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Caro don Lorenzo, scambiamoci 

in Cristo un ultimo abbraccio
 

 
Caro don Lorenzo,  
questo pomeriggio sei ritornato 

nella tua chiesa parrocchiale per incontrare 
il popolo che hai servito con amore e 
dedizione per più di quarant’anni. Dopo 
aver sostato per alcuni giorni presso 
l’ospedale, condividendo con altri ammalati 

questo tempo difficile, caratterizzato da un virus che si insinua silenziosamente, distrugge il corpo e 
mette fine all’esistenza, hai voluto salutare per l’ultima volta la tua gente.  

Apparentemente sembra che siamo noi a darti l’estremo saluto. In realtà, sei tu che non hai 
voluto lasciare questo mondo senza incontrare nuovamente la tua comunità, diventata la tua 
famiglia, per darle l’ultimo addio. Non si può intraprendere il difficile e impervio sentiero della morte 
senza congedarsi in modo fraterno e affettuoso con le persone conosciute e amate. Gli ultimi gesti, 
anche se compiuti in modo insolito e imprevisto, conferiscono un senso pieno e conclusivo a tutta 
l’esistenza. 

La tua sosta in questa Chiesa, che per tanti anni è stato il luogo del tuo impegno pastorale, 
esprime la tua volontà di voler condividere con noi la preghiera di suffragio ed è segno del tuo 
desiderio di vivere, fino alla fine, la relazione d’amore che hai instaurato con noi e che avresti voluto 
durasse ancora nel tempo. È l’ultimo gesto del tuo amore sacerdotale ed è la prova di quella squisita 
e affettuosa carità che ha caratterizzato tutto il tuo ministero.  

Hai voluto farlo senza molti clamori, senza particolari manifestazioni, ma in modo silenzioso e 
quasi inavvertito. Ci lasci con discrezione, in punta di piedi, senza arrecare disturbi in un momento 
che è difficile per tutti. Molti avrebbero voluto essere presenti, ma sono stati impenditi a partecipare 
a questo rito per rispettare il distanziamento interpersonale e le altre regole imposte dalle 
competenti autorità. In tutti, però, rimane il desiderio di ringraziarti perché hai custodito e guidato 
per le strade del Vangelo intere generazioni di ragazzi e giovani, persone singole e interi nuclei 
famigliari.  

Il tuo lungo ministero di parroco, dopo la bella e intensa esperienza pastorale vissuta ad 
Alessano, ha tracciato un solco profondo nella vita ecclesiale di questa comunità parrocchiale, 
facendoti diventare un punto di rifermento anche per la società civile e l’intera città di Salve. Molte 
sono le iniziative e le opere che hai realizzato in questi anni. Tra tutte, è sufficiente ricordare l’aver 
riportato all’antico splendore la Chiesa e quanto in essa è contenuto, soprattutto il prezioso organo. 
Ciò che però rimarrà in modo indelebile nella memoria è l’essere stato per tutti un padre premuroso 
e tenace, un consigliere attento e discreto, un maestro di vita cristiana. La tua conoscenza delle 
persone e delle situazioni famigliari ti ha consentito di avvicinarti a tutti con  

sapienza e delicatezza per lenire le sofferenze, aiutare a risolvere i problemi e far rinascere in 
tutti la gioia che scaturisce dalla speranza cristiana.  

                                                           
 Omelia nella Messa esequiale di don Lorenzo Profico, chiesa san Nicola Magno, Salve, 11 novembre 2020.  
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 Caro don Lorenzo, in questi giorni mi sono giunte molte attestazioni di affetto e di stima da 
parte di sacerdoti, consacrati e laici che ti hanno conosciuto e che hanno rievocato i momenti  
 
trascorsi insieme a te. Mi sembra significativo ricordare che, tra gli altri, si uniscono alla nostra 
preghiera due Nunzi, Mons. Paolo Gualtieri e Mons. Bruno Musarò, e il cardinale eletto sua 
eminenza Marcello Semeraro.  

Insieme a loro, l’intera 
comunità diocesana intende 
scambiare con la tua persona 
un ultimo abbraccio in Cristo. 
Per fede sappiamo che la 
morte non spegne i vincoli 
spirituali e sacramentali 
«perché, se viviamo, viviamo 
per il Signore; e se moriamo, 
moriamo per il Signore. Sia 
dunque che viviamo o che 
moriamo, siamo del Signore» 
(Rm 14,8). Questo ci assicura 
che non siamo mai soli, 
nemmeno nel momento della 
morte, ma siamo sempre nelle 
mani di Dio1, per questo siamo 

convinti che nessun tormento ci toccherà, anzi saremo rivestiti di un nuovo abito (cfr. Sap, 3,1-9). 
Riceveremo infatti la veste dell’immortalità che era già stata data in pegno con i sacramenti del 
Battesimo e dell’Eucaristia e che, con la morte, diventa meravigliosa realtà. 

Quale gioia, caro don Lorenzo, sapere che sei nelle mani di Dio (cfr. Sap 3,1). Fin dall’inizio 
dell’esistenza siamo stati tutti forgiati dalle mani di questo esperto vasaio. Egli ci ha modellati con il 
fango, ha infuso il suo Spirito e ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Siamo stati plasmati e 
rivestiti della sua impronta. Siamo la meravigliosa opera della sua grazia. Con le sue mani, piagate 
per amore, egli ci ha dato non solo la vita terrena, ma ci indica il sentiero che porta fino alla soglia 
dell’eternità. 

Anche tu, caro don Lorenzo, sei custodito dalle mani di Dio. Egli ti ha accompagnato lungo il 
tuo cammino vocazionale e il ministero sacerdotale. Ti ha sostenuto nei momenti di dubbio e di 
incertezza. Ha lenito le tue sofferenze fisiche e spirituali e, nei momenti di solitudine e di difficoltà, ti 
ha dolcemente accarezzato con le sue mani per farti sentire la sua protezione materna e paterna.   
 Amiamo pensare che, negli ultimi momenti della tua vita, hai vissuto lo stesso atteggiamento 
di Gesù e ripetuto le parole che egli ha pronunciato sulla croce: «Padre nelle tue mani consegno il 
mio Spirito» (Lc 23,46). Il suo grido è stato un improvviso lampo di luce abbagliante in mezzo alla 
tenebra fitta. Il cielo si è squarciato e con esso il velo del tempio. Nel supremo atto di abbandono e 
di fiducia si è svelato l’ineffabile mistero d’amore.  

Con le parole di Gesù, anche tu ti sei abbandonato nelle mani del Padre. E gli hai detto: 
«Padre, ti riconsegno  
 

                                                           
1
 Sulla bellezza e la gioia di consegnarsi nelle mani di Dio cfr. Giovanni Paolo II, Sono tutto nelle mani di Dio. Appunti 

personali 1962-2003, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2014; A. Comastri, Nelle mani di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2010. 
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tutto quello che mi hai dato: il mio spirito, la mia opera pastorale, i miei fratelli, la mia parrocchia, il 
mio paese. Ti affido ogni cosa. Voglio che dove sono io anch'essi siano con me, perché vedano la 
gloria che ora mi dai e considerino l’amore con il quale mi hai amato fin dall’eternità e prima della 
creazione del mondo (cfr. Gv 15,24). 

Siamo certi che avrai ripetuto le parole del salmista: «Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io 
sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è 
l’anima mia» (Sal 131, 1-2). E così hai consegnato ogni cosa al Signore: i limiti della tua umanità, la 
fatica del tuo apostolato, la precarietà e la sofferenza fisica e spirituale, i dubbi e le incertezze delle 
scelte, le responsabilità e i doveri del ministero, le incomprensioni e i malintesi provati durante la tua 
missione pastorale.  

Pensiamo anche che, dopo aver affidato ogni cosa al Signore, lo avrai pregato con queste 
parole: «In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; per la tua giustizia salvami. Porgi a me 
l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. 
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi 
hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele» 
(Sal 31, 1-6). 

Ci consola la certezza che in cambio di una breve pena riceverai grandi benefici, perché Dio ti 
ha provato e ti ha trovato degno di sé; ti ha saggiato con la sofferenza come oro nel crogiuolo e ti ha 
gradito come un olocausto (cfr. Sap 3, 5-6). Ci conforta soprattutto la ferma convinzione che, in 
qualità di ministro e di servo di Cristo, sei saldamente afferrato dal suo amore e tenuto stretto tra le 
sue braccia. Nel silenzio orante di questa liturgia eucaristica, memoriale della Pasqua di Cristo 
redentore, ci sembra di sentire la sua voce che sussurra dolcemente al tuo cuore: «Bene, servo 
buono e fedele, […] sei stato fedele nel poco, […] prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 
25,21.23).  

Per te, queste parole sono il preludio alla gioia senza fine, al gaudio eterno, all’incessante 
lode alla Trinità. Per noi, diventano un balsamo spirituale che ci consola, una medicina che ci 
conforta, un pane che ci nutre e infonde nell’animo la «speranza che non delude» (Rm 5,5). Sono 
parole che rendono lieve perfino la morte e la tristezza, che ci affligge in questo tempo misterioso  
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e oscuro, si trasforma nella certezza che Cristo risorto trasfigura ogni nostra fragilità in un 

seme di eternità. 
Ti accompagniamo con la nostra preghiera, caro don Lorenzo. Tu sostieni questa tua 

parrocchia, l’amato paese di Salve e la nostra Chiesa diocesana con la tua preghiera al Padre di ogni 
misericordia, che ora contempli faccia a faccia, nella gloria degli angeli e dei santi.  

Grazie, don Lorenzo. Riposa per sempre in pace.  
 

 
+ Vito Angiuli 
 Il tuo Vescovo 
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DISCORSO DI COMMIATO PER I FUNERALI DI DON LORENZO 

 

  Don Marco Annesi - Parroco 

 

“Bene, servo buono e fedele, […] prendi parte alla gioia del tuo padrone” 
 (Mt, 25, 23) 
 

Caro don Lorenzo, 

la comunità di Salve si ritrova insieme al tuo e nostro vescovo, ai tuoi confratelli sacerdoti e ai tuoi 

familiari, per rivolgerti l’ultimo saluto. Il cuore è triste, sei partito e ritornato alla casa del Padre con 

discrezione, in punta di piedi e nel silenzio: ci hai lasciato come hai sempre vissuto. Ci affidiamo alla 

fede che tu stesso ci hai trasmesso e crediamo, con le parole dell’evangelista Matteo, che il cielo è in 

festa per te e che la gioia di Dio è anche la tua gioia. 

Nella fede, la comunità si rivolge a te don Lorenzo che sei stato padre in Cristo di questa famiglia. 

Nella fede crediamo che tu non sei più in questo feretro che raccoglie solo le tue spoglie mortali, ma 

che vivi in Dio e partecipi in Paradiso al banchetto eterno con i Santi ed i giusti che ti hanno 

preceduto. 

Insieme a Gesù, sei presente anche tu in mezzo a noi e ci assisti dal cielo: un padre non lascia mai soli 

i propri figli e, quando si allontana fisicamente, si rende ancora più presente con la preghiera. E tu sei 

stato per noi un padre nella fede perché ci hai testimoniato con la tua vita l’amore di Dio. Siamo nati e 

cresciuti alla tua scuola, hai spezzato il Pane Eucaristico anche per noi, proclamato la Parola di Dio, 

amministrato i sacramenti, accompagnato gli agonizzanti e i nostri defunti durante l’ultimo viaggio. 
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Hai testimoniato con la pazienza e il silenzio la carità di Cristo, anche e soprattutto nei momenti in 

cui, come Gesù, hai vissuto l’esperienza dolorosa dell’incomprensione. 

Sei stato un combattente, fragile nel corpo, ma coerente e ben radicato in Gesù e nel tuo ministero 

sacerdotale; sei stato combattente silenzioso nelle scelte concrete e nella capacità di sperare e 

ricominciare, anche e soprattutto quando la malattia e la sofferenza ti hanno visitato. 

La croce ti ha fortificato nella fede e reso sempre più simile al Maestro a cui hai donato la tua vita: sei 

divenuto sempre più un uomo e un sacerdote mite! 

Lo abbiamo percepito tutti: una grande testimonianza per la nostra fragile fede… Ti ringraziamo! 

Forse non siamo stati capaci di esprimerti la nostra gratitudine con le parole, quando eri qui tra noi. 

Perdonaci! Ma la nostra presenza – ed oggi anche il nostro dolore e il dolore di tutti coloro che ti 

hanno conosciuto – era ed è il segno tangibile che questa Chiesa era ed è casa per tutti: e tu eri il 

padre. 

Avremmo desiderato condividere con te un momento di festa programmata e rinviata più volte per le 

note vicissitudini determinate dalla tua fragile salute. Ci piace pensare che per te, uomo di Dio, sia 

stata organizzata al tuo arrivo in cielo una grande festa, quella che solo Dio e i suoi Santi sono capaci 

di pensare e donare ai giusti nella Fede. 

Esprimiamo il nostro ringraziamento al Dr. Antonio Marzo e, con lui, a tutto il personale sanitario del 

reparto di malattie infettive dell’ospedale V. Fazzi di Lecce, che ti hanno assistito con professionalità 

e competenza e ti sono stati vicini nella sofferenza e nella solitudine. 

Continua a pregare per i tuoi famigliari, per tutta la Chiesa e per questa comunità: per ciascuno di noi 

e per don Marco che hai accompagnato nei primi passi da amministratore parrocchiale e da parroco e 

a cui, sicuramente, mancherà la tua presenza saggia e discreta, frutto della grazia di Dio e del tuo “SI” 

alla sua chiamata e di una bella e ricca esperienza di vita sacerdotale ed umana. 
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  Grazie, don Lorenzo! 

    La tua Comunità 

 

 

 

 

     di don Lorenzo Profico 

 

Nato a Barbarano del Capo il 02.03.1945 da Giuseppe e Maria 

Vitali, dopo 9 giorni ha ricevuto il Battesimo dal Parroco don Aniceto 

Inguscio nella chiesa parrocchiale dedicata a san Lorenzo diacono e 

martire. 

All’età di 11 anni, il 15 ottobre del 1956 ha fatto l’ingresso nel Seminario Vescovile di Ugento, dove 

ha frequentato la Scuola Media e il Ginnasio. 

Nel Seminario Regionale di Molfetta ha frequentato il liceo classico e successivamente presso il 

Seminario Romano Maggiore in S. Giovanni in Laterano ha compiuto gli studi filosofici e teologici 

conseguendo la licenza in Sacra Teologia. 

Ha ricevuto l’ordinazione diaconale il 22.12.1968 dal 

Vescovo Mons. Giulio Barbetta nella Cappella del 

Seminario Romano e il 29.03.1969 è diventato 

sacerdote nella parrocchia di Barbarano per 

l’imposizione delle mani del Vescovo Mons. 

Giuseppe Ruotolo. Il giorno successivo, 30 marzo, ha 

celebrato la sua Prima Messa Solenne. 

Nell’ottobre del 1969 venne nominato vice parroco 

di Mons. Carlo Palese in Alessano. Il 1° ottobre del 

1975 il Vescovo Mons. Mincuzzi lo nominò Parroco 

di Salve. 

E’ stato membro di vari organismi diocesani: 

Collegio dei Consultori, Consiglio Presbiterale, 

Consiglio Pastorale Diocesano. Dal 1992 al 2018 è 

stato Incaricato diocesano per la promozione del 

sostentamento economico della Chiesa. 

 

 

https://www.facebook.com/107201867567847/photos/a.112206467067387/190239052597461/?__cft__%5b0%5d=AZXV1vsHJAnPtQBlCxNRVpdoV3RZzBxORrL77L9W3gppvJHI7QgYUTIruaqcMpNLKIYg_U0z94bexVgH-_MHGk7lvAEWAlptjl_83aEtfe3m4R1lEKlSUTJvZQk84_iOjipcneqJkA8v2hwk3qIGm94O&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/107201867567847/photos/a.112206467067387/190239052597461/?__cft__%5b0%5d=AZXV1vsHJAnPtQBlCxNRVpdoV3RZzBxORrL77L9W3gppvJHI7QgYUTIruaqcMpNLKIYg_U0z94bexVgH-_MHGk7lvAEWAlptjl_83aEtfe3m4R1lEKlSUTJvZQk84_iOjipcneqJkA8v2hwk3qIGm94O&__tn__=EH-R
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Alla sua passione per i beni artistici e culturali, si deve il recupero, il restauro e la valorizzazione 

dell'organo a canne risalente al 1628; il più antico tra quelli funzionanti in Puglia. L’accurato restauro 

fu operato nel 1978 sotto 

la consulenza tecnico-

artistica del celebre 

Maestro Luigi Celeghin del 

Conservatorio "S. Cecilia" 

di Roma. 

Attento e intelligente 

promotore della pastorale 

del turismo nelle marine 

del Comune di Salve, con 

tenacia e forza ha 

perseguito l’obiettivo di 

realizzare, al centro di un 

grande spazio e visibile da 

ogni angolo di Pescoluse, 

una nuova e spaziosa 

Chiesa, inaugurata nel 

2004 e dedicata al Papa San Giovanni XXII. A lui si deve anche la costruzione della nuova casa 

canonica, dei locali annessi e di un campo di calcio. 

Dopo 50 anni di sacerdozio e 44 di parrocato, nel 2018 ha rassegnato le dimissioni al Vescovo Vito 

Angiuli per motivi di salute. In fraterna sintonia con il vice parroco don Marco Annesi, 

successivamente  amministratore parrocchiale e parroco dal settembre del 2020, don Lorenzo  ha 

continuato a vivere tra i fedeli di Salve che ha amato e servito, impegnandosi ad offrire la 

collaborazione pastorale fino allo stremo delle forze. 

Ha concluso il pellegrinaggio terreno presso l’Ospedale Civile “V. Fazzi” di Lecce nel pomeriggio di 

lunedì 9 novembre 2020, all’età di 75 anni, per la positività al Covid 19 che, in appena due settimane, 

ha compromesso irrimediabilmente le sue pregresse patologie. 

 

                                                                                                              Mons. Beniamino Nuzzo 

                                                                                                                    Vicario Generale 
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La morte di don Lorenzo profico, parroco 
emerito di Salve, ha lasciato sgomenti tutti, non 
solo per le circostanze in cui è avvenuta, la 
pandemia, ma soprattutto per la grande stima e il profondo affetto che tutti, sacerdoti e laici, 
nutrivano nei suoi confronti.  

Questo ci da l'occasione di riflettere su ciò che davvero è, e deve essere il presbitero oggi più 
che mai: un padre per la gente. Don Lorenzo era semplicemente questo. Nel suo 
lunghissimo ministero di parroco a servizio della comunità salvese e come vicario 
parrocchiale ad Alessano prima, egli non ha mai fatto parlare di se per nessun particolare 
motivo; mi spiego meglio: molti presbiteri vengono particolarmente notati ed elogiati, 
giustamente, per diverse loro qualità e ministeri: l'eloquenza della parola, la capacità 
gestionale ed organizzativa della comunità, lo studio e il sapere intellettuale, le opere sociali 
messe in atto e così via...  

Non che don Lorenzo non avesse avuto anche lui tutte queste qualità, certamente si, ma per 
nessuno dei sopradetti motivi egli fu particolarmente apprezzato. Don Lorenzo fu 
semplicemente amato dalla sua gente e stimato dai confratelli perché fu padre e fratello.  

Senza voler costruire su di se questo ruolo, senza impegnarsi molto per incarnare questa 
immagine presbiterale, senza nessun infingimento votato alla conquista forzata e del "mi 
piace" della gente. Insomma, egli non ricercò mai di essere considerato padre, 
semplicemente lo fu. La gente ha sempre percepito questo: il sacerdote è un uomo di 
relazione vera con tutti, uomo in mezzo agli uomini, amico, fratello, padre. In don Lorenzo 
tutto questo traspariva naturalmente.  

Mi rimangono impresse molte cose di lui, la sua semplicità nei modi, il suo modo bello e 
schietto di scherzare caratterizzato da un umorismo intelligente e da un' ironia mai 
offensiva, la sua praticità nell'approccio con le situazioni, la sua dolcezza e la sua tenerezza. 
Ma più di tutto, ciò che mi resta impresso è il suo rapporto con il Signore e la sua spiritualità 
fatta di quotidiano vissuto con la gente. Una spiritualità incarnata, "verace", vissuta, 
autentica, senza falsi misticismi e senza un ripiego sterile in un mondo interiore che può 
portare a sentirsi al di là, o peggio, al di sopra della gente.  
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No, la sua era una vera spiritualità sacerdotale, quella del papà di famiglia che sta in mezzo 
ai figli e cammina con loro condividendo tutto. Don Lorenzo fu prete così: senza eccessi di 
autoreferenzialità, senza finzioni e senza "audience". Tutto nella normalità di una vita vissuta 
in mezzo al popolo, sentendosi parte di esso, per essere un padre per la sua gente.  

Questo era per me don Lorenzo, semplicemente questo... 

                                                                                                                          don Fabrizio Gallo 

                                                                                                          Parroco di Castrignano del Capo 

 

 

 

…e di cose ne ha veramente perdonate 

tante 

 

 

 

 

 

Da quando ho saputo che don Lorenzo era stato ricoverato a causa del contagio per COVID 19 

ho avvertito dentro di me che questa volta sarebbe stata dura poterlo rivedere in vita. Forse perché 

questo presentimento era così forte ho vissuto giorni di notevole apprensione nel mentre ricevevo 

notizie sulle sue condizioni dal caro don Marco Annesi. Nella mia preghiera ho pensato tanto a lui e 

la mia mente rimetteva insieme i tanti momenti vissuti con il mio amico Lorenzo, dai più recenti a 

quelli più remoti. Dall’ultima volta che ci siamo visti quasi un mese fa, scorrendo con il mio rosario di 

ricordi al momento in cui l’ho conosciuto. 

Le tappe del ministero sacerdotale di un sacerdote sono facilmente rintracciabili e per la gran 

parte conosciute, ma accanto a queste vi sono le tante cose che fanno parte di un privato e che in 

questo momento dell’estremo saluto diventano il canto del cuore. 

Una prima immagine che affiora nella mia mente è quella di un sacerdote che si avvicina a 

me, con il suo sorriso (ogni volta che ci siamo visti non me ne ha mai negato uno) tempestandomi di 

domande, voleva conoscermi. La voce nasale, veloce come una mitraglia poneva domande e cercava 
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punti comuni di luoghi e amicizie, quasi per dirmi che non siamo estranei. Sono passati più di 

diciassette anni da quel giorno. La nostra conoscenza divenne sempre più profonda, venni da lui 

chiamato per celebrare una messa a Pescoluse. Una chiesa che ancora profumava di nuovo, una sua 

creatura, di cui andava tanto fiero anche se già si ergevano critiche sul progetto e sulla necessità di 

costruirla. Quell’esperienza estiva della messa domenicale è durata alcuni anni, nel mentre il 

rapporto tra me e don Lorenzo si consolidava sempre più in amicizia. 

La sua sembrava una vita serena e tranquilla, in realtà mi rendevo conto che lungo il suo 

percorso non mancavano dei momenti difficili, ma in apparenza sembrava volare su ogni cosa, come 

se nulla lo colpisse seriamente, ma in realtà non era così, ha sofferto non poco per varie situazioni, 

ma tratteneva tutto nel suo cuore, 

tutto ciò lo si capiva dal suo modo di 

consigliare e aiutare.  

Nel frequentarlo mi sono 

accorto che non aveva vita privata, il 

suo cuore era formato da quattro 

stanze, la prima era stata destinata 

agli anni di seminario in particolar 

modo Roma, con tutte le amicizie 

intessute in quel periodo. Molti dei 

suoi compagni di seminario son 

diventati novescovi, qualcuno anche 

cardinale e qualcun altro ancora ha 

rivestito incarichi importanti 

all’interno della Chiesa. Quando 

parlava di loro si entusiasmava, mai 

una punta di invidia verso costoro. 

L’altra stanza era riservata ai 

sacerdoti della nostra Diocesi, era 

addobbata da aneddoti che 

andavano dalle tante avventure 

vissute con gli amici di sempre come 

don Napoleone di Seclì sino ad 

arrivare a don Giorgio Margiotta suo 

ultimo vicario parrocchiale, che 

tanto si è speso durante una delle fasi della malattia di don Lorenzo. Poi vi era Alessano il suo primo 

amore, don Carlo Palese di cui è stato vice parroco e don Tonino Bello che lo ha guidato e 

incoraggiato nei suoi primi anni di sacerdozio e ai duri inizi del suo parrocato a Salve. Era molto 

contento del fatto che gli alessanesi ancora lo ricordassero. La stanza  
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più grande era Salve. Non esisteva altro don 

Lorenzo che questo, una vita pienamente 

coincidente e compenetrata con questi 

luoghi del cuore.  

La storia era ritenuta da don Lorenzo 

maestra vita, andando da lui in cerca di 

consiglio non ti offriva dei vuoti e sterili 

consigli spiritualistici, ma ti donava la sua 

esperienza fatta di errori e atteggiamenti 

ispirati diceva lui, perché il bene che riteneva 

che aveva fatto, non lo considerava mai suo, 

ma frutto dell’ispirazione del Signore. 

