro Vescovo Angiuli in occasione della traslazione dei 

resti mortali, dal cimitero di Napoli a quello di Tricase, dell’on. Giuseppe Codacci-Pisanelli:  

“Quale deve essere lo stile dei cristiani? «Comportatevi da uomini liberi, - afferma san Pietro nella sua lettera - non 

servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio» (1Pt 2,16). I cristiani 

devono essere uomini liberi e servitori di Dio. Servire Dio vuol dire diventare liberi. Dio è la garanzia, non il 

nemico della libertà. Al contrario troppe volte la libertà diventa un pretesto per coprire la malizia.  

Questa la libertà cristiana è stata vissuta in modo pieno da Giuseppe Codacci-Pisanelli. Egli prese a modello del 

suo comportamento la visione proposta dallo scritto A Diogneto. In esso, i cristiani sono presentati come cittadini 

leali dell’impero, capaci di nutrire e di ricevere simpatia nel loro stare nella società, ma anche pronti a mostrare la 

differenza cristiani. Consapevoli di essere “stranieri e pellegrini” essi si fanno compagni degli altri uomini, ma non 

ricusano di confessare la loro differente identità. Avvertono la responsabilità di realizzare la “civiltà dell’amore” e 

per questo si dedicano alla costruzione della città degli uomini, consapevoli che «lo specifico impegno del politico 

cristiano è quando la sua fede si trasforma in speranza e amore».” 

 

La valorizzazione dei laici sarà anche un modo per far cogliere la bellezza di questa vocazione e per non rischiare 

che quella dei laici, più che una vocazione, sia nella Chiesa una condizione casuale. 

 

 

 

 

  

 Ricorrono quest’anno i dieci anni di vita dell’Associazione 

“ORIZZONTI DI ACCOGLIENZA” che ha sede in Tricase e che si 

colloca, nel vasto campo dell’Associazionismo di matrice ecclesiale, tra i 

vari segni di attenzione al prossimo e al sociale esistenti nella nostra 

diocesi.  

     La sua fondazione risale al novembre del 2006, su impulso della 

Caritas diocesana, della Pia Fondazione di culto e religione “Card. G. 

Panico” e di un gruppo di laici, per rispondere all’esigenza di dare risposte 

concrete a quanti, in stato di bisogno per dover assistere malati degenti 

dell’ Ospedale di Tricase, hanno difficoltà logistiche ed economiche 

nell’affrontare periodi di lunga o breve permanenza nel nostro comune.  

 Il gruppo di partenza ha da subito riscontrato l’esistenza della richiesta, 

da parte di molti parenti dei ricoverati presso le strutture dell’Ospedale 

Panico, di poter usufruire di posti letto, a costi ragionevoli, che 

permettessero di seguire sul posto e di assistere i propri ricoverati. Da qui 

la scelta di costituire un’associazione che avesse come primo scopo quello 

di garantire tali posti letto ai parenti dei malati del Panico, ma anche 

quello di collaborare con le Caritas e i gruppi di volontariato locali per 

incidere sul tessuto sociale nel campo dell’assistenza e della beneficienza 

a favore dei più deboli. Inizialmente ci siamo ritrovati in 30 persone presso il notaio Positano in Poggiardo per 

firmare lo statuto e dare vita alla nostra Associazione. Subito dopo ci siamo attivati per trovare una sede e una 

struttura in grado di ospitare i parenti dei malati del “Panico” e l’abbiamo individuata in un appartamento nei pressi 

dell’Ospedale,  con tre stanze (nove posti letto), cucina, soggiorno e due bagni che, pur nella limitatezza degli spazi 

e delle condizioni economiche iniziali,  da febbraio 2007 ha permesso di piantare un seme che pian piano ha dato 

frutto. Naturalment  e una sistemazione di quel tipo non garantiva una grande riservatezza e una grande comodità 
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per cui, su invito del Vescovo mons. De Grisantis ,ci siamo 

attivati per trovare una struttura più consona e più adatta allo 

scopo. 

Dal 19 aprile 2010 ormai usiamo come Casa di Accoglienza un ex 

albergo, acquistato dalla Diocesi e affidato in comodato alla 

nostra Associazione, munito di 13 stanze (tutte dotate di bagno) e 

25 posti letto, che permettono una migliore fruibilità per gli ospiti 

e maggior riservatezza rispetto alla precedente sede. Nello spirito 

di collaborazione con parrocchie e istituzioni locali, previsto nello 

statuto dell’Associazione, più volte è stata data ospitalità a 

famiglie o persone del posto, o anche di passaggio, rimaste senza 

un tetto a causa di sfratto o altre emergenze. Ci piace sottolineare 

come dal febbraio 2007 ad oggi abbiamo registrato 5984 arrivi di 

persone e che il 90% di queste, al momento di lasciare la casa, ha 

risposto al nostro questionario di gradimento in maniera più che 

positiva.  