Non si piangeva addosso, anche se le 

mortificazioni e momenti non belli nella sua 

esistenza ci sono stati. Non gli ha mai 

enfatizzati, anzi li poneva sempre con il 

sorriso facendoli diventare a volte quasi un 

racconto divertente, come quando nominato 

parroco a Salve al suo ingresso trovò la porta 

della chiesa murata. Raccontava le sue 

vicende quasi fossero delle commedie perché 

con l’odio non si va avanti e quindi devi 

lasciar correre, devi perdonare era solito dire. E di cose ne ha perdonate davvero tante, non perché 

le abbia rimarcate, ma semplicemente perché si era conoscenza dei suoi periodi non buoni. Qualche 

confidenza mi è stata anche fatta da parte sua, ma posso assicurare che mai ha parlato male di 

nessuno, anzi riteneva che l’errore fa parte di tutti e  che bisogna rimanere accanto a chi sbaglia con 

il silenzio, ma anche difendendo colui che errando era attaccato, perché la situazione non diventasse 

peggiore. Quante colpe si è assunto proprio per questo motivo! Come padre ha sempre atteso la 

redenzione dei suoi figli e alcuni come il figlio prodigo sono ritornati a lui con amicizia, altri sono stati 

aspettati invano sino all’ultimo dei suoi giorni. 

Un uomo umile, non aveva timore a chiedere indicazioni a un sacerdote giovane riguardo a 

testi di teologia da leggere, soprattutto di Sacra Scrittura per prepararsi bene l’omelia domenicale. 

Non poche volte si metteva nei banchi della chiesa o dalla sacrestia ad ascoltare chi predicava. 

Intensa la sua disponibilità soprattutto d’estate nei confronti dei turisti, erano proprio tante le volte 

che in una giornata per tre mesi di fila saliva e scendeva da Salve a Torre Pali passando da Pescoluse! 

Ha realizzato restauri, costruzioni, ma anche tanta ricerca storica, perché una comunità deve essere 

consapevole della sua identità. 
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Nell’omelia tenuta il giorno del suo funerale il nostro Vescovo Vito tra le tante cose belle che ha 

messo in evidenza riguardo alla figura di don Lorenzo vi è stata quella di definirlo un pastore 

amorevole e tenace. Non potevano essere manifestate su di lui virtù più calzanti di queste. Il suo 

essere tenace a volte per qualcuno è stato ritenuto scontrosità, ma in realtà ha solo ricercato il me 

meglio possibile per la comunità salvese senza interessi di parte. 

L’ultima stagione della sua esistenza è stata caratterizzata dalla malattia, la cui situazione critica è 

stata sempre da lui relativizzata nel mentre la preoccupazione in tutti era crescente. Soprattutto in 

questi momenti è stato un punto di attrazione di sacerdoti, ma anche di tante persone della 

Parrocchia che gli sono state vicino e lo hanno accudito in tutti i modi insieme con i suoi famigliari. 

Ha chiesto poco per lui, se non terminare i suoi giorni nella sua Salve. 

Sono convinto che la sua esistenza si sia conclusa in modo sereno e felice, in particolar modo 

per due eventi di cui era molto 

contento. Il primo è stata la visita 

pastorale del nostro Vescovo, ma  

prima ancora la certezza di aver 

lasciato la Parrocchia tanto amata 

nelle mani di don Marco con cui 

come emerito ha collaborato in 

questi due ultimi anni. Penso al 

commento del cronista della Rai 

prima della Messa domenicale 

trasmessa il 25 ottobre 2020 dove 

quanto da lui operato è stato 

posto sul proscenio nazionale. Non 

poteva esserci regalo più bello! 

Qualcuno ha commentato nel giorno del suo funerale che è andato via da Salve nello stesso 

modo in cui è arrivato: in punta di piedi e soprattutto da solo in un letto d’ospedale. A causa di 

questa pandemia solo una piccola rappresentanza di popolo e clero della Diocesi, ma con tantissima 

gente che ha seguito la liturgia funebre tramite la pagina facebook della Parrocchia. Non si è 

tributato nei suoi confronti quell’onore che meritava, ma d’altronde sapendo come lui la pensava è 

stato meglio così. Di una cosa sono certo che con don Lorenzo è andata via una parte di storia 

salvese. Sono sicuro che non appena passerà questo momento così difficile, la stessa comunità saprà 

certamente ricordare don Lorenzo sia dal punto di vista spirituale, che con un segno materiale 

all’interno del paese per cui ha speso tutte le sue forze sino a consumarsi. 

Riguardo a me nella fede nel Signore Gesù, mi consola l’opportunità di avere in cielo una 

guida e un amico a cui rivolgermi nei vari alti e bassi della mia esistenza. Nello stesso tempo mi sento  
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più forte e rincuorato perché nel mio ministero ho un prezioso scrigno da cui attingere per 

me stesso e gli altri, quello della mia amicizia con il mio amico Lorenzo. 

                                                                                   Don Luca De Santis 

                                                     Docente e Assistente Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

 

Il Sindaco   

Avv. Francesco Villanova ricorda 

don Lorenzo Profico 

 

Con grande emozione la comunità di Salve rende 

omaggio alla memoria di don Lorenzo Profico. 

Caro don Lorenzo, sei stato un uomo e un sacerdote, solerte e ricercatore di anime. Sebbene. 45 

anni, hai svolto il tuo ministero con impegno e dedizione. La tua figura ha rappresentato un 

punto di riferimento per tante generazioni credenti 

portandole al battesimo, alla Comunione, alla cresima 

e al matrimonio. Hai. 

  Lascito la nostra comunità con la concretezza della 

tua testimonianza di vita, consacrata al vangelo i cui 

valori e precetti hai saputo incardinare negli eventi 

liturgici e nelle vari celebrazioni. Questa chiesa parla 

di te. Il tuo ricordo continuerà anche nelle prossime 

generazioni e tutti noi che con grande gioia ti 

raggiungeremo in Paradiso dove adesso siedi accanto 

alla mensa del Signore e continuamente godi della 

beatitudine di Gesù. Quando questa emergenza 

sanitaria sarà superata, ricorderemo il nostro don 

Lorenzo con tutta la comunità  in modo veramente 

meritevole per la sua operosità lodevole in questa 

parrocchia e tra le genti, dal più piccolo al più grande. 

Cia don Lorenzo ti vogliamo bene 
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Nonostante la tua età, e le tue sofferenze, non avrei mai pensato che oggi ci avresti lasciato. Stavi 

Soffrendo moltissimo, lo so, ma non so come, sembravi eterno...persona fantastica, amorevole con 

tutti, degno di quella veste che indossavi, le tue messe hanno occupato il cuore di tutti noi, ti sei 

dedicato anima e corpo per la tua chiesa e il tuo paese. Ricordo ancora quando mi hai preso per fare il 

chierichetto, e l'ho fatto per anni...orgogliosissimo di stare accanto a te, e i miei genitori lo stesso. Mi 

sento malissimo al pensiero di non essere accanto a te per darti l'ultimo saluto, purtroppo non si può, 

ma il mio pensiero è da te! Ti voglio dire grazie per avermi insegnato a crescere, grazie per avermi 

fatto sentire grande quando ancora non lo ero affatto, grazie per tutto l'impegno e l'amore che hai 

messo per la tua chiesa e grazie per tutto ancora ! Adesso con gli angeli celebrerai le tue care parole 

da lassù ! Sempre nel cuore ti saluto come mi hai sempre chiamato  

CIAO ZAGHELIO 
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Un’opera voluta da don Lorenzo Profico 

 
LA CHIESA DI SAN GIOVANNI XXIII A MARINA DI PESCOLUSE A SALVE 

Don Lorenzo Profico e Vito Russo  

 

A cura di don Salvatore Palese 

 

 

È la più grande chiesa di località marina 

della nostra diocesi dei due mari. Voluta 

dal parroco della chiesa di San Nicola di 

Salve, don Lorenzo Profico, in onore di 

San Giovanni XXIII, è stata progettata 

dall’arch. Antonio Legittimo e ing. 

Vincenzo Passaseo, è stata realizzata 

dall’impresa edile dell’ing. Biagio 

Martella, nell’arco di 5 anni, 1999-2004. 

Il 4 luglio 2004 è stata inaugurata 

da mons. Vito De Grisantis e ha svolto 

egregiamente la sua funzione rivelandosi 

utile e necessaria sia per i residenti che 

per i numerosi turisti presenti durante la 

stagione estiva. 

Di pianta circolare e con grandi finestre che illuminano la vasta aula, il cui spazio comunica con il 

circostante quartiere non lontano dal mare. Negli anni seguenti la chiesa è stata arricchita degli arredi per il 

culto e per la comunità dei fedeli, con le donazioni di generosi benefattori e di devoti sinceri. Sicché si è 

aggiunta l’artistica suppellettile prodotta dal prof. Vito Russo, vetrate, porta d’ingresso, altare e custodia 

eucaristica, crocifisso in bronzo: opere d’arte che sono state benedette il 24 agosto 2014 dal vescovo mons. 

Vito Angiuli. Tutto questo insieme di strutture architettoniche e di fatti artistici rende la chiesa di Pescoluse 

una significativa testimonianza di fede cristiana, di sensibilità religiosa e di cultura salentina che sono del 

parroco e dell’artista. 

*** 

Questa di Pescoluse non è la sola. Da Torre San Giovanni di Ugento a Tricase Porto ve ne sono altre, 

volute da vescovi lungimiranti e da parroci generosi, sostenuti da signori locali e semplici fedeli. Il 7 ottobre 

1919 mons. Luigi Pugliese (1896-1923) istituì la chiesa parrocchiale di San Nicola per i pescatori e le famiglie 

del porto tricasino, dove lavorò da giovane prede don Giovanni Panico. Nel 1935 fu aperta al pubblico da 

mons. Teodorico de Angelis (1934-1936) quella di Marina di Leuca, che era stata iniziata nel 1896 e affidata ai 

frati minori da mons. Giuseppe Ruotolo dopo aver istituito la parrocchia di Cristo Re il primo giugno 1942. Ed il 

25 maggio 1986 mons. Mario Miglietta (1981-1992) elevò a parrocchiale la chiesa di Santa Maria dell’Aiuto 

che si andava sistemando a Torre San Giovanni di Ugento. 

Queste tre parrocchie sono affiancate dalle altre “chiese di mare”, dalla Serra di Tricase a Tiggiano e a 

Novaglie sul versante adriatico, e da quelle di San Gregorio a Patù, di Torrevado,  Lidomarini, Torrepali e  
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Torremozza. E tutte fanno corteo alla più antica, il santuario di Leuca che è nel cuore di tutti i salentini da 

secoli. 

*** 

 

Vale la pena leggere quanto per quella “San Giovanni XXIII” il parroco Profico e l’artista Russo hanno 

scritto per le opere che la abbelliscono.  

 

La porta di bronzo 

Sul lato destro, la figura del Papa buono che poggia i suoi passi allo stesso livello di chi  entra e, quasi 

facendo gli onori di casa, indica la strada. Vengono in  mente  le sue parole: "So no venuto tra voi, eccomi qua, 

ho messo i miei occhi nei vostri occhi".  Dietro al Papa uno scorcio del Concilio con qualche richiamo alla 

Chiesa salentina. Sul lato sinistro è rappresentata la croce, resa prospetticamente in continuità col pavimento 

come strada che porta alla risurrezione: Gesù si erge in un vortice che si eleva al cielo. Il tutto converge verso 

l'altare. Nelle portelle superiori le due tavole del decalogo scritte in ebraico formano una via sulla quale ci 

viene incontro una teoria di profeti in segno di continuità. La colomba dello Spirito Santo è fissata al telaio 

superiore e funge da battente. 

 

Le vetrate 

Le ampie vetrate, apribili, mettono in comunicazione l' interno con l'esterno quasi ad indicare che c'è 

una continuità e non separazione tra sacro e profano: sono rivolte verso il mare. Nelle vetrate maggiori sono 

raffigurate due lunghe processioni costituite da  moltitudini di persone in cammino, una per terra ad indicare i 

popoli dell’occidente e l’altra per mare per  indicare  i  popoli  d'oriente.  Viste dall'esterno, le figure si 

dirigono verso l'altare dove Gesù accoglie tutti a braccia aperte. So no tutte queste figure a ricordare le 

numerose popolazioni che si sono avvicendate in questo territorio: greci, turchi, albanesi. spagnoli... 

Pescoluse di Salve come tutto il Basso Salento fa parte di un territorio che lungo il corso dei secoli è stato un 

crocevia di tante realtà, che ovviamente hanno lasciato la loro impronta storica, culturale, religiosa. Pertanto 

si può dire che è stato un luogo di incontro, che oggi si rivela come un mosaico, dove ogni elemento trova iI 

suo  giusto posto e la sua  valorizzazione. Il sole,   tramontando sul mare, illumina le vetrate, ed i loro colori 

vivaci riempiono tutto lo spazio dell'edificio di infinite cromie. 

 

L’altare con la pietra di Pescoluse 

La pietra di Pescoluse è un conglomerato di ghiaia cementata 

dalla calcite, il materiale delle stalattiti che spesso si trovano nelle 

grotte natura li delle zone carsiche. In questa pietra vi sono gli elementi 

che testimoniano la storia del luogo. La zona di Pescoluse è 

precisamente lo sbocco del cosiddetto canale Muscio, che a sua volta 

convoglia i canali del Fano e Tariano: era la foce di un antichissimo 

corso d'acqua. Laddove il corso d'acqua dolce incontrava il mare, si accumularono, in epoche remote, ghiaia e 

frammenti di conchiglie. Il nostro pianeta, come sappiamo, ha avuto delle glaciazioni, epoche in cui la 

superficie terrestre è stata ricoperta dal ghiaccio. La ghiaia di Pescoluse accumulata è rimasta per secoli 

sepolta. Nello sciogliersi del ghiaccio, l'acqua ha traportato in parte il calcare e, penetrando nella ghiaia, l' ha 

cementata. 
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L'altare è la pietra d'angolo intorno alla quale si sviluppa tutto l'edificio sacro. Per qualsiasi costruzione si 

scelgono i massi più grossi e resistenti su cui poggiare i muri. Il masso di pietra di Pescoluse, scelto per 

realizzare l' altare è stato estratto dal sottosuolo dove sorge la Chiesa, ed è stato rispettosamente conservato 

nel suo aspetto originario. Infatti è stato tagliato solo nelle parti strettamente  

 

necessarie per renderlo funzionale all'uso: nella parte inferiore per farlo aderire al pavimento, in quella 

superiore per ottenere il piano della mensa, lateralmente  giusto  per  inquadrarlo. Di fronte e di lato ci sono 

contornate delle figure sedute intorno ad un tavolo, e tra l'una e l'altra, scavando il masso nell'interno, si è 

trovata una scena con al centro Gesù. L'immagine di Cristo è con le braccia aperte sul tavolo di fronte al calice 

de l suo martirio nel quale è stata incastonata una pietra rossa. Idealmente il Cristo è il punto di convergenza 

di tulio ciò che è dentro e fuori l'edificio sacro ed accoglie tutti indistintamente. 

Alle  spalle di  Gesù, il masso  è s tato  traforato  in  maniera circo lare ed è stata inserita una  pietra di 

calcite rossa di cui la nostra terra è ricca. La calcite è una pietra cristallina che l'acqua deposita nelle cavità 

sotterranee sciogliendo il calcare delle rocce sovrastanti. Opportunamente intagliata e levigata è diventata  

traslucida sì che attraversata dalla  luce di un faro illumina la scena nell'interno del masso evidenziando le 

sagome delle figure. Lo  stesso mate riale  che ha cementato la ghiaia creando la pietra di Pescoluse. Nella 

parte posteriore il masso è stato soltanto levigato rispettando la forma originaria. La levigatura, evidenziando 

i colori racconta la storia della pietra e del luogo. Il materiale, una volta passata la glaciazione, è stato 

sommerso dal mare per lungo tempo cd è stato bucato dai datteri di mare. 

Nei secoli successivi qualcosa è accaduto se il masso è stato annerito da un leggerissimo strato di 

roccia fusa. L'evento ha distrutto i datteri lasciando i buchi vuoti e ridotto in calce alcune conchiglie che erano 

inglobate nella massa lapidea. 

 

               Il tabernacolo  

Il masso del tabernacolo è stato tagliato so lo alla base per farlo aderire al pavimento. Rispettando la 

forma originaria della pietra, si è scavato nel suo interno dando forma al soggetto: Gesù con i due discepoli di 

Emmaus. Le due figure sulla destra rappresentano i due discepoli in adorazione e sono rese a tuttotondo 

sfruttando tutto il volume a disposizione tanto da far coincidere  i punti  di  maggiore sporgenza  con la crosta 

esterna del masso. I due discepoli si sono appena accorti che il viandante incontrato lungo la strada è Gesù, il 

quale  però, seppur ancora  fisicamente  presente, è già spirito tanto che, in buona parte, le sue sembianze 

sono ottenute in negativo. Dal corpo al braccio sinistro sino  all'impronta del piede destro, è una presenza 

smaterializzata: e Gesù, mentre si stacca dai due, già si rende presente come  "pane di vita" dentro la custodia 

eucaristica chiusa da una porta in legno di ulivo che simboleggia il sole che sta tramontando. 

In tal modo l’ invito che i due di Emmaus fanno con l’invocazione  "Resta  con noi,  Signore,  perché si 

fa sera",  viene accolto da Gesù, che pur scomparendo alla loro vista, rimane realmente e per sempre 

presente nell'eucarestia. 

 

La Croce e il Cristo 

Sul presbiterio, a sinistra dell'altare, si staglia maestoso il Cristo, una scultura realizzata in bronzo con 

la tecnica cosiddetta a cera persa. Da notare che il corpo di Cristo è sospeso ed è  staccato dal legno della  

croce: su di questa è stata impressa l'impronta del Crocefisso, ottenuta bruciando iI legno. Prima della  
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venuta di Gesù sulla terra, la croce era considerata strumento di tortura e di morte, così come il cappio, il 

palo, la ruota, ccc. Poi il Figlio di Dio attirò su di sé il male dell'umanità per redimerla; come uomo fu 

crocefisso e fatto morire. Da quando quel corpo poggiò sulla croce, essa divenne simbolo di speranza, di fede 

e di salvezza.  In ogni pietra la presenza di Dio Da sempre l'immagine sacra ha trasmesso il pensiero religioso 

concretizzando c rendendo reale l’idea di fede. 

Tutte quelle cose che l'uomo usa per realizzare l' immagine, pietra, legno, metalli, colori sono parte 

dell' universo, della natura di cui Dio è il creatore quindi la Sua presenza è  in ogni elemento, sia esso prezioso 

come oro, avorio, lapislazzuli, ccc. o comune come pietre, legni, ecc. trovati per caso. Preziosa è la fede con la 

quale il pittore o lo scultore cerca e trova rendendo visibile a tutti l'immagine del creatore rendendo la 

materia stessa bella e preziosa perché dono di Dio. Comunque l’opera dell' uomo non è niente di 

soprannaturale: è solo il frutto del lavoro che si eleva a lode del Signore. 

In questo modo ci stacchiamo da una visione antropocentrica della rappresentazione sacra 

riprendendo iI discorso di S. Francesco, sottolineando la presenza del Creatore in tutti gli clementi. Rispetto 

dunque per i materiali: i massi estratti dal sottosuolo rimangono massi e la rappresentazione sacra è trovata 

dentro come una possibile a nima. 

I monaci della Cappadocia avevano cercato nelle rocce le loro chiese e le loro dimore così come i 

materani nei sassi. Ecco il legame tra oriente cd occidente: i due pensieri, insieme, non possono che 

completarsi, arricchirsi, avviandosi secondo quella risultante che può portare alla verità, alla ricerca di 

un'armonia con il creato, l' unica condizione di sopravvivenza oltre l'egoismo umano che ci porta alla 

catastrofe. 

*** 

C’è da dire gratitudine a quanti hanno reso possibile a Salve questa arte sacra nel lungo e fecondo 

post-concilio Vaticano II, nel Basso Salento.                                                      

                                                                                                                   Mons. Salvatore Palese, 

                                                                                             vicario episcopale alla cultura 

 

 
 
 
 

Messaggio di avvento alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca al 

tempo del Covid-19 

 
Cari fratelli e sorelle,  

vi invio questo messaggio all’inizio del nuovo anno liturgico. Abbiamo celebrato la Pasqua nel 
contesto della pandemia da coronavirus accompagnati da un vortice di sentimenti che andavano 
dalla paura e dal dolore per i morti e dalla sofferenza degli ammalati all’incertezza del futuro. Di  



 

23 

 
fronte a un nemico che ci ha presi alla sprovvista ci siamo sentiti indifesi, disorientati e smarriti.  
Nello stesso tempo con spirito pasquale, abbiamo rinnovato il desiderio di tenerci per mano e 
rimanere uniti per superare insieme le difficoltà. Pensavamo di aver superato il tempo della prova. 
Ma siamo ancora attanagliati da questo morbo e non sappiamo come celebreremo la prossima 
festività del Natale. Il tempo di avvento che stiamo per iniziare ci indica i sentimenti con i quali 
dobbiamo vivere questo tempo.  

 
La liturgia dell’avvento 

Dobbiamo, innanzitutto, rinnovare la 
consapevolezza che siamo viandanti e pellegrini in 
cammino verso il Signore che viene a incontrarci e a 
stabilire la sua tenda in mezzo a noi (cfr. Gv 1,14). 
Egli viene come un ospite che chiede di prendere 
dimora nel nostro mondo e nei nostri cuori. La 
liturgia del tempo di avvento ci presenta il sentiero 
che dobbiamo percorrere per imparare nuovamente 
a vivere la dimensione escatologica della nostra fede 
in Cristo. Venuto nella «pienezza del tempo», egli ha 
inaugurato i tempi nuovi e ha dato inizio a una nuova 
fase della storia dell’umanità. Essa, ora, corre lungo il 
filo che va fino alla Pasqua alla Parusia e si 
caratterizza come “il tempo della fine”. Ciò non vuol 
dire la “fine del tempo”. Non sappiamo, infatti, 
quando avverrà la conclusione né in senso personale, 
né in senso cosmico e universale. Sappiamo però con 
certezza che in Cristo «tutto è compiuto» (Gv 19,30) 
e che non rimane altro se non «riconsegnare ogni 
cosa al Padre» (1Cor 15,24). 

Ora che «il tempo si è fatto breve» (1Cor 
7,29), dobbiamo accogliere la provvisorietà del 
momento, alzare il capo e protendere lo sguardo in 
avanti per scorgere un nuovo inizio che non 
dimentica il passato, ma lo ricorda come promessa di 
un futuro sorprendente e meraviglioso. In attesa 
della venuta del Signore, dobbiamo affrontare anche 
la tribolazione del tempo presente con il santo timor 

di Dio, affidandoci e confidando nella sua infinita misericordia. Non lasciamoci scoraggiare dalle 
difficoltà e dalle ristrettezze imposte dalla pandemia. Lasciamoci guidare dalla due grandi icone 
dell’avvento, Giovanni Battista e la Vergine Maria, figure di quella «speranza che non delude» (Rm 
5,5). Essa è cantata da Charles Peguy come la “piccola bambina” che trascina ogni cosa e, 
nonostante, l’asperità del sentiero, rende più agile il passo. 

 
La nuova edizione del Messale 
 A dare forza alla nostra speranza ci viene in aiuto la nuova edizione del Messale che 
cominceremo ad usare dalla prima domenica di avvento. È un dono fatto a tutta la Chiesa, in quanto 
via sicura per abbeverarsi alla sorgente della fede. Il Messale, infatti, è il primo ed essenziale  
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strumento per la degna celebrazione dei misteri «per ritus et preces»2 e per dare un solido 
fondamento a un’efficace catechesi liturgica. Occorre, pertanto, valorizzare la conoscenza e il buon  
 
utilizzo del libro liturgico, sul duplice versante della celebrazione e del suo approfondimento nella 
mistagogia3.  

Non dimentichiamo che il Messale è un libro per tutta la comunità: per chi presiede la 
celebrazione (il vescovo o il presbitero), e per tutta l’assemblea, che riconosce nei testi e nei gesti 
liturgici l’azione stessa di Cristo stesso e della Chiesa. Per tutti è, dunque, un motivo di impegno e di 
rilancio della formazione liturgica. A questo scopo, l’ufficio liturgico diocesano insieme agli altri uffici 
pastorali coinvolti nell’area dell’evangelizzazione e della formazione, appronteranno percorsi 
laboratoriali per affinare l’arte di celebrare l’Eucaristia. 

Per la nostra diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca, la pubblicazione del Messale cade in un 
momento particolarmente propizio. Nella lettera che ho inviato alle comunità parrocchiali al termine 
della visita pastorale, ho ribadito l’orientamento, più volte richiamato in questi anni, di lasciarci 
educare dalla liturgia per educare alla liturgia. Ho anche riaffermato che la parrocchia deve essere 
una comunità orante, il cui punto di partenza e di arrivo di tutta la vita comunitaria è la domenica4.  

La centralità della celebrazione eucaristica domenicale risiede nel fatto che «in quanto 
epifania della Chiesa, annuncio di un mondo nuovo, anticipazione del paradiso, la liturgia educa alla 
vita. In quanto azione simbolica e sensibile mette in atto mente, sensi, cuore, intelligenza, affetti, 
volontà. La liturgia vede, ascolta, gusta, sente, tocca il mistero. La lex orandi diventa così la regola 
della lex credendi e della lex agendi»5. Occorre, pertanto, favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione dell’intero popolo di Dio al mistero celebrato, aiutando i fedeli ad entrare 
nell’esperienza eucaristica con tutti “i sensi”, la mente e i sentimenti.  

 
Sul piano pastorale, si tengano presenti gli orientamenti già proposti e si osservino, in modo 
particolare le seguenti indicazioni pastorali: conoscere approfonditamente e utilizzare in modo 
sapiente il Messale e il lezionario; promuovere la formazione liturgica del popolo di Dio e il 
coinvolgimento delle varie ministerialità6. La presenza nelle comunità parrocchiali di un “gruppo 
liturgico” è un aiuto significativo perché l’Eucaristia domenicale possa costituire un vero luogo di 
comunione, nel quale attivare tutti i linguaggi e tutti i ministeri necessari alla manifestazione del 
Mistero di Cristo e della Chiesa. I lettori e gli accoliti, i cantori e i musicisti, i catechisti e i ministri 
straordinari della comunione sono chiamati ad accordarsi tra loro perché nell’ordine e nell’armonia 
della celebrazione la varietà dei ministeri sia al servizio della partecipazione di tutti all’unico mistero.  
  
Le tre venute di Cristo 
  

                                                           
2
 SC 48. 

3
 Cfr. Conferenza episcopale italiana, Presentazione del Messale, 5. 

4
 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione, Edizioni VivereIn, Roma 2020, 60. 

5
 Ivi, 59. 

6
 Cfr. ivi, 60. 
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Se utilizzeremo sapientemente questo strumento, vivremo un avvento fruttuoso anche se nel 
contesto delle difficoltà determinate dal coronavirus. Dobbiamo soprattutto fare attenzione a 
quanto afferma san Bernardo quando esorta a fare memoria della nascita storica di Cristo, ad 
attendere la sua manifestazione gloriosa e ad accogliere la sua venuta quotidiana. Come la Vergine 
Maria dobbiamo con l’esercizio della nostra fede far nascere Cristo dentro di noi per riconoscerlo 
fuori di noi.  S. Massimo il Confessore insegna che Gesù nasce secondo lo spirito in coloro che lo 
vogliono e cresce in loro con il crescere delle loro virtù.  

Per questo durante il tempo di avvento canteremo più volte: maranatha, vieni, Signore Gesù! 
A chi attende Cristo e lo invoca ogni giorno - afferma san Leone Magno - «è già sufficiente sapere di  

 
essere gradito a colui che ama; e non brama ricompensa maggiore dell’amore stesso. L’anima pura e 
santa è talmente felice di essere ripiena di lui, che non desidera compiacersi in nessun altro oggetto 
al di fuori di lui»7. Se aspireremo alle cose celesti e non a quelle della terra e se orienteremo il nostro 
cuore dove è il vero tesoro, nonostante le difficoltà del tempo presente, gusteremo la grande felicità 
di godere «le ricchezze conseguite e di accrescerle sempre di più senza alcun timore che vadano 
perdute»8. 

Buon avvento! 
                                                                                        

           Dal palazzo vescovile, 
22 novembre 2020 
Solennità di Cristo re dell’universo 

 
 

                                                                                      Il Vescovo 
+ Vito Angiuli 

 
 
 

 

 
 

Articolo  pubb.  Sulla Gazzetta del Mezzogiorno del  25 novembre 2020 
 

 
Confesso candidamente che mi ha preso un moto di gioia la lettura dell’articolo del prof. 

Gianfranco Dioguardi sulla Gazzetta del Mezzogiorno dello scorso lunedì 23 novembre, intitolato 
“Oggi e domani alla ricerca della fede perduta”. Rendo merito al prof. Dioguardi di aver proposto una 
lettura profonda e, per certi versi, controcorrente rispetto a un modo superficiale e approssimativo 
di intendere il ruolo della Chiesa nella storia e la sua missione evangelizzatrice. Metto in sequenza le 
affermazioni dell’articolo che mi sembrano più significative per la loro corrispondenza a una critica 
onesta, illuminata e sapiente di una realtà complessa e articolata come è la presenza della Chiesa e 
la sua azione lungo il corso dei secoli.  
                                                           
7
 Leone Magno, Discorso, 92, 2. 

8
 Ivi, 92,3. 



 

26 

Innanzitutto, non posso non condividere l’analisi della società contemporanea proposta dal 
prof. Dioguardi, il quale, senza troppo giri di parole, scrive: «Oggi, come nel Medioevo storico, 
l’essere umano ha cancellato i valori essenziali dell’esistenza e vive in uno stato di perenne paura, di 
grande confusione etica, di assenza di qualsivoglia fede […] provocato anche dallo smodato uso della 
tecnologia e, in particolare, degli apparati dell’informatica digitale».  

Mentre leggevo questo giudizio così tagliente, mi venivano in mente alcune analisi  
che si possono trovare in tanti documenti magisteriali pubblicati, a tutti i livelli di  
autorità e di autorevolezza, dai vari organismi della Chiesa, almeno a partire dagli  
anni ’70,  
 

proprio gli anni a cui si riferisce il prof. Dioguardi, a proposito del libro di Roberto Vacca che egli cita 
all’inizio del suo articolo. Sinteticamente, con Papa Francesco possiamo dire che «siamo non in 
un’epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d’epoca». In una tale situazione è difficile 
mantenere l’equilibrio degli opposti, come accennerò più avanti.   

Che dire poi del modo come viene considerato il Medioevo a fronte di quella vulgata troppo 
spesso ripetuta ai nostri giorni che lo dipinge come il periodo dei “secoli bui”, perpetuando un 
giudizio illuminista del tutto inverosimile e fuorviante? Ogni volta che si afferma un’idea differente 
dal “pensiero unico” che circola in gran parte della cultura contemporanea, subito si viene tacciati di 
essere “medievali”, volendo significare di essere una persona retrograda, reazionaria, oscurantista. 
Al contrario, per il prof. Dioguardi «il Medioevo antico ci ha lasciato la grande lezione di come l’atto 
di fede possa fondersi con la concreta realtà quotidiana». Insomma, la fede non è “l’oppio dei 
popoli” e nemmeno un astrarsi dalla storia o un abdicare alla propria umanità in vista di una felicità 
futura da godere in cielo, come invece insegnano i moderni “maestri del sospetto”, tanto in voga e 
osannati ai nostri giorni. Per il prof. Dioguardi, invece, «il mistero di una fede religiosa di cui l’essere 
umano avverte un inconscio bisogno» non solo è auspicabile, ma è addirittura necessario «per 
ricostruire valori essenziali della vita umana vissuta in aspettativa di una esistenza futura». 

Non posso infine non rallegrarmi nel leggere il giudizio positivo che il prof. Dioguardi formula 
sull’azione educativa operata dalla Chiesa nel Medioevo. In quel periodo, infatti, secondo l’Autore, 
«la Chiesa di Roma svolse un importante ruolo di salvaguardia delle coscienze» contro tutte le forme 
di anti umanesimo presenti anche in quel tempo. Consolante è il riconoscimento che la Chiesa ha 
portato avanti questa “salvaguardia dell’umano” soprattutto attraverso l’arte e la liturgia. In dialogo 
con l’on. Vittorio Sgarbi, il prof. Dioguardi si diffonde di più sull’aspetto artistico, io, invece, 
sottolineo l’importanza del ruolo educativo esercitato dalla liturgia. È avvincente leggere 
un’espressione di questo tenore: oggi occorre «nuovamente confermare la fede cristiana e il mistero 
che la circonda così ben evidenziato nella liturgia della Santa Messa quando il vino e l’ostia simbolo  
del pane, emblemi del sangue e del corpo di Cristo, vengono consacrati “Mistero della Fede”». 

Questi rilievi positivi non vogliono mettere sotto silenzio la critica allo stile della Chiesa 
contemporanea. Essa, secondo il prof. Dioguardi, avrebbe rinunciato a mettere in evidenza l’aspetto 
misterico della fede e la dimensione escatologica della vita cristiana, cadendo in un «buonismo 
sociologico e politico, già professato da molti, che ha portato e porta la gente ad abbandonare le 
funzioni religiose e la stessa fede in qualcosa di eterno consegnandosi invece alla pericolosa 
provvisorietà del quotidiano».  
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In altri termini, il professore 
chiede alla Chiesa di presentare con più 
insistenza il “mistero ineffabile della 
fede” e di parlare di più del Paradiso, 
come ammoniva san Filippo Neri nel bel 
film interpretato dal grande attore 
recentemente scomparso, Gigi Proietti. 
Come non dare ragione al prof. 
Dioguardi sulla necessità di parlare 
dell’eternità agli “abitatori del tempo”? 
La verità, però, è che la fede cristiana è 
chiamata a un difficile compito: quello 
di “tenere insieme gli opposti”, secondo 
“la dottrina dell’opposizione polare”, 

formulata in modo eccellente dal grande teologo Romano Guardini, che Papa  
 

Francesco ha ripreso nella sua Esortazione Apostolica “Evangelii gaudium”. Al cattolico non è 
consentito proporre un “aut aut”, ma sempre un “et et”. Fare, però, la sintesi degli opposti non è 
facile né sul piano teorico né su quello pratico. La difficoltà, tuttavia, non esime dal dover proporre la 
giusta armonia tra tempo ed eternità perché non ne va di mezzo solo la fede, ma anche l’umano.  
 

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

 
 

 

A  MARGINE DI “LA NOSTALGIA DI PARADISO”  

Commento di una anonima  sull’articolo del Vescovo  pubblicato sulla 

Gazzetta del Mezzogiorno 

 

Ringraziamo il Vescovo che, con il suo articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ci 

ha dato l'opportunità di leggere e riflettere. E di non scappare, come spesso accade! 

Ho cercato  di conoscere meglio l'autore dello scritto che aveva suscitato le sue riflessioni, 

Gianfranco Dioguardi, scoprendo una personalità dalla cultura poliedrica che spazia dalla 

scienza alla letteratura, alla filosofia, all'arte, alla moderna tecnologia. E' un ingegere dei 

materiali che ha fatto sintesi in sé degli “opposti campi della cultura ”. Chi ha percorso tutte le 

strade della conoscenza non può che incrociare quella della fede e sentire il bisogno di proporre 

agli  uomini di questo problematico nostro tempo “la ricerca della fede perduta”. Qualcuno dirà 

che la fede è un dono che viene dall'alto. Ma non è un dato. Con tutti i suoi connotati, è fatica, 

passione, meraviglia, mistero.  
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È forse questa una visione intellettuale della fede e di tutti momenti in cui l'uomo la sperimenta. 

Il rischio che la Chiesa ha corso e corre è  di  rinchiudersi in una elite culturale che può 

diventare gestione di potere. La Chiesa, però, è stata capace nei secoli di “mettere insieme gli 

opposti”, donandoci figure di testimoni e profeti che hanno messo al servizio degli ultimi la 

propria cultura e la propria vita, seguendo le indicazioni del Vangelo: papa Francesco, don 

Tonino Bello, don Primo Mazzolari, don Milani, per citare i più vicini a noi. Hanno tutti saputo 

proporre, incarnandoli, quei valori essenziali che stiamo perdendo e che fanno parte dei valori 

della fede, ma non in maniera esclusiva, perché appartengono anche alla cultura laica con la 

quale si può e si deve dialogare. Il nostro tempo, difficile e complesso, richiede l'unione delle 

forze migliori partendo dai valori essenziali che ci accomunano e avendo come visione il bene 

comune.  

Il nostro Dio, che ha inaugurato un cambiamento d'epoca con l'incarnazione del Figlio diventato 

l'uomo Gesù di Nazaret, ci sarà compagno. Questa certezza è il valore aggiunto dei cristiani, 

sapere di non essere soli sulle strade del mondo. Il Cristo è venuto per far crescere sulla terra il 

Regno di Dio, con la sua vita vissuta, facendo la volontà del Padre fino alla fine dolorosa, ci ha 

indicato la Via. La chiesa lo ha ribadito nei tanti documenti magisteriali e nel Concilio Vaticano 

II: prendersi in carico “le gioie, i dolori, le fatiche e le speranze dell'umanità”. Papa Francesco ci 

esorta a vivere da cristiani, dandoci pratiche  di vita concreta, ma anche parlandoci della 

misericordia del nostro  Dio che  è Amore. 

Se avessimo fede quanto solo un granello di senape sapremmo contribuire ad affrontare il 

cambiamento d'epoca attuale! Il Paradiso diviene allora il compimento di una vita  vissuta dagli 

“uomimi di buona volontà”, un dono del Padre misericordioso per mezzo del Figlio, un nuovo e 

ultimo atto di Amore. Non un premio da contrapporre al castigo dell'inferno.  

Si può  avere nostalgia di Paradiso? Si ha nostalgia di qualcosa che si conosce, che si è vissuta. 

Ma quando noi credenti facciamo nel “tempo finito” esperienza di Paradiso? Il Vescovo indica 

giustamente il mistero della liturgia Eucaristica, ma credo che ognuno di noi ha vissuto e vive 

altri momenti di gioia pura nei quali sperimenta la presenza di Dio e riconosce il suo Amore. Le 

gioie vissute nel tempo ci danno una percezione momentenea della gioia dell'eternità, dove la 

variabile tempo delle scienze fisiche non ci sarà più, ciò che resterà sarà la costante Amore.   

. 
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IL DIFICILE COMPITO DEL CRISTIANO: UNIRE TEMPO ED ETERNITÀ 
Riflessione a margine dell’articolo di S.E. Mons. Angiuli “La nostalgia del Paradiso”. 

 

Mi piace leggere i contributi che il mio Vescovo, di tanto in tanto, pubblica sui quotidiani 

locali. Apprezzo la sua attenzione verso tutto ciò che nella società più vasta si muove e il suo sentirsi 

in mezzo a noi per condividere i nostri vissuti, le nostre difficoltà, le nostre (poche) contentezze. È 

quanto accaduto anche ultimamente col suo “La nostalgia del Paradiso” (Gazzetta del Mezzogiorno 

del 25.11.2020). Scritto a commento dell’articolo “Oggi e domani alla ricerca della fede perduta” del 

prof. Gianfranco Dioguardi (Gazzetta del Mezzogiorno del 23.11.2020), l’intervento di Mons. Vito 

Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, è interessante perché, pur se brevemente, mette a 

fuoco alcune tematiche che stimolano la riflessione del lettore, specie se credente.  

In primo luogo sono da sottolineare il suo stile pacato, sobrio, rispettoso e in certo senso, la 

sua umiltà nel non sentirsi un “tuttologo”: tentazione che ricorre non poco in coloro che scrivono 

sentendosi “maestri” di ogni aspetto del sapere umano. Dell’articolo del prof. Dioguardi, un cervello 

e un’anima che legge il nostro tempo con lucidità di analisi e di prospettive e che si impegna 

concretamente per un futuro diverso per le città e per le nuove generazioni, Mons. Angiuli tralascia 

la parte in cui il professore argomenta, anche avvalendosi del pensiero di Vittorio Sgarbi, sul binomio 

arte-fede e restringe il campo d’interesse all’ambito a lui più confacente, quello filosofico-storico-

teologico. 

Ed ora, in breve, i punti che hanno suscitato di più il mio interesse e la mia riflessione. Il titolo: 

con due parole, il Vescovo prefigura quella “giusta armonia tra tempo ed eternità” che richiama alla 

fine dell’articolo. Nostalgia, come acuto desiderio di ritornare ad abbracciare qualcuno che si è già 

conosciuto o un luogo in cui abbiamo abitato, il Paradiso. Dove e quando si può ricomporre 

quest’armonia sperimentata eppure smarrita? La si può ritrovare nel cuore di ciascun credente che, 

come insegna sant’Agostino, è inquieto finché non riabbraccia ciò che desidera perché l’ha già 

conosciuto.   

Ancora: l’armonia tra tempo ed eternità la possiamo sperimentare nella liturgia eucaristica 

che compone l’oggi con l’escaton, realizzando così “il difficile compito di tenere insieme gli opposti”.  

In questa emergenza che stiamo vivendo, secondo Dioguardi – e qui è richiesta la nostra riflessione – 

la Chiesa appare più curvata sul quotidiano rispetto al fine ultimo che nella Messa è annunciato e 

vissuto.  

Il “buonismo sociologico” soffocherebbe il “Mistero della Fede” che si attua nella Messa e 

spingerebbe a disertarla “consegnandosi così alla pericolosità del quotidiano”. In parte potrebbe 

essere vero e qui ci vorrebbe un approfondimento da fare comunitariamente, cercando le modalità 

per ricomporre gli opposti che hanno un unico fondamento misterico: la fede. Secondo me, e 

concludo, c’è anche un altro modo di ricomposizione che viene dal Vangelo e che la Chiesa ha 

sempre insegnato e messo in pratica. Incontrare il Signore e l’eternità nel volto del povero. Anche 

quello è un luogo teologico ed escatologico: il giudizio finale avverrà sull’amore verso i fratelli, che va  
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praticato insieme all’eucarestia e al mistero ineffabile che essa racchiude e che, come credenti, 

abbiamo il dovere di amare, custodire e tramandare. 

 

Tricase 30 novembre 2020 

                                                                                                             Prof.  Ercole Morciano 

 
 

 

Articolo del Vescovo pubblicato su 

  
            29 novembre 2020 
 

Il vero Natale è nel cuore, la 

speranza rinasce da lì 

  
Si fa un gran parlare circa il modo di vivere le 

prossime festività natalizie in questo tempo di pandemia. Mi sembra opportuno proporre qualche 
considerazione. Nella festa di Natale convergono aspetti differenti e, solo per certi versi, 
convergenti:  
la dimensione liturgica e mistica, il significato antropologico, il risvolto sociale ed economico.  
Di solito, le feste liturgiche, e di conseguenza anche quelle natalizie, si colorano di espressioni 
esteriori di vario genere, tali da creare un clima gioioso nella comunità ecclesiale e nella società 
civile. In un tempo difficile, come il nostro, nel quale occorre mantenere la giusta prudenza per 
evitare il diffondersi della pandemia, distinguere i livelli e le modalità espressive della festa può 
essere un aiuto a viverla con gioia anche se in un clima di sobrietà e di frugalità.   

Nel dibattito pubblico, i discorsi vertono soprattutto sulla questione sociale ed economica. Ci 
si domanda come contemperare l’atteggiamento prudenziale per evitare una nuova ondata della 
pandemia con la possibilità di consentire l’apertura delle attività commerciali, turistiche e 
alberghiere, per dare un maggiore respiro all’economia. Il problema non è di poco conto, né è di 
facile soluzione perché bisogna tutelare la salute senza mortificare le attività lavorative. 
 Un aspetto tipico della festa di Natale è la sua dimensione antropologica. “Natale con i tuoi”, 
si è soliti dire. Il Natale, infatti, è la festa nella quale i membri della famiglia si riuniscono per la gioia 
di trovarsi insieme con i propri congiunti e con i propri amici, superando la dispersione causata da 
motivi di lavoro o di studio. Dal punto di vista umano, non si può rinunciare all’appagante 
appuntamento con coloro con i quali condividiamo i legami parentali e gli affetti. Purtroppo, il virus 
chiede che si agisca con grande cautela anche in ambito familiare. Per questo forse sarà necessario 
fare qualche sacrificio e vivere la festa in modo più sobrio e contenuto. 
 Il Natale si caratterizza soprattutto per la sua dimensione religiosa e rituale. In questo senso, 
la Messa celebrata con la partecipazione della comunità cristiana è assolutamente imprescindibile.  
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Impagabile è la bellezza di sentirsi avvolti da un’atmosfera religiosa con i suoi richiami biblici e i suoi 
risvolti etici. Le liturgie del tempo di Natale rievocano alcune pagine evangeliche, la cui risonanza è  
 
resa ancora più accattivante dal fascino delle poesie e delle narrazioni tipicamente natalizie. Le altre 
ricorrenze e tradizioni, con tutte le loro consuetudini di canti, di gesti, di usanze costituiscono un 
patrimonio spirituale e culturale così intenso da creare un clima di pace che tocca il cuore di credenti 
e non credenti.  
 In stretta unità con il rito liturgico c’è la dimensione mistica. Si tratta dell’aspetto più 
importante, anche se non sempre adeguatamente messo in risalto. Gesù è nato non solo a 
Betlemme duemila anni fa, ma rinasce spiritualmente in coloro che lo accolgono con fede e amore e 
si esercitano nelle virtù evangeliche. Tutti i più grandi teologi e maestri di spirito della Chiesa, come 
Origene, sant’Ambrogio, sant’Agostino, san Bernardo, san Tommaso e molti altri ancora, ripetono la 
stessa dottrina che si può formulare con questa domanda: «Cosa giova a me che Cristo sia nato una 
volta a Betlemme da Maria, se egli non nasce per fede anche nel mio cuore?». 

Ecco il vero senso del Natale: la nascita spirituale di Cristo nel cuore dell’uomo! Nessuna 
avversità o ristrettezza causata dalla pandemia può impedire che questo miracolo accada. Di 
miracolo, infatti, si tratta. La condizione necessaria è che si abbia fede. Il Concilio Vaticano II, 
tuttavia, dichiara che nel cuore di ogni uomo di buona volontà «opera invisibilmente la grazia», e che 
«lo Spirito Santo dà a tutti la possibilità di venire in contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero 
pasquale» (Gaudium et Spes, 22).  

La speranza, naturalmente, è che si possa celebrare il Natale come è di tradizione, senza 
troppe restrizioni. Se però queste si dovessero rendere necessarie, è auspicabile che si faccia tesoro 
della maggiore sobrietà e di un più diffuso clima di silenzio per riflettere sull’essenziale: la nascita 
spirituale di Cristo in noi! Un mistero al quale dovremmo sempre aspirare, qualunque siano le 
condizioni nelle quali ci troviamo a vivere.  

 
+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
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Il nuovo lavoro del Vescovo 

 
 

DESCRIZIONE 

 

«E io cosa posso darti?». Don 

Tonino Bello rispondeva con 

questa frase quando 

pensava di aver ricevuto un 

dono. Era il suo modo di 

sottolineare in concreto la 

naturalezza e la reciprocità 

del dare, implicita nella 

relazione e nella prossimità. 

Non era una catechesi anche 

se, con il tempo, lo è 

diventata. Questo libro 

propone «cose nuove e 

antiche» attinenti alla 

testimonianza del vescovo 

Antonio Bello e, soprattutto, 

al carisma profetico di molte 

sue affermazioni. È 

un'attualizzazione che nulla 

ha a che vedere con la 

memoria fine a se stessa, né 

con una storicizzazione 

limitante o mitizzante.  

La sua battaglia per gli ideali 

evangelici, che gli ha attirato 

consensi entusiastici ma 

anche critiche, lo associa a 

profeti del Novecento come 

Giorgio La Pira, ma in modo 

peculiare. La sua poesia, 

talora quasi “involontaria”, è 

contemplazione attiva del mistero umano e trinitario: attinge a una profonda preparazione 

teologica, a un cuore traboccante d’amore ecclesiale e al ricco patrimonio umano e culturale 

della sua terra, il Salento. 
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                                                                    Presentazione    
del  Card. Gualtiero  Bassetti 

 
«E io cosa posso darti?». È con questa frase che “don Tonino” Bello rispondeva a chiunque, 

quando pensava di aver ricevuto un dono. E passava subito all’azione, donando a sua volta, quando 
non era lui – molto più spesso – a prendere l’iniziativa. Era il suo modo di sottolineare, nei fatti come 
suo solito, la naturalezza e la reciprocità del dare, implicita nella relazione e nella prossimità. Non era 
una catechesi, anche se, col tempo e grazie alla sua profondità teologica, lo è diventata, con i suoi 
gesti usciti dal privato e anche dal confine della Chiesa locale, per diventare storici.  

Questo libro, di cui ringrazio monsignor Vito Angiuli, propone «cose nuove e antiche» 
attinenti alla testimonianza del Vescovo Antonio Bello e, soprattutto, al carisma profetico di molte 
sue affermazioni. È una attualizzazione che, premette l’autore, nulla ha a che vedere con la memoria 
fine a se stessa, né con una storicizzazione limitante o mitizzante. Non è tale l’eredità di questa 
figura essenzialmente, potentemente evangelica. 

 
Occorre, soprattutto, imparare e continuare a guardare, a vedere, con il dono del suo occhio 

attento, che nulla dava per scontato. Tra le iconiche frasi di monsignor Bello, ci sono quelle in cui 
chiede al Signore «occhi nuovi, senza cataratta», capaci di vedere ogni miseria ma anche di stupirsi a 
ogni bellezza. Chi l’ha incontrato ricorda il suo sguardo mai “generico”, ma sempre “rivolto”, con 
attenzione mirata, esauriente, positiva, evangelica, alla persona e al problema di fronte, anche 
quando la malattia lo stava aggredendo nel modo più penoso.Fu allora, nel 1992, che guidò una 
marcia di pace a Sarajevo, registrando tra l’altro lo sfogo di una famiglia che li accolse: «“Io sono  
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serbo, mia moglie è croata; queste mie cognate sono musulmane, eppure viviamo insieme da tempo, 
senza problemi: ma chi la vuole questa guerra?”. A vedere quella gente di estrazione etnica così 
diversa, seduta alla stessa mensa, ho pensato a quella definizione di pace che riporto spesso nelle 
mie conversazioni: convivialità delle differenze»9. Convivialità delle differenze: non c’era e non c’è 
altro modo per dirlo. 