Da quattro anni infine nella sala pranzo a piano terra, munita di 

adeguata cucina, organizziamo insieme a tre parrocchie della 

diocesi, all’Ospedale Panico, a un gruppo del Comune di Tricase ed al Banco delle Opere diocesano, una mensa di 

fraternità settimanale aperta, oltre che agli ospiti della struttura, a quanti vogliono condividere un pasto insieme ad 

altre persone che vivono un momento di difficoltà. 

 La Casa di Accoglienza è  intitolata al motto episcopale del compianto vescovo mons. Vito De Grisantis (MAIOR 

CHARITAS), che ha fortemente voluto l’iniziativa. Mons. De Grisantis avrebbe inoltre desiderato che fosse tutto a 

costo zero, soprattutto per i meno abbienti, ma le spese di luce, acqua, gas, riscaldamento, manutenzione ci 

obbligano a chiedere un piccolo contributo agli ospiti. 

Mi piace comunque rimarcare che l’azione della nostra Associazione si affianca alle opere di sostegno ai malati che 

svolge la Pia Fondazione di Culto e Religione “Card. G. Panico” per mezzo dell’Ospedale e dell’Hospice Betania, 

dove alleviare la sofferenza è sforzo quotidiano svolto con dedizione, umiltà e spirito cristiano da suore marcelline, 

medici, paramedici, lavoratori e associazioni di volontariato che all’interno 

operano. Noi siamo consapevoli che il nostro contributo è minimo se 

confrontato con gli sforzi di quanti si danno da fare all’interno delle 

strutture ospedaliere, ma non di meno prezioso per coloro che, arrivando da 

fuori provincia o addirittura da fuori regione, hanno necessità di non sentirsi 

abbandonati a se stessi.  

Concludo sottolineando che l’esperienza dei nostri soci, che si esplica 

nell’accoglienza, nella pulizia degli ambienti, nella manutenzione della 

struttura, si è fatta ricca di servizio per gli altri, nella certezza che donare il 

proprio tempo e il proprio lavoro per chi è in stato di bisogno risponde al 

criterio evangelico di fratellanza universale che spinge comunque i credenti 

a dare una mano, senza corrispettivo, a chi ti è vicino, prossimo, chiunque 

esso sia. In questa luce non mi resta che ricordare, a quanti volessero 

dedicare una piccola fetta del proprio tempo al servizio di chi si trova nel 

bisogno, che la nostra porta è sempre aperta e può venire a vedere come 

operiamo. 

                                                                                        Claudio Morciano 



 

 
34 

 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 martedì Ore 10,00  Ugento – Cattedrale – Pontificale nella Solennità di Tutti i Santi 

2 Mercoledì Ore 15,30 Ugento – Processione al Cimitero e S. Messa  

3 Giovedì  Bari 

4 Venerdì  Bari – S. Messa nella Chiesa di San Carlo 

5 Sabato Ore 17.00 
Ore 18,00 

Salve - S. Messa 
Salve - Palazzo Ramirez – Relazioni “Nuove sfide  ricerca per il Cancro 
(Associazione  LILT) 

6 Domenica Ore 10,30 Ugento- S. Messa san Giovanni Bosco 

7 Lunedì   

8 Martedì Ore  19,00 Alessano – Locali Parrocchiali - Incontro forania di Leuca   

9 Mercoledì Ore 19.00 Tiggiano - Oratorio S. Ippazio “Luci perti” – Incontro forania di Tricase 

10 Giovedì   

11 Venerdì Ore 9,30 
Ore 16,30 

Leuca – Ritiro del Clero 
Brindisi: partenza  per Roma  

12 Sabato Ore 9.00 Roma - Assemblea CNAL 

13 Domenica Ore 9,00 Roma – S. Messa  presso la Cappella della Casa Generalizia delle figlie di 
S. Maria di Leuca 

14 Lunedì Ore 19,00 Tricase – Ospedale – S. Messa conclusione corso AVO 

15 Martedì   

16 Mercoledì   

17 Giovedì Ore 18,30 Leuca – Basilica – S. Messa per  inizio processo di beatificazione di Sr. 
Elisa Martinez e insediamento del tribunale 

18 Venerdì   

19 Sabato Ore 9.30 
Ore 15,30 
Ore 19,00 

Maglie – Liceo Scientifico da Vinci- dibattito con il prof. E. Lecaldano 
Maglie - Liceo Scientifico da Vinci - Partecipazione - Forum famiglie 
Ugento Cattedrale – S. Messa Conclusione per l’ Anno Santo  

20 Domenica Ore 11,00 Corsano Centro Sociale – S. Messa per la festa dell’accoglienza dei 
giovani dell’ A.C. 

21 Lunedì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

22 Martedì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

23 Mercoledì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

24 Giovedì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

25 venerdì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

26 Sabato Ore 10.00 
Ore 18,00 

Ugento- Cattedrale S. Messa - Carabinieri 
Ugento –- S. Messa - Madonna delle Grazie 

27 Domenica Ore 18.00 
Ore 19,00 

Ruffano- S. Messa  
Ruffano – Chiesa di Santa Chiara - Rassegna di musica Sacra 

28 Lunedì   

29 Martedì Ore 10,00 
Ore 19,00 

Collegio consultori 
Consiglio affari economici 

30 Mercoledì   
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