La sua battaglia per gli ideali evangelici, che gli hanno attirato consensi entusiastici e anche 
critiche, lo associa a profeti del Novecento come Giorgio La Pira, ma in modo peculiare. La sua 
poesia, talora quasi “involontaria” tanto sorge spontanea a ogni concetto ribadendone tuttavia la 
concretezza, è contemplazione attiva del mistero umano e trinitario; attinge a una preparazione 
dogmatica ferrea, a un cuore traboccante d’amore ecclesiale e al ricco patrimonio umano e culturale 
della sua terra: il Salento. Confluenza di tante tradizioni e protesa nell’abbraccio del mare: lo 
ricordava Papa Francesco il primo dicembre 2018 rivolgendosi ai pellegrini delle diocesi di Ugento-
Santa Maria di Leuca e Molfetta-Rufo-Giovinazzo-Terlizzi. 

Il Santo Padre si è quasi immedesimato in alcune frasi di monsignor Bello, come quella della 
sua ultima Messa crismale: «Vorrei dire ad uno ad uno guardandolo negli occhi: “Ti voglio bene”». 
Anche il 20 aprile 2018, nel 25° anniversario del suo dies natalis, celebrando davanti al cimitero di 
Alessano dove il Servo di Dio è sepolto, il Papa contemplava «questa meravigliosa terra di frontiera – 
finis terrae – che Don Tonino chiamava “terra-finestra”, perché dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti 
Sud del mondo». Una esplicita vocazione di pace, ribadita dal Papa con le parole di monsignor Bello: 
«Siete una “finestra aperta, da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla storia”, ma siete 
soprattutto una finestra di speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un 
arco di guerra teso, ma un’arca di pace accogliente». 

Papa Francesco offre la chiave per far fruttificare quella preziosa, attualissima eredità: «Dio 
desidera che il suo dono sia accolto, che la sua profezia sia attuata. Non accontentiamoci di annotare 
bei ricordi, non lasciamoci imbrigliare da nostalgie passate e neanche da chiacchiere oziose del 
presente o da paure per il futuro. Imitiamo don Tonino, lasciamoci trasportare dal suo giovane 
ardore cristiano, sentiamo il suo invito pressante a vivere il Vangelo senza sconti. È un invito forte 
rivolto a ciascuno di noi e a noi come Chiesa. Davvero ci aiuterà a spandere oggi la fragrante gioia del 
Vangelo». 
 
 

 
 

 

Da Salve la diretta 

su Rai 1 della 

Messa domenicale 

                                                           
9
 A. Bello, All’inferno e ritorno, vol. I, p. 107. 
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Le telecamere della Rai trasmetteranno in diretta la santa messa della domenica dalla chiesa di San 

Nicola Magno di Salve. L’appuntamento è per le ore 10.55 del 25 ottobre su Rai1. Qualche minuto 

prima dell’inizio della celebrazione, come da prassi, verrà mandata in onda una piccola “cartolina” 

per illustrare le bellezze di Salve e del suo territorio. Nelle scorse settimane una troupe Rai ha, 

infatti, effettuato delle riprese, anche con i droni, con le panoramiche e gli scorci più suggestivi delle 

marine e del borgo antico del paese, che per circa 4 minuti andranno in onda (in mondovisione) al 

termine della trasmissione “A Sua immagine” e immediatamente prima della diretta.Un evento, 

quello della diretta televisiva, atteso in parrocchia e nel paese, subito definito “irripetibile“. «Non 

esistono particolari motivi o ricorrenze speciali che hanno portato la Rai a Salve», fa sapere il 

parroco don Marco Annesi che concelebrerà insieme al vescovo della diocesi Ugento-Santa Maria 

di Leuca mons. Vito Angiuli. 

«Questa celebrazione doveva svolgersi a maggio, salvo poi slittare a causa dell’emergenza sanitaria. 

Oltre alla messa, in tv si racconteranno, in breve, le bellezze di questo paese, delle sue marine, delle 

magnificenze storiche, artistiche, paesaggistiche che lo caratterizzano», spiega don Marco nel 

ricordare ai fedeli che saranno presenti di rispettare le regole imposte dall’emergenza sanitaria: in 

chiesa si potrà accedere indossando le mascherine e osservando il distanziamento sociale. La messa 

in onda della celebrazione sarà curata dallo staff della Conferenza episcopale italiana mentre la parte 

tecnica sarà curata dalla squadra esterna della rai di Napoli, per la regia di don Simone Chiappetta e 

il commento di Elena Bolasco.  Per i non  udenti ci sarà inoltre la possibilità di seguire la celebrazione 

sulla pagina 777 del Televideo con i testi “dettagliati”. La diretta valorizzerà anche 

l’organo conservato sulla cantoria pensile della chiesa, costruito nel 1628, ritenuto il più antico tra 

quelli funzionanti in Puglia, grazie al restauro operato nel 1978 sotto la consulenza tecnico-artistica 

del maestro Luigi Celeghin del conservatorio “S. Cecilia” di Roma. 

 

 

L’amore di Dio e del prossimo, le due ali per volare in 

paradiso  

Omelia nella Messa della XXX domenica per annum, Chiesa “san Nicola Magno”, Salve, trasmessa 

su RAI 1, 25 ottobre 2020. 

Cari fratelli e sorelle,  

siamo ancora sotto la minaccia del coronavirus. Abbiamo già sperimentato nei mesi scorsi la sua 

virulenza. Ora sembra che la sua forza malefica sia ritornata con la stessa intensità di prima. Quello 

che ha valore sul piano fisico, trova il suo riscontro anche su quello spirituale. L’indifferenza nei  
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riguardi di Dio e l’individualismo nei confronti dei nostri fratelli non sono meno pericolosi sul piano 

spirituale del Covid- 19. 

Viviamo nell’attesa e nella speranza che, nel più breve tempo possibile, sia messo a disposizione di 

tutti un vaccino che sconfigga il virus. Sul piano spirituale il vaccino per eliminare il “male oscuro” 

che minaccia l’intera umanità già c’è. La Parola di Dio di questa domenica ci ricorda che tutta la 

nostra vita è fondata sul comandamento dell’amore di Dio e dell’amore del prossimo. È questo il 

vero antidoto a tutte le malattie spirituali. 

I due comandamenti sono presenti nell’Antico Testamento. La novità portata da Cristo risiede 

nell’aver ribadito l’assolutezza del “primo” comandamento e nell’aver legato il precetto dell’amore 

di Dio con quello dell’amore del prossimo. I due comandamenti sono come due facce della stessa 

medaglia. Si rapportano l’uno all’altro in un’inscindibile unità che non comporta la totale 

identificazione, ma esprime l’intrinseca interdipendenza e la stretta interrelazione, la radice e il 

fondamento di tutto. Se l’amore verso Dio è «il più grande e il primo dei comandamenti» (Mt 22,38), 

l’amore del prossimo è «simile al primo» (Mt 22, 39). “Simile” non vuol dire che è identico, ma che è 

il riflesso, l’esplicitazione, l’epifania, il banco di prova, lo specchio dell’amore verso Dio1. 

Da questi due precetti, che in realtà sono un solo comandamento, dipende «tutta la Legge e i 

profeti» (Mt 22,40). Il verbo greco (krèmetai) significa “appendere” ed evoca l’immagine di oggetti 

fissati a un chiodo: se il chiodo non regge, tutti gli oggetti cadono e si disperdono. Il grande 

comandamento dell’amore  è il punto di aggancio e la sintesi di tutti gli altri precetti, la «pienezza  
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della Legge» (Rm 13,9; cfr. Gal 5,14), il compimento della rivelazione, l’orientamento fondamentale 

della vita. 

Jacopone da Todi raffigura i due comandamenti con l’immagine delle due ali e in una Lauda scrive: 

«Anema, che desideri andare ad paradiso / […] De caritate adórnate, ch’ella te dà la vita / e dui ale 

compónete per far esta salita: / l’amor de Deo e el prossimo (ch'è ordenata vita)»2. Da parte sua don 

Tonino Bello, sottolinea che per volare non basta utilizzare le proprie ali, ma occorre anche affidarsi 

“all’ala riserva”, per rimanere abbracciati l’uno all’altro. Insomma non ci si salva da soli. 

Bisogna amare Dio con tutta la propria persona e amare il prossimo come se stessi. In altri termini, 

non basta essere “soci” cioè aver gli stessi interessi3, occorre farsi prossimo, avvicinarsi a chi è nel 

bisogno e prendersi cura di lui senza calcoli e tornaconto personale. Come il buon samaritano, 

bisogna soccorrere e accogliere chi è in difficoltà e curarlo gratuitamente e fraternamente. 

La prima lettura di questa domenica esplicita le norme di carattere pratico per vivere la prossimità 

presentando quattro casi concreti. Il primo si riferisce all’accoglienza del “forestiero”. Il termine 

ebraico indica colui che ha lasciato la sua patria e cerca protezione in una comunità diversa dalla sua 

(cfr. Es 22,29; Dt 24,14; Lv 19,10; 23,22;). Oggi lo chiameremmo un “immigrato”. Il secondo gruppo 

di persone riguarda l’orfano e la vedova, normalmente sprovvisti di ogni sostegno economico e di 

affetto umano. Il terzo concerne chi ha fatto un “prestito” per far fronte alle esigenze più elementari 

della vita. Questi va soccorso senza esigere interessi di sorta. L‘ultimo caso riguarda colui che ha dato 

in “pegno” ciò che aveva di strettamente necessario per provvedere alla sua persona. Il riferimento è 

al “mantello” che in Oriente era indispensabile soprattutto di notte per coprirsi dall’umidità e dal 

freddo. 

In definitiva, nessuno deve essere lasciato da solo. Gesù ci ha insegnato a riconoscere Dio come 

Padre e a considerare gli altri come fratelli4. Chiediamo pertanto al Signore di donarci occhi per 

vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli, per confortare gli affaticati e gli afflitti e metterci al 

servizio dei poveri e dei sofferenti. Nascerà così il volto di una nuova umanità rinnovata dall’amore. 
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Davanti agli angeli canto per 

il mio Dio 
 
 Cari sacerdoti,  
 in questo ritiro del clero 
facciamo memoria del giorno della 
comunicazione della mia nomina a 

vescovo di questa Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, comunicata da mons. Francesco Cacucci dieci 
anni fa, nella cripta della chiesa Cattedrale di Bari davanti all’icona della Vergine Odegitria. Prima di 
proporvi la mia meditazione che, sarà su un famoso passo della Lettera agli Ebrei (cap. 5, 1-10) come 
potete vedere dal foglio che vi è stato consegnato, vorrei proporvi una breve riflessione sulla festa 
odierna degli angeli custodi.  

 
L’angelo nella Scrittura 
Quello degli angeli è un argomento spirituale al quale da molto tempo non prestiamo la 

dovuta attenzione, non solo nella predicazione, ma anche nella riflessione teologica. Da qui la 
necessità di riprendere questo tema. L’angelo ha il significato fondamentale di inviato, messaggero, 
mandato con un incarico a un destinatario. Nella Sacra Scrittura sono soprattutto tre le fondamentali 
figure degli angeli in riferimento alla loro missione. 

La Scrittura parla dell’“angelo di Jahvè” ossia dell’angelo epifanico o teofanico, una speciale 
manifestazione di Dio, tanto che è difficile distinguere nello stesso passo tra l’angelo e Dio, perché a 
volte l’angelo si identifica con Dio, a volte se ne distingue come nel famoso episodio del roveto 
ardente (cfr. Es 3,2-6). L’angelo manifesta Dio, ne è la sua presenza efficace, ma Dio rimane sempre 
oltre, trascendente, libero rispetto alla sua manifestazione. La funzione dell’angelo epifanico è 
proprio questa: comunicare Dio, come dono, come realtà inaccessibile e indisponibile, eppur vicina e 
amante dell’uomo. Nell’angelo c’è la presenza benefica di Dio che suscita e rende possibile la fede da 
parte dell’uomo. 

È bellissimo il brano che abbiamo letto oggi, dal libro dell’Esodo, in cui Dio dice: «Il mio nome 
è in lui» (Es 23, 21). Quando arriva l’angelo, arriva la presenza visibile dell’invisibile mistero di Dio. 
Dio si manifesta nell’angelo, ci raggiunge, si fa sentire, parla, tocca. L’angelo, pertanto, non è 
soltanto un messaggero che porta una notizia, ma è una realtà viva che rende attuale e concreta la 
presenza di Dio. Essere visitati dall’angelo, significa essere visitati da Dio. Con lui possiamo dialogare, 
perché lui ci parla e ci ascolta. Quando diciamo la voce della coscienza, pensiamo che sia la nostra 
voce più intima. In realtà la coscienza è la voce di Dio. Sta dentro di noi, ma è la voce di Dio, non la 
nostra. L’angelo è colui che la rappresenta. Dio ci parla attraverso il suo angelo, cioè attraverso la 
voce della coscienza.  

La seconda icona dell’angelo è quella che potremmo definire l’angelo intermediario, colui che 
mette in comunicazione Dio con il suo popolo e l’uomo con Dio. Gli angeli sono vie di comunicazione 
con la trascendenza di Dio. Suggestiva è la scena che li ritrae salire e scendere sulla scala di Giacobbe 
(cfr. Gn 28,12). In questo caso, l’angelo non rappresenta un attributo di Dio, ma un aspetto del suo 
agire in favore del popolo. Per questo gli angeli hanno un nome proprio, che li distingue dagli altri e li 
raccoglie a gruppi (i cherubini sono coloro che pregano, i serafini quelli che bruciano e purificano), o 
li denota nella loro funzione di aiuto, di sostegno, di protezione, di accompagnamento come gli 
                                                           
 Meditazione al ritiro del clero, salone mons. Giuseppe Ruotolo, Santuario di Leuca, 2 ottobre 2020. 
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arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, che rispettivamente significano ‘potenza’, ‘forza’ e ‘salute’ di 
Dio. 

Il nome indica la loro identità e la loro missione, ma anche l’identità della persona, l’ideale di 
vita che egli vorrebbe incarnare o a cui desidererebbe assomigliare. C’è da meravigliarsi a pensare 
questa stretta relazione tra noi e gli angeli. I loro nomi sono moltissimi. Ognuno di noi è chiamato a 
scoprire il nome del suo angelo, pensando al suo ideale di vita. Si tratta di fare come il vescovo 
quando deve scegliere la frase del motto episcopale per indicare l’idea riassuntiva del suo ministero. 

Infine, c’è una terza icona dell’angelo: l’angelo interprete e annunciante. Questa è la figura 
preponderante, anche se non l’unica, del Nuovo Testamento. L’angelo interpreta il venire di Dio 
soprattutto in riferimento alla storia di Gesù. La sua presenza è collocata all’inizio, al centro (morte e 
risurrezione) e alla fine della vicenda di Gesù e al nascere della Chiesa. Basterà a tal proposito 
ricordare l’angelo dell’annunciazione, l’angelo pasquale e gli angeli dell’ascensione. L’angelo 
annunciante, che può trasformarsi anche nell’angelo “consolatore” (Getsemani), riassume così una 
duplice funzione: portare il messaggio dall’alto e di spiegare e risolvere i dubbi. Fedele trasmettitore 
della Parola di Dio, l’angelo la propone e la illumina. Non costringe ad attuarla, bensì mette in 
condizione l’uomo di rispondere con la fede e di accoglierla con il suo assenso. In tal modo, risulta 
doppiamente relativo a Dio e all’uomo: a Dio del quale annuncia il suo volere e all’uomo, a cui rende 
possibile la risposta consapevole e libera. L’angelo custodisce, annuncia e interpreta rispettando 
l’alterità di Dio e la libertà dell’uomo. 

 
L’angelo nella teologia 
Dopo il Concilio Vaticano II, questa ricca dottrina sugli angeli è stata messa da parte in 

maniera un po’ improvvida, mentre la presenza degli angeli accompagna tutto l’arco della Sacra 
Scrittura, dal libro della Genesi all’Apocalisse, passando per la tradizione storica, profetica e 
sapienziale. Con una maldestra acquiescenza a una visione secolarizzata, abbiamo lasciato cadere il 
riferimento agli angeli e abbiamo trascurato l’importanza che essi rivestano nella vita del credente e 
nella storia della salvezza. Abbiamo sbagliato e, ora, dobbiamo riprendere questa tradizione biblica e 
teologica e inculcare una rinnovata devozione agli angeli. 

A tal proposito, vale la pena di ricordare che nella prima riflessione cristologica, Cristo è 
identificato con l’angelo. Prima degli altri attributi dati a Gesù, uno dei primi titoli, andato subito in 
disuso, era che Cristo era l’angelo. Si tratta di una cristologia non fondata su riflessioni filosofiche, 
ma su categorie bibliche. L’“angelo di Jahvè” dell’Antico Testamento è visto come una 
manifestazione di Cristo prima della sua incarnazione. Il Logos è il primogenito degli angeli. Anche lo 
Spirito Santo e la grazia divina vengono indicata con il titolo “l’angelo del Signore”.  

I Padri della Chiesa e, in particolar modo san Giustino, sottolineano che Cristo viene chiamato 
angelo per la sua funzione d’inviato dal Padre. Non è, infatti, un essere inferiore o creaturale. La 
potenza del Figlio e inseparabile da quella del Padre. La loro relazione è simile alla luce del sole, che 
illumina la terra, ed è inseparabile e indivisibile dal sole che sta in cielo. Quando il Padre vuole, 
manda fuori da sé questa potenza e, quando vuole, di nuovo la unisce a sé. Con questa medesima 
potenza Dio crea gli angeli, in quanto esseri distinti dal principio creante e al quale non possono in 
alcun modo esseri ricondotti a esso. Il Figlio, invece, anche quando è chiamato angelo, è Dio e non è 
distinto da Dio, poiché è generato dal Padre con la sua potenza e volontà. Non vi scissione o 
delimitazione di essere, come se fosse diviso dalla sostanza del Padre. Le altre cose create, invece, 
non fanno parte della sostanza divina. 

Una delle cose più belle che la Sacra Scrittura attesta degli angeli è quella riportata nella 
Prima lettera di Pietro. L’autore dice: «Su questa salvezza, indagarono, scrutarono i profeti che 
profetizzarono sulla grazia a voi destinata […] cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo 
sguardo» (1Pt 1, 10-12). Il testo è un invito a immaginare che gli angeli, dalle finestre del cielo, si 
affacciano sulla terra e vedono il mistero della salvezza che si è realizzato e si sta realizzando e 
fissano lo sguardo, un po’ gelosi, perché noi uomini, inferiori a loro, possiamo toccare questo 
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mistero fino a mangiarlo e a farlo nostro. Loro, invece, possono soltanto fissare il mistero eucaristico, 
ma non possono fare la comunione. Hanno il desiderio, la brama di immergersi nel mistero, ma lo 
possono solo contemplare e guardare dall’esterno. Possono godere della visione, ma non possono 
gustare la manducazione. Noi uomini, invece, possiamo mangiare il mistero. È una cosa 
straordinaria. Siamo inferiori agli angeli, ma siamo stati messi in una condizione di superiorità su 
questo aspetto.  

Cristo ha rivestito la nostra umanità e si è consegnato a noi nella sua umanità. Ecco 
l’importanza di parlare dell’umanità di Gesù: il suo essere uomo ci consente di entrare in comunione 
con lui, molto di più di quanto possono fare gli angeli. La nostra umanità può realmente relazionarsi 
con la sua umanità, al punto da creare una sorta di “fusione”: «Non sono io che vivo, ma è Cristo che 
vive in me» (Gal 2,20). Gli angeli rimangono a distanza. Contemplano ma non possono vivere il 
mistero dell’incorporazione a Cristo e dell’inabitazione dello Spirito Santo. Non hanno l’umanità che 
può diventare ricettacolo della divinità. Stanno davanti alla divinità a lodare e cantare, desiderando 
di “fissare lo sguardo”. Rimangono lì, estasiati, ma con un po’ di nostalgia per gli uomini. 

 
L’angelo nella cultura 
La cultura europea, alta e secolarizzata, ha ripreso la figura degli angeli e ha trattato il tema 

secondo canoni che nulla hanno a che vedere con la rivelazione. Nella poesia di Hölderlin, gli angeli 
sono gli eroi di tempi remoti, apparizioni potenti del tutto differenti dalla figura biblica. Anche 
l’angelo delle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke, per sua stessa ammissione, «non ha niente a che 
fare con l’angelo del cielo cristiano (piuttosto con le figure d’angeli dell’Islam)»10. Per il poeta 
praghese, l’angelo è l’assoluto a cui l’uomo aspira, ma che non può raggiungere. È l'assoluto a cui 
l'uomo si appella, tende la mano, cerca di rivolgersi, nella speranza che qualcosa del suo svanire sia 
da esso trattenuto, custodito. Ma scopre che non è così. L’angelo rilkiano è tutto ciò che l'uomo non 
può e non sa di essere e perciò è tremendo nella sua perfezione (prima Elegia duinese). È pura 
energia che non si consuma, ma defluisce ritornando a sé stessa.  

La natura dell'uomo è precisamente il suo dileguarsi, il prendere congedo da se stesso e dal 
mondo senza che rimanga alcuna traccia di sé. In altre parole, l’uomo non ha la forza di durare, ma 
nelela sua fragilità svanisce. Partecipa del visibile, ama ed è ancora legato alla terra, e reca in sé una 
"speranza indicibile", perché - scrive il poeta nella nona Elegia - «essere qui è molto, e perché, come 
sembra, / tutto ciò che è qui abbia bisogno di noi tutta questa realtà evanescente / che stranamente 
ci riguarda. Di noi, i più effimeri di tutti gli esseri. Una volta / ogni cosa, soltanto una volta. Una volta 
e non più. E anche noi / una volta. Un’altra mai più. Ma questo / essere stati una volta, sia pure 
solo una volta: / essere stati terrestri, non pare sia revocabile»11.  

Le cose, secondo Rilke, hanno bisogno dell’uomo e del suo sentire, e gli rivolgono un appello: 
quello di redimerle, di salvarle dalla scomparsa, custodendole, comprendendole e nominandole 
come esse stesse mai compresero di essere. Quel che solo l'uomo può fare è, dunque nominare, 
cantare, mostrare all'angelo l'innocenza e la magnificenza dell'esistenza, delle cose, dell'essere 
qui, una volta sola, una volta soltanto. In una lettera scritta a Witold von Huléwicz, il 13 novembre 
1925, Rilke afferma: «Le cose che tocchiamo e usiamo, sono transitorie e caduche; ma fintanto che 
siamo qui, sono il nostro possesso e la nostra amicizia, sanno della nostra miseria e gioia. […] Su di 
noi grava la responsabilità di conservare non solo la loro memoria […], ma il loro valore larico. La 
terra non ha altra via di scampo che diventare invisibile in noi, che partecipiamo dell'invisibile con 
una parte del nostro essere, noi che dell'invisibile possediamo (almeno) quote di partecipazione»12. 

 
L’angelo nella catechesi e nella pastorale  

                                                           
10

 R. M. Rilke, Lettere da Muzot (1921-1926), a cura di Mirto Doriguzzi e Leone Traverso, Cederna, Milano 1947, Lettera a 
Witol von Hulèwicz, p. 337. 
11

 R. M. Rilke, Nona elegia, 10-16. 
12

 R. M. Rilke, Lettere da Muzot (1921-1926), cit. 
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Insomma, cari sacerdoti, mentre la teologia cattolica ha quasi del tutto abbandonato il suo 
riferimento agli angeli, la cultura laica si è impadronita della figura angelica secondo parametri 
secolarizzati. Ammettiamolo, siamo stati un po’ semplicistici e dobbiamo porre rimedio. Vi è stata 
una caduta di serietà nella nostra riflessione teologica e nella meditazione della Sacra Scrittura. 
Pertanto vi prego di riprendere con grande attenzione, nella catechesi e nella predicazione, il 
riferimento alla figura e all’opera che gli angeli svolgono nella storia della salvezza e nella vita 
cristiana.  

Nelle lettere che io ho inviato ad alcune parrocchie dopo la visita pastorale, soprattutto a 
quelle che hanno come patrono san Michele, ho insistito sulla necessità di riprendere con molto 
vigore la devozione agli angeli, in modo particolare all’arcangelo Michele, colui che combatte contro 
il male. Questa mattina vorrei dire a tutti di non trascurare il riferimento agli angeli, di non credere 
che sia una favoletta per bambini, ma di ritenere che sia uno degli elementi fondamentali della 
rivelazione.  

Abbiamo letto in questi giorni, prima nella festa degli arcangeli e oggi nella festa degli angeli 
custodi, due bellissime riflessioni di san Gregorio Magno e di san Bernardo, che vi pregherei di 
rileggere ancora, per comprendere la missione degli angeli nella nostra vita. Quando, dieci anni fa, 
dovetti scegliere, il giorno della proclamazione della mia nomina, scelsi la data del 2 ottobre, per 
affidare al mio angelo custode la mia missione pastorale.  

Gli angeli hanno una triplice funzione: custodire, proteggere e rivelare. La prima missione è 
quella di custodire. I passi della Sacra Scrittura che richiamano questa missione sono molti. È 
straordinario pensare che c’è qualcuno che ci custodisce, veglia su di noi, si cura di noi, ci 
accompagna e ci sostiene in ogni avversità. Gli angeli non sono figure evanescenti. Dovremmo essere 
contenti di sapere che c’è qualcuno che ci custodisce. 

Il secondo aspetto è proteggere. Noi siamo deboli. Siamo sempre sul punto di sbagliare. La 
nostra vita è sempre sull’orlo del precipizio. Sperimentiamo continuamente la nostra fragilità fisica e 
spirituale. Come afferma l’apostolo Paolo, abbiamo dentro di noi il desiderio del bene, ma 
avvertiamo che spesso ci manca la forza per attuarlo (cfr. Rm 7,14-25). L’angelo protegge la nostra 
libertà, e ci sostiene con la sua forza spirituale a compiere il bene. È protezione, scudo, torre, 
baluardo e difesa contro le forze malefiche. 

L’angelo, infine, è messaggero di annunci positivi. È l’araldo che svela i progetti di Dio sulla 
nostra vita. Il mistero dell’annunciazione è il prototipo più significativo di questa missione angelica. 
L’angelo aiuta leggere il senso della vita, a capire la propria vocazione. Rivela il progetto di Dio, lo 
rende manifesto e comprensibile. In tal modo, la vita diventa una poesia! Il racconto 
dell’annunciazione dell’angelo a Maria, ad esempio, non è solo il racconto di un fatto, ma è 
un’elegia. È proposto in una forma poetica così sublime da aver incantato, nel corso dei secoli, molti 
artisti, pittori, musicisti e poeti, anche non credenti.  

Tra questi ultimi, si eleva l’accento poetico di R. M. Rilke. In una raccolta di poesie del 1902 
significativamente intitolata Libro delle immagini (Das Buch der Bilder) si trova una poesia composta 
nel 1899 intitolata Annunciazione: Le parole dell’angelo (Verkündigung: Die Worte des Engels). Rilke 
tornerà sul tema nel 1912, nella raccolta Vita di Maria (Das Marien-Leben), con una poesia intitolata 
Annunciazione (Verkündigung). Recentemente, il filosofo Massimo Cacciari, nel suo libro Generare 
Dio, presenta la Vergine Maria come il prototipo della donna illuminata e trasfigurata da un mistero 
più grande di lei. Anche J. P. Sartre ha cantato in maniera poetica questo momento.  

L’angelo annunciante ci aiuta a vedere la dimensione elegiaca e poetica della nostra vita. Ci 
esorta a comprenderla non solo come fatica, sforzo e dovere, ma anche come offerta e dono di Dio e 
per questo come canto, poema, ballata. Sia questo il nostro desiderio: vivere la vita con gioia, con un 
sentimento di leggerezza, quasi volteggiando sulle ali del vento. Il salmista afferma: «Comanderà ai 
suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani, perché il tuo piede non 
inciampi in alcuna pietra» (Sal 91,11-12). Ecco perché noi dobbiamo avere una devozione agli angeli. 
Essi hanno questo triplice e straordinario compito: custodirci, proteggerci, rivelare il mistero di Dio.  
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             Diventare come gli angeli ed essere portati sulle loro ali  
L’angelo, dunque, è immagine del nostro ministero. Le sette lettere dell’Apocalisse sono 

inviate “all’angelo della Chiesa”. Secondo alcune interpretazioni l’angelo sarebbe il vescovo o il 
presbitero. Come sarebbe bello se la gente potesse percepire la nostra presenza come una presenza 
tipicamente angelica. Questo compito, in realtà, compete a tutti. La vita di ogni cristiano deve 
assomigliare a quella degli angeli. «Se vi onererete a vicenda, - scrive san Gregorio di Nissa - 
condurrete in terra una vita felice da angeli»13. Anche san Giovanni Eudes chiede di vivere una vita 
angelica: «La terza disposizione - egli scrive - è di donarci al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla 
santissima Vergine, a tutti gli angeli, a tutti i santi, specialmente ai nostri angeli buoni e ai nostri santi 
protettori, e di supplicarli di prepararci a questa solennità, di celebrarla con noi, di associarci con 
essi, e di renderci partecipi dell’amore che essi portano all’amabilissimo cuore del nostro adorabile 
Gesù»14. 

 In definitiva, cari sacerdoti, Siamo chiamati a diventare come angeli per ascendere al cielo, 
lasciandoci trasportare da loro e portare sulle nostre ali le persone affidate al nostro ministero.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

                    S. Michele Arcangelo  - Supersano 
 

 

 

          LA NUOVA EDIZIONE ITALIANA DEL MESSALE ROMANO 

TRA CONTINUITÀ E NOVITÀ 

 
 
In data 26 novembre 2020 l’Ufficio liturgico diocesano ha organizzato un 
incontro sulla nuova traduzione del Messale Romano la cui presentazione è 
stata affidata a mons. Maurizio Barba. L’incontro si è svolto online, su 
piattaforma Zoom. 
 

                                                           
13 Gregorio di Nissa, La vita cristiana, PG 46, 298.  
14 G. Eudes, Il Cuore ammirabile, Id., Opere complete del venerabile Giovanni Eudes, Parigi 1905 ff, vol. 8, p. 310. 
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Il mio intervento è strutturato in due parti: da una parte prenderemo in considerazione quelle che sono 

le novità che caratterizzano la nuova edizione italiana del Messale Romano.
15

 Dall’altra, entreremo 

nella comprensione un po’ più approfondita sul modo nuovo di accogliere l’intero Messale, e dunque, 

sulla necessità di acquisire una ars celebrandi che sappia favorire quella actuosa participatio, che è 

garanzia di una celebrazione non solo fedelmente eseguita, ma soprattutto efficacemente e 

fruttuosamente vissuta. 

Dopo un lungo periodo di gestazione, durato circa 18 anni, la Chiesa italiana consegna nelle nostre 

mani una nuova edizione del Messale per la celebrazione eucaristica. Non si tratta solo di un semplice 

“fatto editoriale”, ma è l’occasione per riflettere sul rinnovamento delle nostre comunità ecclesiali a 

partire dalla celebrazione eucaristica, radice e cardine della costruzione della comunità cristiana (PO 

6).  

Non si tratta nemmeno di una “novità assoluta”: quando si parla di un Messale “nuovo”, è bene non 

nutrire false attese o timori immotivati. Certamente si tratta di un nuovo libro che va a sostituire il 

precedente, ormai sciupato dall’uso quasi quarantennale. Non si tratta tuttavia di un libro nuovo, nella 

misura in cui è riproposto, tanto nei contenuti quanto nella forma, il modello rituale del libro 

precedente. 

Che bisogno c’era dunque di una nuova edizione, rispetto ad una semplice ristampa? Il motivo 

immediato che ha giustificato la nuova edizione è triplice: la pubblicazione della terza edizione tipica 

del Messale Romano, avvenuta nel 2002; una istruzione vaticana con nuove indicazioni sulla 

traduzione dei testi liturgici (2001); la nuova traduzione CEI della Bibbia (2007). 

                                                           
15

 Sulla nuova edizione italiana del Messale Romano si vedano le recenti pubblicazioni: P. TOMATIS, Al servizio del 
dono. La nuova edizione del Messale, LDC, Torino 2020; G. BOSELLI, Le nozze dell’agnello. Guida alla nuova traduzione del 
Messale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020. Inoltre il secondo fascicolo di Rivista Liturgica, dedicato a tale rinnovata 
edizione, è titolato: La terza edizione italiana del Messale Romano, 107/2 (2020) 185-269. 
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Prima di conoscere le novità della terza edizione tipica latina del Messale, dobbiamo dire che la 

nuova edizione italiana si pone in una duplice linea di continuità con il Messale Romano di Paolo VI e 

con l’edizione italiana del 1983. 

 

 

I PARTE 

LE NOVITÀ DEL MESSALE ROMANO  

IN CONTINUITÀ CON LA TRADIZIONE 

 

1. Continuità con il Messale Romano di Paolo VI  

 

La terza edizione italiana del MR è anzitutto motivata dalla terza edizione cosiddetta tipica, 

pubblicata nel 2002. Scritta in latino, aveva bisogno di essere tradotta nelle diverse lingue del mondo, 

con la possibilità di fare gli adattamenti previsti. 

Non un nuovo Messale, pertanto, ma l’unico Messale, quello di Paolo VI, in tre edizioni: perché tre 

edizioni tipiche? Per permettere che il Messale si adatti meglio negli anni, tenendo conto 

dell’evoluzione e dell’esperienza pastorale. 

Il Messale di Paolo VI è il primo tangibile frutto della riforma liturgica del Vaticano II; è, in una certa 

misura, una sintesi dell’intero messaggio del Concilio, perché in esso sono confluite la teologia 

liturgica di Sacrosanctum Concilium, la visione ecclesiologica della Lumen gentium, la 

 

teologia della Parola di Dio della Dei Verbum, la visione del mondo e il rapporto della Chiesa con 

esso della Gaudium et spes, i progressi del cammino ecumenico del decreto Unitatis redintegratio, 

l’apertura missionaria del decreto Ad gentes. Non solo dunque il Messale del Vaticano II, ma il 

simbolo del rinnovamento conciliare. 

Il fatto che la nuova edizione del Messale non è altro che una riconsegna del Messale di Paolo VI 

costituisce un invito a riscoprire le linee di fondo e le ricchezze di tale Messale, che ha rivisto 

interamente il precedente Messale di Pio V/Giovanni XXIII, nella direzione di una semplificazione e 

riordino della struttura rituale della Messa – il cosiddetto ordo missae – con le risposte dei fedeli e la 
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scansione delle sue diverse sequenze, così da lasciar trasparire il fatto che è tutta l’assemblea a 

celebrare e non solo il sacerdote. La ricchezza del Messale del Vaticano II è interamente custodita 

dalla nuova edizione italiana, chiamata a rilanciare, a 50 anni esatti dalla sua prima consegna da parte 

di Paolo VI, il progetto della riforma liturgica della Chiesa, e attraverso di essa il progetto di un 

rinnovamento della Chiesa a partire dalla liturgia. 

 

2. Continuità con il Messale Romano italiano 1983  

 

La nuova edizione del Messale Romano non costituisce semplicemente una traduzione letterale 

della terza edizione latina (2002) del Messale di Paolo VI (1970): esso riprenderà moltissimo della 

traduzione e soprattutto dell’adattamento italiano del Messale del 1983, con il quale abbiamo 

celebrato durante questi decenni. 

L’edizione del 1973, è una semplice traduzione in lingua italiana con l’aggiunta, come novità 

rispetto al testo tipico latino, vari modelli di atto penitenziale della terza forma. 

Della seconda edizione del MR (1983) ricordiamo le principali novità riprese dal presente Messale:  

 

 Nuove orazioni e prefazi (17), inserimento delle nuove PE; nuove collette alternative;  

 Nuove formule per il saluto, l’atto penitenziale, le benedizioni solenni… il rito per 

l’aspersione domenicale…  

 Antifone di comunione ispirate alla Parola  

 Nuove monizioni per l’atto penitenziale, l’offertorio e il Padre Nostro: l’afflato biblico di 

queste monizioni rivolte all’assemblea invitavano – e anche oggi invitano - a variare tra le 

possibilità previste dal Messale, più che inventarne di nuove.  

 

Di fronte a queste novità del Messale del 1983, che ritroveremo tutte nel nuovo Messale, viene 

spontaneo chiedersi se in questi quasi quarant’anni (1983-2020) siamo stati capaci di valorizzare tutto 

ciò che il Messale proponeva. La tentazione per colui che presiede la celebrazione eucaristica di 

adagiarsi ai formulari più noti, più facili da reperire, a volte più corti, è all’origine di una ripetitività e 

di un fissismo che non sono voluti dallo stesso Messale. A nulla vale un Messale più ricco, se 

l’indolenza di chi è chiamato a scegliere le formule con cui pregare e far pregare l’assemblea riduce 

tale ricchezza a un prontuario minimo da recitare a memoria.  

 

3. Le novità del Messale Romano latino del 2002  

 

La terza edizione del 2002 (editio typica tertia) è stata preceduta dalla pubblicazione del nuovo 

“Ordinamento Generale del Messale Romano”: si tratta di uno strumento essenziale per conoscere 

cosa si deve fare e come si devono celebrare i diversi momenti della Messa. In questa Introduzione 

troviamo aggiunte e miglioramenti di poco conto, che non intaccano gli elementi strutturali del libro e 

della celebrazione. Tuttavia anche le minime correzioni, omissioni, precisazioni risultano significative 

per comprendere le tendenze di fondo e le questioni più delicate, sulle quali la santa Sede ha inteso 

esprimersi: abusi da frenare, ambiguità da sciogliere, norme da semplificare, punti incerti da chiarire. 

Il testo dell’Ordinamento Generale del Messale Romano è già stato tradotto nel 2004 e dunque ha già 

15 anni di vita: quanto è conosciuto dai nostri gruppi e operatori liturgici e musicali?  

Venendo alle novità del Messale latino 2002, troviamo anzitutto l’aggiornamento del Calendario, 

con l’aggiunta delle nuove memorie facoltative e obbligatorie dei santi (Kolbe, Rita da Cascia, 

Bakhita; martiri coreani, vietnamiti, filippini e cinesi, Makhluf, santi messicani, Eymard, Claver, 

Paolo VI, Pio da Pietrelcina, Giovanni XXII, Giovanni Paolo II, Juan Diego con le apparizioni di 

Guadalupe, Maria Maddalena (elevata al grado di festa). È chiaro lo scopo di rendere il calendario dei 

santi più universale. L’invito del nuovo MR è a portare nella celebrazione della Messa la memoria dei 

tanti luoghi nei quali il Vangelo è stato confessato e testimoniato, spesso con il sangue, imparando a 

guardare alla Chiesa universale come incarnata nella pluralità delle Chiese particolari o locali. La CEI, 

inoltre, ha chiesto di rendere San Nicola memoria obbligatoria. 



 

48 

Altre memorie e feste inserite: reintroduzione di celebrazioni cadute dalle edizioni precedenti, quali 

il ss.mo Nome di Gesù (3 Gennaio), la Madonna di Fatima (13 maggio), il ss. Nome di Maria (12 

settembre) farebbero pensare ad una risorgente sensibilità devozionale, mentre sono il segno di una 

volontà di custodire il contatto con la dimensione popolare della fede, definita da papa Francesco 

come «autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio», vero e proprio 

luogo teologico (Evangelii Gaudium 122. 126) nel quale lo Spirito Santo è protagonista.  

Il Messale Romano latino, poi, recepisce alcune tendenze diffuse nelle edizioni nazionali, come 

quella di inserire le “nuove” Preghiere eucaristiche (ormai vecchie di 50 anni) per le varie necessità e 

per la riconciliazione. Esse sono collocate però in appendice, a sottolineare la preminenza delle 

quattro originarie. 

All’arricchimento dei formulari (per le vigilie dell’Epifania e dell’Ascensione, ad esempio), 

corrisponde una novità, riguardante le cosiddette orazioni “super populum” nelle ferie quaresimali. Di 

che si tratta? Questo tipo di preghiere era già presente nell’edizione italiana del 1983, in una raccolta 

di 28 orazioni sul popolo poste dopo le benedizioni solenni che chiudevano il cosiddetto Ordo missae. 

Si tratta di antiche preghiere, presenti già nei primi sacramentari in aggiunta alla preghiera dopo la 

comunione, e riprese dal Messale di Pio V (1570) come preghiere di benedizione finale nel tempo 

quaresimale. La loro particolarità è che, a differenza delle altre orazioni in cui colui che presiede 

include se stesso nella domanda a nome dell’assemblea (“Donaci o Signore”, “Fa’ che noi”…), qui il 

presidente si rivolge a Dio per richiedere la sua benedizione a favore dell’assemblea (“Illumina, 

proteggi, benedici il tuo popolo”…).  

Queste invocazioni, che possono essere fatte ad libitum cioè a scelta (ma di domenica sono 

obbligatorie), assomigliano per certi aspetti alle suppliche rivolte allo Spirito a Pentecoste: infatti nella 

rubrica si chiede al sacerdote di stendere le mani durante la preghiera, con chiaro significato di 

epiclesi, cioè di invocazione dello Spirito. Se dunque, dal punto di vista della struttura, queste 

preghiere assomigliano all’orazione precedente (dopo la comunione), dal punto di vista dei contenuti 

si tratta di qualcosa di molto diverso, che va più nella direzione di una preghiera che amplifica il gesto 

della benedizione finale. Sarà premura del celebrante disporre bene la sequenza rituale: monizione 

(per distinguere le due orazioni: cf OGMR 185: “Inchinatevi per la benedizione”; oppure: “Ricevete 

ora la benedizione del Signore”) - silenzio - orazione - benedizione (Vi benedica Dio onnipotente...).  

Infine, le melodie: una particolare attenzione è stata riservata all’aspetto musicale nella 

celebrazione. Le melodie che prima erano nell’appendice, ora sono state proposte in maniera 

coraggiosa nello «spartito» della Messa. Riconsiderazione dell’elemento musicale e del gregoriano, 

con l’inserimento delle notazioni melodiche nel rito e non in appendice. 

Tutte queste novità sono confluite nel Messale italiano che finalmente abbiamo tra le mani. 

 

4. La nuova traduzione della Bibbia e gli influssi sulla traduzione del Messale 

 

Prima di arrivare alle novità del MR 2020, è importante ricordare l’influenza sul nuovo Messale 

Romano della nuova traduzione della Bibbia CEI (2007). Questa traduzione ha determinato la 

modifica di alcune parti del Messale. Si è trattato di un esercizio complesso di armonizzazione dei 

diversi criteri di traduzione, quali la fedeltà al testo originale greco o ebraico, il riferimento alla 

versione latina della Nuova Volgata (rivista nel 1989), la ricerca di una certa omogeneità nel tradurre 

le singole parole, la cura estetica per evitare espressioni che suonano male oppure desuete, la 

continuità con l’uso liturgico. È in base a questo ultimo criterio, ad esempio, che si è deciso di 

conservare il termine “Spirito paraclito”, anche se ostico, oppure l’espressione “Il Verbo si è fatto 

carne”, anziché “la Parola si è fatta carne”.  

Se per il Lezionario e l’Evangeliario la scelta di riportare la nuova traduzione della Bibbia è stata 

pacifica, per altre parti della nuova edizione italiana del Messale Romano, tale scelta è stata meno 

ovvia. Le antifone di ingresso e di comunione che riportano fedelmente un versetto della Bibbia 

avranno certamente la nuova traduzione. In altri casi di preghiere e citazioni scritturistiche ci si è 

regolati in modo diverso.  
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Il caso del “Gloria” e del “Padre nostro” è stato trattato in modo diverso: nel caso del “Gloria”, si è 

modificato l’espressione “Pace in terra agli uomini che Egli ama” con “Pace in terra agli uomini amati 

dal Signore”. Per garantire una maggiore scorrevolezza del testo e favorire la cantabilità. 

Per ciò che riguarda il “Padre nostro”, non senza discussioni e dibattiti, si è deciso di custodire la 

traduzione della Bibbia Cei 2007: rimetti a noi… 

Di questo si è molto parlato e ciò costituirà una delle prime sfide della ricezione del nuovo messale. 

Sottolineo ancora come un piccolo dettaglio, la ripresa letterale di alcuni versetti della Bibbia ha 

modificato alcune preghiere come ad esempio quella silenziosa del sacerdote: “Lavami Signore da 

ogni colpa...”, al lavabo dell’offertorio, che diventa: “Lavami o Signore…”. 

 

5. Le novità della terza edizione italiana del Messale Romano 

 

E giungiamo, finalmente alle novità del presente MR, alcune delle quali sono già state 

anticipate, per cui ci soffermeremo brevemente solo su alcune. L’Ordinamento generale del MR è 

stato semplicemente tradotto, lasciando alle “Precisazioni” della Conferenza episcopale italiana la 

specificazione di quegli aspetti che l’Ordinamento lascia alla scelta delle singole Conferenze 

episcopali: gesti del corpo, scelta dei canti, disposizione degli spazi ecc. Il testo riprende fedelmente le 

Precisazioni del 1983, con piccole variazioni e sottolineature.  

Si invita, ad esempio: 

 ad approfondire e a saper scegliere le Preghiere eucaristiche (n. 6); 

 ad evitare gesti non rispondenti alla natura del Padre nostro (come il tenersi per mano) (n. 8); 

 a rispettare la gestualità connessa allo scambio di pace, evitando canti che accompagnano tale 

gesto (n. 9); 

 a compiere il gesto della frazione del pane con sobrietà ed espressività (n. 10). 

 

Riprendere in mano le “Precisazioni” sarà una buona occasione per rivedere pratiche non ancora 

consolidate relative ai gesti (quando alzarsi in piedi e quando stare seduti; come ricevere la comunione 

eucaristica) e attuare possibilità poco valorizzate, come quella di pregare con il Simbolo apostolico. 

L’attenzione a dettagli apparentemente di minore importanza (in negativo: microfoni da altare 

ingombranti, tovaglie inopportune sopra l’altare del tabernacolo; in positivo, testi dei canti che 

guardano alle antifone del messale, momenti comuni dell’alzarsi in piedi, ad esempio prima delle 

offerte), è significativa di una cura complessiva verso la ricchezza simbolica del linguaggio liturgico. 

Ed ecco brevemente, alcune delle novità principali che ritroveremo nella nuova edizione italiana:  

 Il saluto liturgico (siano): La formula di saluto è: «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello spirito santo siano con voi tutti» e non più «sia 

con tutti voi». Sebbene in latino il verbo sia nella forma singolare, «sit cum omnibus vobis», 

la grammatica italiana chiede che il verbo sia coniugato al plurale, essendo tre i sostantivi 

soggetto «grazia, amore, comunione». Nel testo greco di 2Cor 13,13 da cui è il saluto è tratto, 

il verbo è assente perché sottinteso, secondo la regola della grammatica greca. Questa 

modifica trova conferma nella traduzione italiana CEI della Bibbia che riporta il brano 

paolino «siano con voi tutti», già nell’edizione del 1974 come in quella del 2007.  

 Il confesso (fratelli e sorelle) Per linguaggio inclusivo si intende un linguaggio che non sia 

discriminatorio nei confronti dei generi. In passato…il maschile usato in quei casi particolari 

era da ritenersi “neutro”. Il neutro è un genere che, nell’italiano di oggi, non esiste. I latini lo 

avevano, il neutro. Ma la lingua si evolve, cambia, e nel passaggio dal latino alle derivazioni 

romanze il neutro si è perso per strada.  

 Kyrie eleison: Dietro alla scelta di valorizzare la formula greca “Kyrie eleison” sta la 

coscienza del fatto che nella Messa già normalmente si parla… in lingue! C’è l’ebraico, là 

dove diciamo o cantiamo: “Alleluia” (che significa letteralmente: “lodate Dio”), “Amen” 

(che significa letteralmente: “è vero”, “è così”, “così sia”) e “Osanna” (che significa: “dona 
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la salvezza”). L’invito a ritrovare il suono originale dell’evangelica “preghiera di Gesù” in 

greco non solo mette in comunione con le liturgie dell’oriente di ieri e di oggi (la più antica 

testimonianza liturgica del suo utilizzo risale al IV secolo, a Gerusalemme), ma fa risuonare 

nella lingua in cui furono scritti i Vangeli una supplica che difficilmente riesce a rendere 

nella traduzione italiana la dimensione della misericordia. 

 Le collette alternative: la revisione delle collette alternative è il segno di una nuova fase 

della recezione della riforma liturgica, meno didascalica e verbosa, e più attenta all’arte del 

celebrare, in questo caso l’arte di comporre una preghiera destinata ad essere non 

semplicemente letta, ma pregata oralmente dall’assemblea tutta. Per questo motivo, le nuove 

collette riviste potranno essere ancora di più e meglio utilizzate, come orazioni di colletta 

oppure come orazioni che chiudono la preghiera universale.  

 I nuovi prefazi: La terza edizione italiana del Messale è stata inoltre arricchita di due nuovi 

prefazi per la celebrazione dei santi Pastori e due per i santi e le sante Dottori della Chiesa. 

Questa scelta colma la lacuna di un unico prefazio per i Pastori e l’assenza di prefazi propri 

per i santi Dottori. 

 Le preghiere eucaristiche: Nelle preghiere eucaristiche vi sono piccole variazioni di 

traduzione: diamo solo un esempio. Nella preghiera Eucaristica II vi sono due ritocchi, quello 

relativo all’incipit e quello relativo all’epiclesi.  

Il «Vere sanctus», che è la formula tipica con la quale nella tradizione anaforica latina si 

denomina la parte che segue il canto del Santo, fino ad ora tradotta con «Padre veramente 

santo…» (nelle preghiere eucaristiche II, III e Riconciliazione I), ora è resa con «Veramente 

santo sei tu, o Padre…». L’intenzione evidente è quella di rispettare la funzione propria 

dell’avverbio latino «vere», che fa da termine ponte tra il canto del Santo e la santificazione 

dei doni, particolarmente evidente nella Preghiera eucaristia II: «Veramente santo sei tu o 

Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo: santifica questi doni…». 

Un certo interesse ha destato l’espressione della PE II: «santifica questi doni con la rugiada del 

tuo Spirito» Dietro questa traduzione non c’è alcuna novità strana, ma si tratta semplicemente 

della traduzione più letterale della preghiera latina che recitava “spiritus tui rore sanctifica”, 

cioè “santifica con la rugiada (rore) del tuo Spirito”. Questa preghiera non proviene dallo 

strato più antico da cui è stata tratta la seconda Preghiera eucaristica, vale a dire 

l’antichissima anafora (cioè preghiera eucaristica) contenuta nella “Traditio apostolica”, un 

importante documento liturgico-canonico del III-IV secolo. Essa è stata inserita dagli 

estensori della seconda Preghiera eucaristica dopo il Concilio Vaticano II, che tuttavia 

l’hanno tratta da un’altra antica liturgia, quella gallicana,
16

 che in alcune sue preghiere 

associava il dono dello Spirito alla rugiada. Anche nell’antica liturgia romana, il tema della 

rugiada era presente, associato al dono della benedizione.  

 L’invito alla comunione: «Ecco… beati». Il motivo di questo spostamento non è altro che 

quello di una fedeltà maggiore al modello dell’edizione latina, che prevede appunto la 

formula: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati 

sunt”. A ben vedere, si tratta di una triplice modifica.  

La prima è quella riguardante il gesto: prima si presenta l’Agnello (“Ecco l’agnello di 

Dio”), poi si invita alla comunione (“Beati gli invitati”). In questo modo si collega meglio il 

gesto della frazione del pane con le parole che invitano anzitutto a contemplare l’Agnello di 

Dio che toglie il peccato del mondo. Il presbitero, presentando all’assemblea il pane spezzato 

e il calice, riprende l’invocazione «Agnello di Dio» della triplice litania appena cantata e la 

completa citando alla lettera l’espressione del Battista nel quarto vangelo «Ecco l’Agnello di 
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 Missale Gothicum, 271. Appartiene al genere dei Sacramentari e al rito della Gallia altomedievale, la cosiddetta 
liturgia gallicana. Scritto attorno al 700, era in uso probabilmente nella Chiesa di Autun. Il testo è una fonte importante 
del latino altomedievale, una lingua in una fase di transizione. 
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Dio», e aggiungendo «ecco colui che toglie i peccati del mondo».  

Una seconda modifica riguarda le parole che accompagnano il gesto dell’ostensione 

eucaristica: l’“Ecco l’Agnello di Dio”, di memoria evangelica (cf. Gv 1,29) è raddoppiato 

con un secondo “Ecco colui che toglie i peccati del mondo”, a dare forza con il duplice 

“ecco” all’ostensione che invita a riconoscere e adorare l’Agnello immolato.  

Più importante ancora è la terza modifica riguardante le parole che invitano alla 

comunione: “Beati gli invitati alla cena dell’Agnello” (anziché alla “cena del Signore”). 

Nelle edizioni precedenti, i traduttori italiani hanno preferito rendere «cenam Agni» con 

«Cena del Signore», ponendo in ombra la dimensione escatologica che questa espressione 

giovannea contiene ed evoca. Qui troviamo un riferimento più puntuale ad Ap 19,9, dove è 

custodita una delle beatitudini neotestamentarie che si aggiunge a quelle evangeliche. Là si 

proclama la beatitudine degli invitati al “banchetto delle nozze dell’Agnello”. Qui si è deciso 

di custodire la terminologia della cena, in un incrocio tra la cena del Signore di 1 Cor 11,20 e 

le nozze dell’Agnello di Ap 19,9. La risposta dell’assemblea (“O Signore, non sono degno di 

partecipare alla tua mensa…”) è rimasta invece invariata, nonostante il testo del Messale 

latino avesse una citazione più diretta di Mt 8,8: “Signore, non sono degno che tu entri sotto 

il mio tetto”. Questo piccolo cambiamento è come un invito a riscoprire la forza e il valore 

dell’ostensione eucaristica del pane spezzato. 

 Breve notizia storico liturgica nel santorale. Si tratta di un elemento già presente della 

precedente edizione. È stato effettuato un ritocco all’interno del testo per renderlo più agile e 

semplice. Deve essere chiara la sua funzione: è un elemento che serve per una migliore 

puntualizzazione omiletica e didascalica delle singole celebrazioni e per orientare l’eventuale 

monizione iniziale. Si tratta di un elemento che di per sé non fa parte del Messale ma della 

Liturgia delle Ore: è un testo privato, cioè che serve alla preparazione personale del sacerdote 

e non per essere letto durante la celebrazione. 

 Ulteriori novità: formato, veste grafica, apparato iconografico. 

Formato: La scelta compiuta dal gruppo di lavoro della Conferenza Episcopale Italiana è 

stata quella di un unico formato mediano, rispetto ai due precedenti formati disponibili (21 x 

29; 17 x 24). Il formato della nuova edizione del MR è di 19 x 27 x 7,5 cm (con la copertina 

20,5 x 28 x 8), per un numero di quasi 1200 pagine. Il volume è rilegato e incernierato con 

braghette in tela e ulteriori fascette. 

 

Veste grafica: La stampa interna è a sei colori (quadricromia + due colori speciali). Il tipo di 

carta è una naturale avoriata, la grammatura è di 70 gr (di 80 gr per le pagine dell’ordinario 

della Messa, più esposte all’usura). Il carattere utilizzato è il “requiem”, un carattere 

contemporaneo derivato dai caratteri “Antiqua”, che unisce leggibilità ed eleganza della 

tradizione. Il progetto grafico è stato affidato allo Studio Cerri di Milano, mentre la tipografia 

è stata affidata alla ditta Grafica Mariani di Lariano comense. 

 

L’apparato iconografico. La scelta della CEI è caduta sull’artista campano Mimmo Paladino, 

già impegnato in alcune importanti tavole presenti nel Lezionario della Chiesa che è in Italia. 

Le 27 tavole, caratterizzate da un forte impatto iconico e da una chiara riconoscibilità 

iconografica, sono disposte lungo il Messale nelle pagine che introducono le diverse sezioni e 

le principali feste: nella quasi totalità dei casi, le immagini non si affiancano ai testi, ma 

accompagnano con discrezione ed essenzialità il passaggio da una sezione all’altra. Sono 

immagini che qualcuno potrebbe definire “moderne”, ma che in realtà sono semplicemente 

contemporanee, cioè dipinte oggi, senza fare l’imitazione di alcun genere del passato. Sono 

immagini che impareremo a conoscere, di celebrazione in celebrazione. 

Di fronte alle novità e alle varianti segnalate in questa nuova edizione del messale, va ribadito che 

«Cambieranno le traduzioni, ma non i gesti/testi: e se cambierà qualche testo, non cambierà la forma 
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rituale complessiva della celebrazione che ci viene riconsegnata ufficialmente e con l’autorevolezza di 

chi ha affermato che “la riforma liturgica è irreversibile”». 

 

 

II PARTE 

DALLA NOVITAS AL NOVITER 

 

Vorrei passare ora alla seconda parte di questo mio intervento per riflettere insieme con voi sul 

modo con cui approcciarsi alle novità liturgiche presenti nel messale, e in maniera più ampia sulla 

necessità di celebrare con arte, quale esigenza derivante dalla natura stessa della liturgia, per cogliere 

al di là della novitas il noviter. 

Non si tratta semplicemente di una frase ad effetto o di uno slogan, ma di una metodologia 

pastorale: è necessario passare dalla riforma al rinnovamento, dalla novitas al noviter, cioè aiutare noi 

per primi e la gente di conseguenza, ad assumere un nuovo atteggiamento e una nuova mentalità di 

fronte alla celebrazione liturgica. 

Curare i gesti e moderare le parole, fare bene quello che si deve fare, significa dare verità corporea 

e persuasione spirituale alla consistenza dei gesti… specialmente oggi, immersi come siamo in 

un’epoca dominata più che dalla forza del simbolo dalle sensazioni dell’artificiale. 

Il Messale è a servizio della celebrazione, come la partitura musicale è a servizio del concerto. 

L’atto musicale o la musica dal vivo va oltre la semplice partitura. Alla stessa maniera, non è 

sufficiente seguire materialmente le indicazioni del Messale perché fiorisca l’azione di grazie unanime 

della Chiesa. Si tratta di introdurre i fedeli alla preghiera, all’ascolto credente della Parola di Dio, 

all’incontro sacramentale del Dio vivo. Questi sono i prerequisiti della partecipazione all’Eucaristia. 

E, di conseguenza, la celebrazione, fonte e culmine dell’azione della Chiesa, fa crescere la fede e la 

vita cristiana. 

La “Presentazione” della CEI, posta in apertura, presenta le principali caratteristiche della terza 

edizione italiana, per poi offrire alcune indicazioni circa il suo fruttuoso uso pastorale. Risuonano in 

essa termini che in questi decenni hanno costituito il punto di riferimento per la pastorale liturgica: si 

parla di una “sana tradizione” da rispettare, di una “nobile semplicità” da ricercare, di una “arte di 

celebrare” da affinare, di una “catechesi mistagogica” da valorizzare. 

Di fronte alla questione liturgica, va detto che ad oggi si è ragionato tanto di teologia liturgica, si è 

studiata molto la ratio, ma si è curato pochissimo il modus. Con l’aggravante di non aver compreso 

ancora appieno che è il modus a fare la differenza, che la forma è sostanza. La Sacrosanctum 

Concilium insegna che nella liturgia l’opera di santificazione dell’uomo avviene mediante i signa 

sensibilia e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi (n. 7). Ovvero, la celebrazione liturgica è 

costituita da una ricca varietà di gesti, di azioni, di cose di elementi verbali mediante i quali si giunge 

ad una partecipazione attiva al mistero che si celebra. L’attenzione data alla esteriorità del rito non è 

sinonimo di estetismo, perché la forma è il primo dei contenuti ed «è impossibile separare nella forma 

l’esterno e l’interiorità. Il contenuto non giace dietro la forma, ma in essa. Chi non riesce a vedere e a 

leggere la forma, non può cogliere nemmeno il contenuto. A colui al quale la forma non dà luce, 

rimarrà invisibile anche la luce del contenuto».
17

 

Il modo di porsi di fronte al rito liturgico, l’attitudine a prestare una maggiore attenzione alla 

qualità del segno liturgico assume le caratteristiche pratiche di un’arte. Un’arte del celebrare molto 

spesso lasciata, senza una cura adeguata, all’arbitrio della sua improvvisazione esecutiva. 

La pubblicazione del Messale, dunque, è occasione provvidenziale perché alla liturgia sia dato un 

rinnovato “senso di cura”, ritenuto essenziale non per un discorso di carattere meramente estetico ma 

soprattutto estatico, di elevazione al piano di Dio. Possiamo discutere per ore e per giorni sulla natura 

della presidenza liturgica e sull’arte del celebrare, ma possiamo distruggere tutti questi ragionamenti 

al primo segno di croce durante la celebrazione della Messa. 
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 H.U. VON BALTHASAR, La percezione della forma (= Gloria. Un’estetica teologica, 1), Jaca Book, Milano, 2005, p. 137. 
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Va riscoperta la dimensione performativa del rito (agire rituale), efficacemente definito “simbolo in 

esercizio”, che sta a significare cioè che la sua efficacia non sta nel trasmettere dei significati, ma nel 

produrre eventi, nel generare legami, nel realizzare effetti. 

Quando, chi presiede un rito, saluta l’assemblea con le formule previste, non esprime 

semplicemente dei significati, ma sta realmente istituendo una relazione, la cui intensità viene decisa 

dalla posizione del corpo, dal tono della voce, dalla tenuta dello sguardo… atteggiamenti questi che, 

insieme a quelle semplici parole, concorrono ad addensare un’adesione del tutto tangibile o realizzare 

un distacco del tutto percepibile. 

Qui è proprio vero che il modus dà valore alla ratio! 

È sintomatico che tra i tanti aspetti dei cambiamenti che la riforma liturgica del Vaticano II ha 

introdotto, non sono state mai abbastanza notate le conseguenze di una liturgia celebrata versus 

populum, come un vis à vis fra l’assemblea e il celebrante, modalità poco compresa nella sua decisiva 

portata fenomenologica. 

Con la riforma del Vaticano II, il celebrante, nello svolgere il suo ministero, è chiamato a “metterci 

la faccia”!! 

Un tempo, girato di spalle, il sacerdote-mediatore era molto più protetto. Oggi, perennemente 

rivolto all’assemblea, ogni celebrante è immediatamente misurato nella verità corporea dei gesti che 

personalmente compie e incarna. Rivolto verso il popolo, il celebrante di oggi è costantemente esposto 

all’“immediatezza corporea”: si percepisce subito se, celebrando, un ministro consuma gesti e parole 

nell’enfasi, se tiene semplicemente una parte, se esegue meccanicamente una sequenza di riti, se è 

inibito, se è sbrigativo, se veicola convinzioni, se incarna autenticità, se è distratto, se trasmette 

imbarazzo, se comunica agitazione, se manifesta presenza, se tradisce distacco o se sta veramente in 

quello che fa. 

Questa immediatezza corporea del ministro chiama in causa anche l’assemblea celebrante che il 

Concilio ha cercato di sottrarre alla sua passività, e che collocata in uno “spazio di interazione”, si 

dimostra anch’essa per quella che è nella tonalità complessiva e nell’atteggiamento proprio degli 

individui che la compongono: si percepisce subito la riserva interiore di chi sta in piedi tutto il tempo 

vicino alla porta della chiesa, l’estraniazione di colui che è accasciato sul banco in attesa della fine, lo 

sguardo partecipe di colui che è in sintonia con il rito, quello che ascolta, la postura raccolta di quello 

che prega, la contraddittoria devozione di chi si inginocchia davanti al tabernacolo dopo aver ricevuto 

l’Eucaristia, quello che tra l’indice e il pollice afferra l’ostia con gesto predatorio… 

Una liturgia che ha riportato tutti più vicini e più attivi, mette tutti allo scoperto, rende più 

evidenti le inautenticità. Perciò richiede una coscienza più consapevole e una cura più forte. 

 

*  *  * 

 

Per l’interpretazione del nuovo Messale italiano, seguiamo quanto espressamente indicato nella 

Presentazione della Conferenza Episcopale Italiana, posta all’inizio del libro liturgico. Essa è 

suddivisa in quattro parti nelle quali si espongono: 

A) i criteri seguiti nel lavoro di traduzione e adattamento del Messale, 

B) la valorizzazione del Messale nel contesto del rilancio della pastorale liturgica,  

C) la necessità di acquisire una autentica ars celebrandi che scaturisce dalla fedeltà all’ordo e che 

si orienta verso l’actuosa participatio,  

D) la sfida di un maggiore approfondimento del contenuto del Messale mediante la catechesi 

mistagogica. 

Ci soffermiamo solo sulla terza parte: Per un’autentica “ars celebrandi”. 

 

1. Per un’autentica ars celebrandi 

 

Questa terza parte della Presentazione insiste su tre elementi fondamentali che contribuiscono a 

delineare i tratti di una autentica ars celebrandi: la fedeltà a quanto stabilito nel libro liturgico, la 

semplicità dei riti, la bellezza evangelizzante della liturgia. 

 



 

54 

1.1. Fedeltà alla “sana tradizione” 

 

Anzitutto, il processo di approfondimento della retta comprensione e celebrazione dell’Eucaristia 

passa mediante la fedeltà a quanto la Chiesa ha stabilito nei libri liturgici:  

 

«Il principio della fedeltà, che si traduce in un vivo senso dell’obbedienza, impegna ciascun 

ministro a non togliere o aggiungere alcunché di propria iniziativa, in materia liturgica. L’autentica 

ars celebrandi non può prescindere dal modello rituale proposto dal libro liturgico. La superficiale 

propensione a costruirsi una liturgia a propria misura, ignorando le norme liturgiche, non solo 

pregiudica la verità della celebrazione, ma arreca una ferita alla comunione ecclesiale. Risuonano 

ancora di viva attualità le parole di san Paolo VI, quando, alla vigilia dell’entrata in vigore del 

Messale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Vaticano II, invitava a non lasciarsi 

ammaliare dalla tendenza ad affrancarsi dall’autorità e dalla comunione della Chiesa. Una tendenza 

che può “costituire una fuga, una rottura; e perciò uno scandalo, una rovina”. E ancora qualche 

anno dopo richiamava tutti con forza a “dare applicazione fedele, intelligente e diligente, alla 

riforma liturgica, promossa dal Concilio e precisata dalle competenti autorità della Chiesa. (…) È 

venuta l’ora d’una geniale e concorde osservanza di questa solenne lex orandi nella Chiesa di Dio: 

la riforma liturgica”» (Presentazione, n. 7). 

 

Il senso più immediato che si può cogliere, parlando di ars celebrandi, rimanda alla nozione 

classica di rito da osservare. L’etimo del vocabolo, infatti, suggerisce un interessante indizio: la sua 

radice indoeuropea ar è la stessa di “aritmetica”, “armonia”, “ritmo”, “rito” e significa “muovere 

verso”, “procedere verso un fine”, “ordinare”. Arte indica, quindi, un procedere con ordine, un agire 

volto al raggiungimento di un fine, un disporre le cose in maniera ordinata. Essa, dunque, può essere 

intesa nel senso di “tecnica” operativa, ma anche nel senso di “genio” artistico: l’una fa propendere 

verso l’impegno di eseguire fedelmente e correttamente la liturgia secondo ciò che è prescritto dai 

libri liturgici, l’altra verso la capacità di interpretare il programma rituale secondo lo spirito della 

liturgia, adattandolo alle caratteristiche della comunità e alle esigenze della fede dei partecipanti, 

secondo le potenzialità date dai libri stessi. 

La svolta liturgica del Concilio Vaticano II ha determinato il passaggio da una “ars orandi” e da un 

“ritus servandus”, in cui la preoccupazione primaria era costituita dal dovere di osservare il rito, ad 

una “ars celebrandi” e ad un “ritus celebrandus”, dove la priorità è determinata dalle logiche e dalle 

dinamiche alle quali le norme rituali della celebrazione rimandano. 

Il cambiamento paradigmatico operato dal Vaticano II è nel modo di comprendere e di vivere il 

rito. Se il ritus servandus dell’epoca tridentina è ciò che il presbitero deve osservare e a cui deve 

obbedire, il ritus celebrandus della svolta conciliare è un rito che coinvolge non solo il presbitero che 

presiede, ma l’intera assemblea che partecipa all’actio liturgica, con la varietà di linguaggi verbali e 

non verbali che questa comporta. Colui che presiede e tutti coloro che sono coinvolti nella 

celebrazione a vari livelli sono a servizio dell’atto celebrativo di Cristo e della Chiesa che 

costituiscono i soggetti del celebrare. 

Ciò ha portato da una parte alla comprensione che l’esteriorità rituale permette di entrare in 

contatto con una profondità misterica teologica in atto, e dall’altra che il contatto con la realtà viva del 

mistero, mediante l’esteriorità rituale, dipende anche dall’ars celebrandi, ovvero dal modo con il 

quale il soggetto celebrante entra nel vivo di questo rapporto.
18

 Ne consegue, dunque, che non basta 

                                                           

Nella sua nuova visione antropologica, Guardini è consapevole che ciò che opera nell’azione liturgica 

è l’uomo nella sua interezza di anima e corpo, non solo la sua dimensione interiore, e quando l’unità 

tra dimensione interiore ed esteriore viene scissa, il rito si riduce a formalismo e la liturgia si converte 

a cerimoniale: «È l’uomo intero che è soggetto esercitante la pietà religiosa cristiana. Non una pietà 

religiosa “puramente spirituale”, che non sappiamo come possa essere. Noi non siamo puri spiriti, né 

dobbiamo esserlo, né vogliamo affatto esserlo: su questo punto non ci deve ingannare l’ansia di libertà 

che scaturisce dalla lotta contro la prepotenza del corpo. 
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una semplice “osservanza” delle norme liturgiche per avere accesso al mistero celebrato, ma perché il 

mistero, attinto attraverso l’esteriorità rituale, diventi anche formativo e trasformativo sul piano 

dell’esperienza e della vita di fede, è necessario che tutto il dispositivo verbale e non verbale della 

celebrazione liturgica, la musica, i canti, i gesti e le parole siano posti con cura e dignità, nella 

consapevolezza che l’efficacia della celebrazione dipende anche dalla qualità del modo con il quale il 

rito è posto in atto. 

I libri liturgici, che custodiscono i riti e le preghiere con le quali si attua la celebrazione liturgica, 

sono il luogo dove attingere l’arte del celebrare. Essi, infatti, offrono le linee guida per la pedagogia e 

l’esercizio di un’arte del celebrare, ovvero educano sia chi presiede a svolgere con competenza il 

proprio ministero sia l’assemblea ad entrare nei dinamismi della celebrazione in vista della actuosa 

participatio al mistero celebrato. 

D’altra parte, la liturgia non è lasciata alla libera iniziativa di chiunque, ma è regolata e determinata 

nei suoi elementi eucologici e rituali, per cui, contro ogni forma di banalizzazione e dissacrazione,  

 

«Oggi appare con nuova chiarezza l’importanza e l’esigenza di ripresentare con il Messale Romano 

un modello rituale unitario e condiviso, dal quale possa prendere forma ogni celebrazione, in modo 

che le singole assemblee eucaristiche manifestino l’unità della Chiesa orante» (Presentazione, n. 

7). 

 

I Vescovi italiani, nella Nota pastorale Il rinnovamento liturgico in Italia (23 settembre 1983), 

ricordano che il segreto e l’efficacia comunicativa di una celebrazione sta nella ricerca dell’equilibrio 

tra la norma scritta e l’attenzione all’uomo storico e concreto delle nostre assemblee. E, per rendere 

incarnata e attuale una celebrazione, suggeriscono di attuare alcuni «strumenti leciti, normalmente 

sufficienti, ma anche assolutamente necessari», quali «una monizione efficace, una preghiera adatta 

alla circostanza, un canto appropriato, la capacità di infondere vita e significato sempre nuovi alla 

stessa ripetizione rituale delle azioni liturgiche» (n. 16). 

 

1.2. La “nobile semplicità” 

 

Connessa all’arte del celebrare è la semplicità rituale, che il concilio chiama “nobile” (SC 34).
19

 

L’espressione “nobile semplicità” non è sinonimo di sciatto semplicismo o di asettica semplificazione 

rituale, ma rispetto del divino che si manifesta nell’esperienza rituale, capacità di conservare e 

custodire nella nobiltà del rito la sua efficacia, la sua freschezza, la sua genuinità. Tutto ciò contro 

ogni forma di “mondanità spirituale” come ribadito da papa Francesco nella Evangelii gaudium nn. 

93-97.
20

  

La semplicità del rito, che rimanda alla sua capacità di comunicare in maniera immediata e 

naturale, e la sua nobiltà, che ne salvaguarda l’impoverimento banalizzante e non permette di 

                                                                                                                                                                                                     

La prima veracità consiste nel porsi totalmente di fronte alla propria essenza. La nostra essenza si 

chiama comunque “essere uomini”: spirito incarnato, corpo permeato totalmente dall’anima»: 

GUARDINI, Formazione liturgica, Morcelliana, Brescia 2008, p. 57. 
19

 «I riti splendano per nobile semplicità, siano chiari nella loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adatti alla 
capacità di comprensione dei fedeli nè abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni». 

20
 «Questa mondanità può alimentarsi specialmente in due modi profondamente connessi tra loro. Uno è il fascino 

dello gnosticismo, una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una 
serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva 
rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. L’altro è il neo-pelagianesimo 
autoreferenziale e prometeico di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono 
superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico 
proprio del passato. È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e 
autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si 
consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Sono 
manifestazioni di un immanentismo antropocentrico. Non è possibile immaginare che da queste forme riduttive di 
cristianesimo possa scaturire un autentico dinamismo evangelizzatore»: FRANCESCO, Esortazione apostolica “Evangelii 
gaudium”, n. 94. 
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sconfinare nella frettolosità e trascuratezza, è garanzia di trasparenza comunicativa dei significati, a 

fronte di ogni forma di esuberante ampollosità e verbosità rituale, che costituisce un obnubilante 

diaframma alla sua simbolicità.
21

 Infatti, «la liturgia, la grande e vera liturgia, affrancata da ogni 

forma di teatralità come da ogni ostentazione di povertà, agisce nel modo più semplice; essa consiste 

interamente nella solennità della semplicità. Il fatto è che, a dire il vero, nulla è più solenne di ciò che 

è semplice».
22

 Pertanto, «la logica della nobile semplicità ci ricorda che uno stile liturgico che 

manifesta opulenza, forza, ostentazione può creare l’illusione che queste siano le uniche forme capaci 

di manifestare la sacralità e narrare lo splendore di Dio con il rischio che la dimensione estetica si 

trasformi in anestetica».
23

 

Nella Presentazione i Vescovi richiamano la necessità di una liturgia evangelizzante, quando si 

afferma che:  

 

«Il principio conciliare della “nobile semplicità” invoca “una liturgia insieme seria, semplice e 

bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare la 

perenne alleanza di Dio con gli uomini”. Sul versante della semplicità, come ci invitava san 

Giovanni Paolo II, si tratta di rinnovare la fiducia riposta nella capacità della liturgia stessa di 

attuare e di comunicare con efficacia il mistero di Dio in Cristo nell’hodie ecclesiale: “Il Convito 

eucaristico è davvero convito “sacro”, in cui la semplicità dei segni nasconde l’abisso della santità 

di Dio”» (Presentazione, n. 8). 

 

Negli orientamenti pastorali per il primo decennio del Duemila (Comunicare il Vangelo in un 

mondo che cambia, 29 giugno 2001), i Vescovi italiani, nel rilevare che la trasmissione del vero senso 

della liturgia è uno dei problemi più difficili da affrontare e che la stanchezza che s’accompagna è 

falsamente vinta con il tornare a vecchi formalismi o avventurarsi alla ricerca ingenua dello 

spettacolare, indicano nella riscoperta della serietà, della semplicità e della bellezza della liturgia la 

via maestra o l’antitodo per superare ogni forma di interpretazione deviata o accostamento superficiale 

ad essa. Mediante queste tre caratteristiche della liturgia, “seria, semplice e bella che sia veicolo del 

mistero”, si potrà ottenere una autentica comprensione della celebrazione liturgica e attraverso di essa 

una migliore e profonda conoscenza del mistero della fede (n. 49). 

Il criterio della “nobile semplicità” va assunto sia per riscoprire il valore della celebrazione come 

dono gratuito di Dio alla Chiesa sia per fuggire ogni forma di protagonismo individuale, di una 

creatività che eccede nell’improvvisazione, come pure di un freddo ritualismo, basato su un estetismo 

fine a se stesso. La “nobile semplicità” è l’esatto contrario della “cura ostentata della liturgia”, 

denunciata da Papa Francesco nella Evangelii gaudium (n. 95). Non è sinonimo di liturgia sciatta o 

trascurata, e dunque inespressiva, ma obiettivo da raggiungere in quanto ricerca di ciò che è 

essenziale. 

È proprio in tal senso e in questa direzione che deve muoversi e indirizzarsi oggi la pastorale 

liturgica, bandendo ogni forma di creatività selvaggia o di gestione anarchica delle celebrazioni, per 

cui:  

 

«là dove l’ordinamento del Rito della Messa lascia la parola alle diverse ministerialità perché 

attraverso opportune e brevi monizioni orientino l’assemblea alla preghiera rivolta al Signore, è 

necessario vigilare perché la parola umana non soffochi l’efficacia della parola di Dio e del gesto 

liturgico. “Poiché la liturgia è tutta permeata dalla parola di Dio, bisogna che qualsiasi altra parola 

sia in armonia con essa, in primo luogo l’omelia, ma anche i canti e le monizioni; che nessun’altra 

lettura venga a sostituire la parola biblica, e che le parole degli uomini siano al servizio della parola 

di Dio, senza oscurarla”» (Presentazione, n. 8). 

                                                           
21

 Cf. L. DELLA PIETRA, «“Ars celebrandi”: La bellezza del rito per edificare la Chiesa», in F. MAGNANI – V. D’ADAMO, edd., 
Liturgia ed evangelizzazione. La Chiesa evangelizza con la bellezza della liturgia (Atti del Congresso Roma 25-27 febbraio 
2015), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2016, 209-211. 

22
 F. CASSINGENA-TREVEDY, La bellezza della liturgia, Qiqajon, Magnano 2003, 117. 

23
 A. LAMERI, Segni e simboli, riti e misteri. Dimensione comunicativa della liturgia, Edizioni Paoline, Milano 2012, 32-

33. 
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Risulta quanto mai attuale, dunque, la consapevolezza che il compito di colui che è chiamato a 

presiedere le celebrazioni liturgiche «non è quello di inventare la liturgia, ma di inserirsi in essa, di 

ricevere e trasmettere (cf. 1 Cor 11,23) una memoria fondativa diventando parte di essa, prendendo 

posto in questo processo di trasmissione e apportandovi l’originalità insostituibile della propria 

adesione e di come la propria vita ne risulti trasformata».
24

 

 

1.3. La “bellezza evangelizzante” della liturgia 

Papa Francesco nella Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium sostiene che la forza 

evangelizzante della Chiesa risiede nella bellezza della liturgia: «L’evangelizzazione gioiosa si fa 

bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa 

evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 

evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi» (n. 24). 

Non si tratta certamente di una questione meramente estetica di forme, ma di un tema teologico di 

contenuto, quello della bellezza della liturgia, del mistero celebrato, della persona stessa di Gesù 

Cristo.
25

 Nella liturgia la bellezza rivela la sua componente salvifica, di comunione con Dio e di 

partecipazione alla vita divina. 

Prende le mosse da questo testo di Papa Francesco l’ultimo numero della terza parte della 

Presentazione della Conferenza Episcopale Italiana, con cui si richiama l’attenzione sulla bellezza 

evangelizzante della liturgia, in merito alla quale si afferma che:  

 

«è importante rileggere le indicazioni del libro liturgico nella direzione di un’arte del celebrare che 

scaturisce da una complessiva e armonica “attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste 

dalla liturgia: parola e canto, gesti e silenzi, movimento del corpo, colori delle vesti liturgiche. La 

liturgia, in effetti, possiede per sua natura una varietà di registri di comunicazione che le 

consentono di mirare al coinvolgimento di tutto l’essere umano”. Occorre, a questo proposito, 

ribadire che il Messale non è semplicemente una raccolta di “testi” da comprendere e proclamare, 

ma pure e soprattutto un libro che indica “gesti” da porre in atto e valorizzare, coinvolgendo i vari 

ministeri e l’intera assemblea. La bellezza della liturgia scaturisce dall’armonia di gesti e parole 

con cui si è coinvolti nel mistero celebrato» (Presentazione, n. 9). 

 

Conoscere la forma rituale, avere familiarità con i linguaggi e i ritmi del rito, entrare nel contenuto 

dei testi liturgici, costituisce il punto di partenza di ogni ars celebrandi che porta ad acquisire uno stile 

celebrativo che non si esaurisce nell’esecuzione meccanica del dispositivo cerimoniale ma introduce 

nel cuore stesso del rito, che fornisce all’uomo una forma ai suoi sentimenti religiosi, aprendone le 

ricchezze e potenzialità. 

Inoltre, la Presentazione offre un brano del capitolo III dell’Enciclica Lumen fidei, nel quale si 

parla dei sacramenti, la cui celebrazione costituisce il mezzo speciale per la trasmissione della fede, 

non intesa come un insieme di verità da credere, ma come un incontro da vivere:  

 

                                                           
24

 GIRARDI, «Celebrare con i libri liturgici», 970. Si veda anche quanto lo stesso Girardi afferma a pagina 971: «Se l’arte 
del celebrare venisse a coincidere con l’estro dei celebranti che impongono la loro creatività alla forma rituale ecclesiale 
rappresentata dal libro liturgico, questo renderebbe irriconoscibile la liturgia come atto di tradizione ecclesiale, che 
precede chi la pone in atto. Ciò che è richiesto è di essere parte viva (partecipazione attiva) di questa azione liturgica 
occupando il proprio posto e assumendo il proprio compito». 

25
 «La bellezza della liturgia latina è la sua grande sobrietà, che dà la preferenza alla proclamazione della verità di 

fede. Essa ha una nobilis pulchritudo, “una nobile bellezza”, una grande semplicità e una grande ricchezza di contenuto. 
Questa insistenza sul contenuto non va però confusa con la concettualità e l’intellettualismo. La nobile bellezza ha a che 
fare interamente con la rivelazione del mistero pasquale di Cristo. Ma anche con la chiarezza, la verità, l’efficacia 
pastorale: poche parole e gesti semplici in un silenzio sacro e in un linguaggio preciso e conciso – “il corto parlar” (Dante) 
–, nessun soggettivismo, gesti e parole diafani, interamente orientati sul mistero pasquale di Cristo»: G. DANNEELS, 
«Liturgia e bellezza», in AA. VV., Nobile semplicità. Liturgia, arte e architettura del Vaticano II. Atti dell’XI Convegno 
liturgico internazionale (Bose, 30 maggio-1 giugno 2013), Qiqajon, Magnano 2014, 288. 
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«La fede ha bisogno di un ambito in cui si possa testimoniare e comunicare, e che questo sia 

corrispondente e proporzionato a ciò che si comunica. Per trasmettere un contenuto meramente 

dottrinale, un’idea, forse basterebbe un libro, o la ripetizione di un messaggio orale. Ma ciò che si 

comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette nella sua tradizione vivente, è la luce nuova che nasce 

dall’incontro con il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel suo centro, nel cuore, coinvolgendo 

la sua mente, il suo volere e la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella comunione con Dio e 

con gli altri. Per trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette in gioco tutta la 

persona, corpo e spirito, interiorità e relazioni. Questo mezzo sono i Sacramenti, celebrati nella 

liturgia della Chiesa. In essi si comunica una memoria incarnata, legata ai luoghi e ai tempi della 

vita, associata a tutti i sensi; in essi la persona è coinvolta, in quanto membro di un soggetto vivo, 

in un tessuto di relazioni comunitarie. Per questo, se è vero che i Sacramenti sono i Sacramenti 

della fede, si deve anche dire che la fede ha una struttura sacramentale. Il risveglio della fede passa 

per il risveglio di un nuovo senso sacramentale della vita dell’uomo e dell’esistenza cristiana, 

mostrando come il visibile e il materiale si aprono verso il mistero dell’eterno» (Presentazione, n. 

9). 

 

Il mistero, pertanto, prima ancora di essere un’idea da comprendere, è un incontro da vivere e 

un’esperienza da conseguire, e la liturgia stessa, afferma Romano Guardini, «non è pura conoscenza, 

ma piuttosto piena realtà, e, accanto al conoscere, comprende anche molto d’altro: un fare, un 

ordinare, un essere».
26

 

Infine, la Presentazione sostiene che: 

 

«I diversi linguaggi che sostengono l’arte del celebrare non costituiscono dunque un’aggiunta 

ornamentale estrinseca, in vista di una maggiore solennità, ma appartengono alla forma 

sacramentale propria del mistero eucaristico» (Presentazione, n. 9). 

 

In un’ottica più ampia, il documento, nel riprendere quanto espresso chiaramente nell’Esortazione 

Apostolica Sacramentum caritatis, sostiene che tutto il dispositivo liturgico verbale e non verbale è da 

considerarsi nell’ottica della mediazione sacramentale.
27

 

L’efficacia della celebrazione liturgica non si verifica esclusivamente nel funzionamento del 

registro celebrativo; una celebrazione eseguita correttamente, rispettosa dei linguaggi umani e 

opportunamente inculturata, fedele al testo e al contesto, non è automaticamente una celebrazione 

significativa ed efficace sul piano spirituale.  

È nell’esperienza celebrativa, nell’esercizio dell’ars celebrandi, per ritus et preces, che si ha 

accesso al mistero. Non basta eseguire il rito, ma è quanto mai necessario “abitare” il rito perché si 

entri in relazione con il mistero. 

 

PER CONCLUDERE 

 

La pubblicazione di questa nuova edizione italiana del Messale Romano di Paolo VI avviene in 

un particolare momento della vita della Chiesa. Mentre si appresta a vivere un’epoca di cambiamenti, 

la comunità cristiana è chiamata soprattutto ad entrare nel vivo di un cambiamento d’epoca.
28

 Proprio 

come cinquant’anni fa, quando, all’indomani del Concilio Vaticano II, si percepì subito che l’evento 
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 GUARDINI, Formazione liturgica, 17. 
27

 In riferimento all’ars celebrandi si afferma che elemento necessario per una autentica arte del celebrare «è 
l’attenzione verso tutte le forme di linguaggio previste dalla liturgia: parola e canto, gesti e silenzi, movimento del corpo, 
colori liturgici dei paramenti. La liturgia, in effetti, possiede per sua natura una varietà di registri di comunicazione che le 
consentono di mirare al coinvolgimento di tutto l’essere umano»: BENEDETTO XVI, Esortazione Apostolica Sacramentum 
caritatis del 22 febbraio 2007, n. 40. 

28
 FRANCISCUS, Allocutio ad participes V Conventus Ecclesialis Nationalis apud templum cathedrale Florentiae (10 

novembris 2015), in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 1292. 
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conciliare non aveva operato una semplice modifica nella concezione della natura della Chiesa o della 

sua vita, ma ne ha determinato una trasformazione più radicale e più profonda. 

Anche la pubblicazione del Messale Romano, a suo tempo, costituì un avvenimento eccezionale, 

di sostanziale innovazione, destinato a lasciare una impronta profonda nella liturgia e nella spiritualità 

della Chiesa. 

Dopo mezzo secolo dalla sua pubblicazione, la sfida che si impone nei confronti del Messale 

Romano conciliare, è quella di un rinnovato approccio al suo significato e al suo contenuto, per 

acquisire una conoscenza teologica capace di cogliere le ricchezze dottrinali presenti nei testi 

eucologici e le potenzialità spirituali e pastorali emergenti dal rito, nel contesto di un sano e saggio 

equilibrio ermeneutico. 

Una conoscenza superficiale e frettolosa del Messale conduce inevitabilmente ad un suo uso 

scorretto e arbitrario, secondo i propri gusti e le personali inclinazioni e non secondo le concrete 

esigenze dell’assemblea, passando con un colpo d’ala dalla stretta osservanza dei tempi passati alla 

creatività selvaggia dei tempi presenti. 

Forse, oggi come ieri, si corre il rischio di usare il Messale nuovo con una mentalità vecchia, di 

cogliere la novitas non noviter sed vetuste. 

Ecco perché compito primario e urgente è quello di un approccio al Messale per apprenderne il 

valore, la struttura, la funzione e le dinamiche, nella consapevolezza che l’ignoranza in tal senso può 

indurre ad una celebrazione formale sul piano rituale e inefficace su quello pastorale e spirituale. Da 

un approccio intelligente al Messale e alle potenzialità che esso possiede, scaturisce un’azione 

pastorale orientata ad aprire le ricchezze della liturgia al popolo di Dio, mediante un accostamento 

sapienziale ai testi, più facilmente compresi, e ai riti, più efficacemente abitati, perché esso torni a 

nutrire e a promuovere una più viva e radicata vita cristiana. 

Un uso sapiente del Messale aiuterà a superare: 

 

 il rischio di passare dall’entusiasmo all’assuefazione, ovvero di accontentarsi ad agire secondo il 

criterio del “minimo sforzo - massimo rendimento” – che snatura, indebolisce e distrugge la 

celebrazione liturgica –, rifugiandosi in scelte comode e ripetitive secondo i propri bisogni e gusti 

e non secondo l’utilità e il bene dei fedeli;  

 il rischio dell’improvvisazione che rende la liturgia insignificante e priva di efficacia, 

incentivando l’acquisizione dell’ars celebrandi e il raggiungimento dell’actuosa participatio, 

ambedue rese possibili da una assidua comprensione della dinamica celebrativa e da una sapiente 

valorizzazione del patrimonio eucologico in esso contenuti; 

 il rischio di cadere nel ritualismo o rubricismo o nel puro estetismo, preferendo rimanere in 

superficie, senza inoltrarsi nelle sorprendenti profondità della celebrazione rituale, via di accesso 

al mistero; 

 il rischio di una liturgia alienante, sempre latente anche ai nostri giorni, favorendo invece 

celebrazioni “abitate” e aderenti alla vita del credente, nella consapevolezza che «è facile perdere 

la comprensione del significato di questi riti. Le forme liturgiche sono indubbiamente molto 

ricche di interiorità, ma non ci parlano più un linguaggio chiaro. Diventano come quelle vecchie 

case che si conservano cercando di non farle cadere in rovina, ma dove non si abita più»
29

. 

 

Romano Guardini, nella sua visione antropologica, è consapevole che nell’azione liturgica è 

coinvolto l’uomo nella sua interezza di anima e corpo, per cui ritiene che  

 

«l’uomo “esteriore” può facilmente sentire la preghiera liturgica come non vera, poiché l’uomo che 

parla nella liturgia è quello profondo, autentico. Esso però giace sepolto. Perciò la preghiera 

liturgica deve essere una lunga e severa disciplina, finché il profondo non si risvegli e la forma 

dell’essere si orienti ordinatamente per far veramente parlare l’uomo autentico»
30

. 
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 J. A. JUNGMANN, La celebrazione liturgica, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano 1958, 9-10. 
30

 GUARDINI, Formazione liturgica, 91. 
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Il Messale, pertanto, è strumento prezioso e indispensabile per la celebrazione dell’Eucaristia, ma 

rimane pur sempre accessorio e penultimo nell’esperienza vitale dell’incontro con il mistero racchiuso 

nel rito.  

Nel 1972, nel corso della XXII Settimana Liturgica Nazionale, dedicata allo studio e alla 

riflessione sul nuovo Messale, l’arcivescovo di Bari, mons. Magrassi, a conclusione del suo intervento 

così si esprimeva:  

 

«Dove lo studio si rivela impotente, una esperienza di preghiera, accordata col ritmo delle 

celebrazioni, si dimostra certamente efficace per penetrare, attraverso le formule, nel Mistero. In 

questi testi si raccoglie tutto ciò che di più valido ha prodotto lo sforzo secolare della Chiesa verso 

questo obiettivo. Ognuno dei testi fa da “mistagogo”: ci prende per mano e ci introduce verso il 

grande incontro. Ma una lettura superficiale, o un uso “esterno”, da mestieranti, non ce ne rivela 

mai i segreti (“arcana”). Ci vuole una riflessione attenta, in un clima di preghiera. Ogni giorno. Ci 

vorrà tutta la vita per una assimilazione totale e probabilmente non basterà neppure. Il resto sarà 

per il Regno, ove celebreremo senza Messale e senza Bibbia. E le molte parole cederanno il passo 

alla contemplazione dell’unica Parola vivente»
31
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MONIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO 

MESSALE 

(dalla I domenica di Avvento) 

Prima del Canto d’ingresso, un ministro o un fedele si rivolge all’assemblea riunita con 

queste parole: Con l’inizio del nuovo Anno liturgico, le nostre Comunità cominciano a 

utilizzare la terza edizione italiana del Messale Romano. Questa terza edizione, approvata 

da Papa Francesco, èstata aggiornata sotto il profilo  teologico,  pastorale  e  stilistico.  

Essa,  oltre  alle  variazioni  e agli arricchimenti  dell’edizione  tipica  latina,  contiene  anche  

altri  testi  di  nuova composizione, adatti al linguaggio e alle situazioni pastorali della Chiesa 

di oggi. Le  novità  più  evidenti  del Messale riguardano  le  formule  e  le  preghiere  che 

pronuncia il sacerdote, alle quali occorrerà prestare molta attenzione. Ma ci sono anche  

alcune  novità  alle  quali  dovremo  abituarci  e  che  riguardano  tutta l’assemblea: si tratta 

solo di pochi cambiamenti nel Confesso, nel Signore pietà, nel Gloria e al Padre nostro, e in 

qualche modo anche nell’Agnello di Dio. Il foglio che avete trovato sui banchi contiene in 

maniera chiara tutti questi cambiamenti. Vi chiediamo di seguire attentamente le parole. 

Iniziamo  ora  la  nostra  Celebrazione  eucaristica  disponendoci  a  una  piena, 

consapevole e attiva partecipazione, avendo ben presente che il libro del Messale 

custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo desiderio di entrare nel 

mistero pasquale e di tradurlo poi nella vita. 
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Creare una melodia per i Salmi della 

Liturgia domenicale e festiva è stata 

una decisione da me presa in 

occasione della Pasqua del 1974. Fu 

il giorno, anzi la “Notte”, del mio 

primo Salmo, scritto e cantato nella 

Comunità di Sant’Antonio di Padova 

in Tricase (Lecce). Un primo Salmo 

offerto e insegnato poi a tutta la 

Chiesa della Diocesi di Ugento-Santa 

Maria di Leuca, perché offerto a 

tutte le Parrocchie. Questo mi fa 

venire in mente un episodio legato al mio Diploma di Strumentazione, Corso di studi presso il 

Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, suggeritomi, per ovviare ai limiti di età, dall’indimenticabile M° 

Nino Rota, che ne era il Direttore. Un anno dopo averlo conseguito, mi recai a Bari con due nostri 

giovani per ritirare il Diploma ed ebbi la fortuna di riceverlo dalle mani dello stesso Maestro. Ebbi 

con Lui un dialogo, durato tre quarti d’ora. 

 
A un certo punto mi fece questa domanda: “Ora che lo hai conseguito, che cosa ne farai di questo 
Diploma?”. Io gli risposi che per me l’importante era averlo conseguito, nonostante le difficoltà e gli 
ostacoli posti sulla mia strada da Vescovo e Superiori di Seminario. Poi aggiunsi: “Non lo userò per 
fini di occupazione o di scuola o di lucro. Lo userò invece al servizio della mia Comunità Parrocchiale e 
per la Sacra Liturgia”. 
 
Al che mi rispose: “sei il primo allievo che mi dichiara questo e che non si propone fini di successo”. 
Con Nino Rota avevamo una lunga storia di amicizia con il Seminario Regionale di Molfetta. Avevamo  
eseguito infatti in prima assoluta la sua “Missa Brevis” e brani tratti dal suo Oratorio “Mysterium 
Catholicum”, alla sua presenza con i suoi preziosi suggerimenti. 
 
In forza di quella mia dichiarazione di fronte a “tanto Maestro”, la mia umile attività musicale si è 
concentrata su vari canti liturgici per la Messa e altre celebrazioni sacre, e soprattutto sul Salterio 
Liturgico. Un discorso a parte meriterebbe la mia unica “Opera” sacra da me scritta e che è “Il 
Cantico dei Cantici”, testo biblico della CEI precedente all’attuale. Ma non è questo il luogo per 
parlarne. 
Una costante opportunità, a partire dal 06 ottobre 1975, mi fu data dalla inaugurazione di una 
Cappellina, ricavata nel forno dell’ex Convento dei Cappuccini, per la “preghiera dei Giovani”, dopo 
alcune esperienze fatte a Spello per diversi anni con loro nella Casa della Povera Gente” della mistica 
Maddalena Lovit (detta anche Maddalena di Spello), esperienza congiunta con l’incontro quotidiano 
e con la diretta testimonianza di Carlo Carretto, altro mistico italiano, presso la Comunità e l’Eremo  
di san Girolamo nella stessa Città, adiacente al cimitero; un ex Convento come il nostro dei 
Cappuccini. 



 

66 

 
Tornati in parrocchia, per proseguire quelle 
esperienze, decidemmo di preparare un luogo, 
appunto il “forno”, e di fare un Incontro di 
Preghiera settimanale per i giovani ogni martedì. 
Presi l’impegno con me stesso e con loro di 
musicare settimanalmente il Salmo della 
Domenica successiva. Loro erano i primi a 
cantarlo e a prepararlo per la Comunità che lo 
avrebbe eseguito in tutte le Sante Messe che 
venivano celebrate. 
 
Tutto questo per oltre tre anni che mi permisero 
di musicare tutti i Salmi di Domeniche e Feste e 
di insegnarli alla Comunità, che via via ha 
acquisito una certa familiarità con la “Preghiera” 
offerta da Dio stesso al Popolo d’Israele e posta 
sulle nostre labbra e nel cuore per poterlo lodare, 
implorare e ringraziare. È una esperienza 
bellissima sentire il Popolo di Dio che si rapporta 
nel canto con il suo Signore esprimendogli il 
proprio more in risposta al Suo Amore.D’altra 
parte “cantare amantis est”, come afferma 

Agostino: “cantare è proprio di chi ama”. 
 
Un problema è sorto con la Nuova Traduzione della Bibbia del 2008. Non so quanto sia stata utile per 
il Popolo a livello di “migliore” comprensione. Certo è che ha scombussolato soprattutto il Libro dei 
Salmi e anche il lavoro delle Comunità e dei musicisti che si sono trovati di fronte a non poche 
difficoltà nel cantare molti ritornelli e nella impossibilità di adattare la nuova traduzione alla musica 
precedente. 
 
Un lavoro, questo, che io non avrei voluto fare proprio come prima reazione ai nuovi testi. Ho poi 
pensato di affrontare questa nuova fatica in modo da proporre alla Comunità la melodia con il nuovo 
testo che magari durerà qualche decennio. Ciò mi ha portato a a rivedere il tutto adattando la 
maggior parte dei Salmi responsoriali alla nuova traduzione e per altri, impossibili da adattare, 
comporre nuove melodie. 
Ora il lavoro è compiuto e mi da modo di riproporlo alla Comunità per la liturgia domenicale e 
festiva. Ho pensato di fare cosagradita stampando alcune copie del mio originale, abbastanza 
leggibile, per offrirlo ad altre Comunità della Diocesi e a chi volesse farmene richiesta. 
 
Il criterio seguito, nel rivestire di musica il Salterio liturgico, è stato quello di dare una melodia al 
ritornello per l’Assemblea e una al Solista per le strofe, come è uso comune e come esige la natura 
stessa del Salmo Responsoriale. Non solo, ma anche di armonizzare il tutto per facilitare i nostri 
Organisti Parrocchiali nell’ accompagnarne l’esecuzione. 
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Nelle Parrocchie, normalmente, abbiamo più Organisti dilettanti o autodidatti, molto encomiabili per 
la loro generosa disponibilità, che Organisti professionisti, veri “maestri” d’ Organo. E quindi più 
ricercati. È stato questo il motivo per cui non ho ritenuto di scrivere un accompagnamento  
 
specialistico e di fermarmi all’ armonizzazione per “accordi”, più facile per i primi e con possibilità di 
sviluppo musicale e creativo per gli Organisti di professione. 
 
Sia per il Ritornello che per il testo non sono state apposte delle indicazioni (andante… moderato… 
allegro…) lasciando ai “Maestri” la sensibilità e la libertà, tenendo conto della diversità di cori, di 
stabilirne l’andamento anche e soprattutto tenendo in considerazione il testo che viene eseguito sia 
dal Coro che dal Solista. 
 
Una “ licenza “ che mi sono permessa per molti ritornelli è stata quella di farli eseguire come testi 
“pasquali” aggiungendovi un “Alleluia”, proprio tenendo conto che la “Domenica è la Pasqua della 
Settimana”, come tante volte sottolineiamo nel  raccomandare alle Comunità la loro partecipazione, 
e non mi pare che guasti nella espressione del canto del Popolo, anche perché poi c’è la seconda 
lettura e il “Canto al Vangelo” con il proprio “Alleluia”, che è una espressione di “lode” sia nel 
ritornello del Salmo sia dopo la successiva lettura. 
 
C’è pure la possibilità, proprio per chi non condivide la mia “licenza”, di rendere “facoltativo” 
l’Alleluia apposto al ritornello del salmo, con dei semplici accorgimenti, permessi a chi ne cura 
l’esecuzione. Un’ altra piccola sottolineatura sul segno “ – “ posto sui finali del rigo musicale o, per 
alcuni, anche nel corpo del Salmo. Si tratta di un invito a raddoppiare il valore della nota per una 
esecuzione che non si concluda in modo frettoloso. 
 
Così pure consiglio gli organisti 
“parrocchiali” di prolungare un tantino 
l’accordo di fine rigo senza affrettarsi a 
passare subito all’accordo successivo 
mentre il Solista sta ancora eseguendo il 
finale del rigo precedente. Piccoli 
accorgimenti che possono offrire più 
“sapore”, dolcezza e contemplatività alla 
preghiera rivolta al Signore. 
 
Infine, per alcuni Salmi mi sono 
permesso di dare una melodia “propria” 
alle strofe. Per esempio al Salmo della 
Domenica  
 
delle Palme o del Venerdì Santo, che non trovate in questa prima raccolta, ma che saranno inseriti 
nel fascicolo della Quaresima, e ad altri che me lo hanno suggerito per il loro testo e la mia personale 
sensibilità musicale. 
 
Mi auguro di aver espresso con una certa “musicalità” anche la mia preghiera “personale” nella 
meditazione del Salterio, ma anche, se così sarà, di aver proposto un modo, non unico, perché il  
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Popolo e ogni tipo di Comunità, Gruppi Giovanili… per esprimere al Signore il nostro “grazie” per 
averci Egli stesso offerto, a nostra edificazione, il Suo “Libro sacro di Preghiera”, il Salterio, una 
autentica “scuola di Preghiera”. 
 
La mia gratitudine al Signore, Bellezza inesprimibile, e a quanti potranno avere un beneficio 
spirituale in questo mio appassionato lavoro. 
 
Grazie di cuore.                                                                                                        Don Donato Bleve  
 
 
P.S. Ho pensato di non pubblicare un volume unico per ogni Anno Liturgico, ma di offrire i testi 
musicali secondo il tempo liturgico che viviamo. Questa pubblicazione contiene i Salmi dall’Avvento 
fino al Battesimo del Signore dei Tre Anni Liturgici. Vi è anche il Salmo della Liturgia della Vigilia di 
Natale nel caso che la si celebri la Messa Vespertina della Vigilia di Natale.   
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   Care sorelle, 

le ricorrenze giubilari, per noi cristiani, non sono solo un computo matematico, una sorta di 
scorrimento del tempo che si sviluppa secondo la sua dimensione cronologica, ma eventi di grazia. 
avvenimenti attraverso i quali del regno di Dio prende forma, si incarna in una realtà e in una 

                                                           
 Omelia nella Messa per il XXV di presenza delle Figlie di S. Maria di Leuca a Corsano, chiesa san Biagio, Corsano, 13 
settembre 2020. 



 

70 

comunità secondo il modo di procedere di Dio che è sempre silenzioso, mai eclatante. Con il salmista  
 

chiedete al Signore di insegnarvi a «a contare i giorni per giungere alla sapienza del cuore» (Sal 
90,12). Da venticinque anni, siete presenti come comunità religiosa a guidare l’asilo comunale per  
educare civilmente e cristianamente le famiglie e i bambini di questo paese. È un’opera educativa 
che tocca l’intero popolo di Corsano. Siate riconoscenti al Signore e ringraziatelo per quanto è 
avvenuto in passato e per quello che potrà accadere in futuro.  

Possiamo riassumere la vostra azione educativa con le parole dell’apostolo Paolo che 
abbiamo ascoltato nella prima lettura: «La fede che opera nella carità» (Gal 5,4). È una grande 
prospettiva guardare alla vita, alla storia e al tempo con gli occhi della fede. Essa vede in profondità 
perché i suoi occhi sono illuminati dalla luce dell’amore. La dimensione ‘luminosa’ della fede è 
possibile perché essa vede con gli occhi della mente, ma soprattutto perché contempla con quelli del 
cuore. Con il cuore, infatti, si crede (cfr. Rm 10,10). La fede vede con gli occhi dell’amore. Come 
accadde ai discepoli all’indomani della risurrezione di Gesù, i quali non contemplarono una verità 
puramente interiore o astratta, ma la persona stessa del Risorto. Per questo, san Tommaso d’Aquino 
afferma giustamente che si tratta di una “oculata fides”, di una fede che vede!  

L’intreccio della fede con l’amore mette in evidenza la forma di conoscenza propria della 
fede, la sua forza di convinzione, la sua capacità di illuminare i nostri passi. Quando guardiamo la 
nostra vita personale, comunitaria e parrocchiale, dobbiamo farlo dalla prospettiva di una fede 
illuminata dalla carità. La fede di per sé vede in profondità, non però in modo da sciogliere il mistero. 
Per certi versi essa rimane una luce oscura nel senso che. mentre illumina la presenza di Dio, allo 
stesso tempo la vela e la nasconde. La rivelazione di Dio non esaurisce mai il mistero della sua 
presenza e della sua conoscibilità. L’amore crede anche dove non vede.  

Vi invito, pertanto, care sorelle, a considerare il tempo e l’opera che avete compiuto in 
questo paese nei venticinque anni della vostra permanenza con gli occhi della fede illuminata dalla 
carità. La carità, infatti, informa la fede. Se la fede è la radice del percorso, la carità è il frutto maturo 
del cammino. L’interazione tra lo sguardo della fede e quello dell’amore deve accompagnare tutta la 
nostra vita cristiana. Considerate pertanto le vicende della vostra presenza a Corsano non in modo 
superficiale, ma in profondità.  

Nel saluto che ci ha rivolto la Madre generale, suor Ilaria Nicolardi, ci ha ricordato che è il 
particolare carisma della vostra congregazione religiosa che vi ha spinte a venire a Corsano per 
guidare questa istituzione educativa. Fin dall’inizio, Madre Elisa Martinez aveva detto che il punto di 
riferimento di tutta la vostra spiritualità è di seguire le parole di Gesù: «Quello che avete fatto ad 
uno dei miei più piccoli lo avete fatto a me» (Mt 25,46). Nell’approccio alla vita dei bambini e delle 
loro famiglie avete fatto fruttificare il vostro carisma.  

Siete una presenza educativa ed educante. Quanto sia importante oggi l’educazione è nota a 
tutti. È Una grande risorsa educativa avere in un paese una comunità religiosa che si prende cura dei 
bambini nella loro tenera età per custodire in loro il germe della fede e aiutarli a vivere la 
dimensione della carità. Avete compiuto la vostra opera educativa con grande entusiasmo e grande 
dedizione. Non possiamo misurare l’incidenza che ha avuto il vostro esempio e il vostro 
insegnamento nell’animo di questi bambini affidati alle vostre cure. Aiutarli a scorgere il mistero di 
Dio fin dalla loro tenerissima età è un’impresa che porterà i frutti nel tempo. Non potremmo mai 
valutare abbastanza quanto le congregazioni religiose hanno compiuto e compiono 
nell’evangelizzare la vita quotidiana. Parlare con le mamme, avvicinare i genitori, entrare in relazione 
di corresponsabilità con loro è un aiuto straordinario alla diffusione del vangelo.  

L’educazione, però, non avviene solo con l’insegnamento e la proposta dei contenuti, ma 
soprattutto con l’esempio della vostra vita fraterna. La fraternità caratterizza la vita religiosa e  
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diventa segno per la comunità ecclesiale e per la società civile. La vita fraterna in comunità è la linfa 
vitale per vivere relazioni profonde e gratificanti. Testimoniate, infatti, il valore della convivialità che 
esalta le relazioni di intimità, di conoscenza, di aiuto reciproco. La sola vostra presenza, prima ancora 
della vostra attività, vissuta in modo fraterno diventa un segno luminoso per la parrocchia, la società 
civile e le famiglie.  

La vostra presenza, inoltre, è un segno escatologico. I consacrati sono persone che illuminano 
la vita cristiana indicando la rotta da seguire: vivere nel tempo, guardando all’eternità. Occorre stare 
nella storia puntando lo sguardo alle cose ultime. Anche questo, care sorelle non è di poco conto. 
Nel nostro tempo abbiamo smarrito questo orientamento. Siamo ripiegati sul presente, dimentichi 
del senso ultimo della vita e dell’esistenza. Una comunità religiosa, che vive dentro un contesto 
sociale ed ecclesiale, testimonia l’apertura alla dimensione ultima e definitiva della vita. L’eterno è 
già nel presente. Dovete testimoniare l’apertura al senso ultimo della vita che è l’incontro 
beatificante con il Signore e far comprendere che gloria futura prende corpo dentro le coordinate 
storiche. 

In questo modo, la vostra opera educativa non riguarda solo i bambini, ma illumina l’intera 
società di Corsano perché diffondete il messaggio che tutto coopera al bene delle persone e alla 
gloria di Dio. Per questo, mentre ringraziamo il Signore per il bene che avete compiuto in questi anni, 
gli chiediamo di assistervi e di accompagnarvi ad essere anche in futuro, una presenza educativa ed 
educante, una testimonianza di fraternità e un segno escatologico che rinvia alla bellezza 
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Diamo il nostro benvenuto alle autorità religiose e civili: al 

vescovo Mon. Vito Angiuli e al parroco Don Wilian del 

Vecchio, al sindaco Biagio Raona all'amministrazione 

comunale e ai genitori quì presenti.  

Oggi è un giorno particolare se non speciale, perchè la festa 

di oggi è stata rimandata più volte per i motivi che già ben 

sapete, quindi anche in maniera più contenuta e sobria, 

vogliamo ricordare i 25 anni di permanenza di noi suore 

Figlie di Santa Maria di Leuca a Corsano. Venticinque anni 

fa proprio nel mese di ottobre è stato riaperto questo asilo, 

dopo anni di chiusura forzata. Le mura e le porte di questa  

struttura hanno potuto di nuovo accogliere e sentire le grida, 

il vociare e la gioia dei bambini che si sono susseguiti in tutti questi anni, il nostro grazie a Dio Padre 

per tutti i doni e le grazie che ci ha elargito, il nostro grazie potrebbe andare all'infinito ma ci 

fermiamo quì, attendiamo di viverlo nel senso più pieno  nella Celebrazione Eucaristica che lei 

Eccellenza presiederà fra poco. 
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Venticinque anni son passati, da quel lontano 1995, 

noi suore Figlie di Santa Maria di Leuca  vogliamo 

ringraziare il Signore per tutti i doni e le grazie ricevute in 

questi anni. Un grazie va al nostro vescovo al parroco, al 

sindaco che nonostante i loro numerosi impegni hanno 

dedicato  un po' del loro tempo per essere presenti a questa 

festa, per noi molto importante perchè segno della 

provvidenza di Dio. Un  grazie anche alle suore delle 

comuntà di Leuca Miggiano e Ugento che si sono rese 

disponibili per le prove e il canto. Sfogliando l'archivio 

vogliamo farvi partecipi  di alcuni stralci della cronaca dell'arrivo delle suore a Corsano nel  1995, che 

dice così: Il 23 di settembre del suddetto anno, Sua ecc.za Mons. Caliandro, il parroco don Gerardo, 

l'ex parroco Don Ernesto Valiani, le religiose della diocesi, il sindaco Biagio Caracciolo, il suo 

consiglio e i fedeli tutti si apprestavano presso la chiesa parrocchiale ad accogliere la  nuova comunità 

delle Figlie di Santa Maria di Leuca composta da quattro membri: Sr. Ermelinda, Sr. Rosavirginia, Sr. 

Armida, Sr. Marcellina, la celebrazione è presieduta da Sua ecc.za, si auspicava alla nuova comunità 

un fecondo apostolato. Terminata la S. Messa, tutti si son recati all'asilo vicinissimo alla parrocchia, 

poiché tutti entusiasti della nuova apertura del nido costato molti sacrifici ai Corsanesi, che negli anni 

di chiusura l'avevano visto nel decadimento. La benedizione del locale è stata preceduta da un breve 

discorso del sindaco nel quale ringraziava la  la M. generale, M. Elena Russo (nativa di Corsano) che 

aveva reso possibile la presenza delle suore. La provvidenza non mancava, molte case del nostro 

istituto hanno collaborato con generosità nella  comunione dei beni. Anche i Corsanesi bussavano alla 

porta con ogni ben di Dio: pasta ,zucchero, caffè, patate strofinacci, olio, ecc... Un gruppo di ragazzi e 

ragazze ci avevano aiutato a pulire i vetri, il pavimento a pitturare le panchine i lettini a disporre 

l'arredamento man mano che arrivava. Il 2 Ottobre festa degli angeli custodi apertura dell'asilo nido 

con 7 bambini, che poi nel giro di un mese sono diventati 15. Da quei bambini che si potevano contare 

con le dita, un numero veramente grande in questi anni è cresciuto nel nostro asilo. Tanti di quei 

bambini forse sono già papà, quanti ricordi. Noi poniamo tutto sotto lo sguardo di Maria e di Gesù 

affinchè quei bambini e i bambini di oggi possano crescere sempre in sapienza grazia e Santità di vita, 

Auguri!!!! 

 

Un saluto a Sua Ecc.za, a don William, a don Gianni, a 
tutti i parroci presenti qui e ai due diaconi, alla congregazione 
delle Figlie di santa Maria di Leuca, in modo particolare alla 
Madre Generale nella persona di Sr. Ilaria Nicolardi del bel 
messaggio che attraverso la Superiora ci ha fatto pervenire. 
Festeggiare questa ricorrenza rimane sempre una cosa molto 
bella per questa comunità di Corsano, perché è l’occasione di 
far emergere dei ricordi vissuti nel passato e questo 
certamente giova a ciascuno di noi. 
Questa volta stiamo parlando di un nucleo ristretto di 
persone, ad una comunità di suore di Corsano. Oggi 
festeggiamo la presenza delle Figlie di Santa Maria di Leuca, 
che ringrazio veramente di cuore per il lavoro svolto in questi 

anni, perché hanno svolto e svolgono un ruolo importantissimo, un ruolo sociale per l’intera 
comunità. 



 

73 

 
Io ricordo benissimo quando nel 1995 dall’allora amministrazione Caracciolo di dare in comodato 
d’uso la struttura dell’asilo nido alla congregazione delle suore. 
Nonostante le critiche avute, ritengo che questa sia stata veramente una scelta azzeccatissima per la 
nostra comunità. Tutti ricordano in che condizione versava la struttura e siamo passati a dei locali 
fatiscenti a dei locali che sono diventati in poco tempo un fiore all’occhiello per la nostra comunità. 
Quest’anno abbiamo anche rifatto il cortile, stiamo parlando di oltre mille metri quadri, delle aiuole, 
del rifacimento della  ringhiera di protezione. Tutto questo lo abbiamo fatto per mettere in sicurezza 
l’edificio e quindi renderlo bello e fruibile per circa sessanta bambini che frequentano l’asilo. 
Il cuore dell’asilo, però, è rappresentato dalle nove suore che gestiscono il tutto. 
Io ringrazio ancora, di cuore, Sr. Daria e tutte le sorelle che gestiscono la struttura perché hanno 
dato a Corsano un ruolo molto importante dal punto di vista sociale, oltre che ecclesiastico. E’ una 
struttura che ci viene invidiata anche dai sindaci dei paesi vicini e io ringrazio ancora le suore per il 
loro impegno che quotidianamente danno alla nostra comunità, ma specialmente ai bambini delle 
nostre concittadine.  
   
Grazie ancora 

 

 

 

MESSAGGIO DELLA REV.MA MADRE  

ILARIA NICOLARDI SUPERIORA 

GENERALE 

DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DI LEUCA  

IN  OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO 

DELLA NOSTRA PRESENZA A CORSANO. 

 

Eccellenza Rev.ma Mons. Vito Angiuli  

Reverendo Signor Parroco, 

Reverendi sacerdoti 

Gent.mo Signor Sindaco 

Reverenda Madre Daria e Consorelle tutte, 

In questo giorno cosi speciale per la vita di questa Comunità, sia Parrocchiale che religiosa, pur 

.non essendo presente fisicamente, mi unisco a Voi spiritualmente per rendere grazie al Signore 

per questi 25 anni di presenza e collaborazione. 
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Come in ogni famiglia, anche nella nostra, quella che  si ricorda  oggi e una tappa importante, ,· 

anche se a causa del Covid-19 e delle restrizioni annesse, non e stato possibile rendere partecipe 

la Comunità  parrocchiale.  Questo vuole essere non solo un momento di festa ma anche e 

soprattutto un occasione per ringraziare ii Signore di tutti i benefici ricevuti sia come Istituto, 

sia  come comunità    religiosa    che   opera,   collabora   e   interagisce   con   la  comunità 

parrocchiale. 

Papa Francesco ricorda che "ii vero potere e il servizio.  

Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, di 

coloro che sono piu fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore" , e faccio eco a 

queste parole dicendo che Voi, care consorelle, rappresentate ii frutto di quel piccolo seme che 

lo Spirito Santo ha fatto germogliare, a Voi ii compito di rendere viva la presenza della Chiesa 

con ii servizio generoso offerto per l'educazione all'Infanzia e anche attraverso altre attività in 

cui  siete impegnate  in parrocchia,  attuando ii  carisma  che la nostra  Madre Fondatrice ci  

II mio e nostro grazie vuole giungere a ciascuno,  dal più piccolo  al più grande, da chi c’è a chi c’è 

stato, senza distinzione alcuna, perché se qualcosa abbiamo fatto in tutti questi anni, l'abbiamo 

potuto fare grazie alla collaborazione che abbiamo incontrato e ricevuto da parte di tutti. 

Colgo l'occasione anche per ringraziare Sua Eccellenza che si e reso disponibile per rendere 

solenne questa celebrazione, un grazie va anche al Parroco, ai sacerdoti, al sindaco e a tutti i 

presenti. 

L'augurio e che possiate continuare a condividere nella serenità e nella pace, nello spirito della 

nostra Madre Fondatrice, la Serva di Dia Madre Elisa Martinez, i frutti di quest'opera, che affido 

alla Vergine di Leuca affinché Vi accompagni oggi e sempre. II Signore certamente non si fara 

vincere in generosità ed elargirà le sue grazie e benedizioni su ciascuno, e augurandomi che 

questa collaborazione e questa missione in mezzo ai piccoli possa continuare ancora per molto 

tempo, rinnovo gli auguri assicurando la mia preghiera. 

 

Roma, 13 ottobre 2020                                              Suor Ilaria Nicolardi  

                                                                                        Superiora generale 
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Cara suor Michela del 
nome di Gesù,  

 
in questa celebrazione 

eucaristica farai la professione 
dei voti temporanei, 
arricchendo con la tua 
presenza questa comunità 
monastica. La memoria 
liturgica della presentazione di 
Maria al tempio dona al rito 
della professione una maggiore 
ricchezza spirituale. Come è 
noto, la data della festività, il 
21 novembre, deriva dal giorno 
della consacrazione della 
Basilica di Santa Maria Nova in 
Gerusalemme nell’anno 543. In Oriente, la prima celebrazione liturgica risale al calendario 
dell’imperatore Basilio II di Bisanzio (XI secolo). In Occidente, la festa conobbe un discreto successivo 
nel Medioevo, e fu definitivamente adottata da papa Sisto V nel 1585.  

 
Il racconto degli apocrifi  
Prima di esplicitare la forza ascetica e mistica di questo mistero mariano, desiderio illustrare il 

valore devozionale di questo particolare momento della vita di Maria. L’episodio della presentazione 
della Vergine al tempio non è narrato nei vangeli canonici, ma è proposto con abbondanza di 
particolari dagli scritti apocrifi32. Secondo queste tradizioni, Maria fu condotta nel tempio di 
Gerusalemme quando aveva tre anni, accompagnata da un gran numero di fanciulle ebree che 
tenevano le torce accese, dalle autorità gerosolimitane e dal canto degli angeli. La Vergine, ancora, 
bambina salì da sola quindici i gradini della scalinata del tempio e non dimorò nello stesso luogo 
delle altre bambine, ma nella parte più intima, il “Santo dei Santi”, alimentandosi con un cibo celeste 
recatole direttamente dagli angeli.  

La narrazione di questo momento della vita di Maria è modellata su altri avvenimenti 
analoghi: la presentazione al tempio di Samuele da parte della madre, Anna (cfr. 1 Sam 1,21-28), e  
                                                           
32

 Il protovangelo di Giacomo racconta: «Per la bambina i mesi passavano. Quando arrivò all'età di due anni, Gioacchino 
disse: “Portiamola al tempio del Signore per adempiere la promessa che gli abbiamo fatto; non avvenga che la reclami e 
respinga la nostra offerta". Anna rispose: “Aspettiamo il terzo anno, in modo che la bambina non abbia nostalgia di noi". 
E Gioacchino acconsentì: “Aspettiamo". Quando la bambina raggiunse l'età di tre anni, Gioacchino disse: “Chiamate le 
figlie degli ebrei che sono senza macchia, ognuna di esse prenda una lampada e le lampade siano accese, affinché la 
bambina non torni indietro e il suo cuore non resti legato alle cose che stanno fuori del tempio del Signore". Esse fecero 
ciò che veniva loro comandato, fino al momento in cui salirono al tempio del Signore. Il Sommo Sacerdote ricevette la 
bambina e, abbracciandola, la benedisse ed esclamò: “Il Signore ha glorificato il tuo nome in tutte le generazioni. In te, 
fino all'ultimo giorno, il Signore farà vedere la redenzione da Lui concessa ai figli di Israele". Poi fece sedere la bambina 
sul terzo gradino dell'altare e il Signore inviò la sua grazia su di essa; ed essa danzò sui propri piedi e tutta la casa 
d'Israele l'amò. I suoi genitori uscirono dal tempio pieni di ammirazione e glorificavano l'Onnipotente perché la bambina 
non si era voltata indietro. Maria rimase nel tempio del Signore, nutrendosi come una colomba e riceveva ogni alimento 
dalle mani di un angelo» (Protovangelo di Giacomo, VII, 1-3-VIII, 1 in M. Craveri, (a cura di), I vangeli apocrifi, Einaudi, 
Torino 2017, pp. 12-13).  
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quella di Gesù da parte di Maria e Giuseppe (cfr. Lc 2,22-38). Appropriate a questi tre avvenimenti 
risultano le parole del Siracide: «Ho officiato nella tenda santa davanti a lui, e così mi sono stabilita in 
Sion. Nella città amata mi ha fatto abitare; in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in 
mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, sua eredità» (Sir 24, 10-12). 

 
La voce dei Padri della Chiesa e la testimonianza dei santi 
L’avvenimento descritto dagli apocrifi è ripreso negli scritti e nelle omelie di alcuni padri della 

Chiesa e scrittori ecclesiastici orientali e occidentali. Particolarmente significative sono le omelie di 
Tarasio e Germano, patriarchi di Costantinopoli, del vescovo Pietro di Argo, e di Giorgio Innografo in 
"kontakion”. Illuminanti le considerazioni di san Massimo il Confessore (sec VII) che, nella sua Vita di 
Maria, scrive: «Questa profezia non riguarda solamente quelle vergini, ma si riferisce anche alle 
anime vergini che seguirono i loro passi, anime che il profeta ha chiamato “suoi amici". Anche se 
tutti sono inferiori a lei nell'amicizia e nella somiglianza, tuttavia, per grazia e bontà di suo Figlio, il 
Signore, le anime dei santi sono chiamate “suoi amici"; d'altra parte, lo stesso Signore e creatore 
dell'universo non ha considerato indegno chiamare “fratelli" quelli che gli sono grati e lo imitano. In 
realtà, tutte le anime dei giusti che arriveranno ad essere “suoi amici" mediante l'esercizio della 
santità, godranno del suo aiuto, saranno spiritualmente unite al Signore suo Figlio e saranno 
introdotte nel Santo dei Santi celeste»33. 

 

                                                           
33 Massimo il Confessore, Vita di Maria,   



 

78 

 
Anche per sant'Alfonso Maria de' Liguori il mistero mariano è figura e modello di quanto deve 
accadere in ogni cristiano. «Come la santa bambina Maria - egli afferma - si offrì a Dio nel tempio con 
prontezza e interamente, così noi, in questo giorno, presentiamoci a Maria immediatamente e senza 
riserve; preghiamola di offrirci a Dio, il quale non ci respingerà vedendo che siamo offerti dalle mani 
di Colei che è stata il tempio vivente dello Spirito Santo, la delizia del suo Signore e l'eletta ad essere 
la Madre del Verbo eterno»34. 

 
La Vergine Maria, modello esemplare 

della tua consacrazione  
La celebrazione del mistero della 

presentazione della Vergine al tempio fa 
risaltare lo strettissimo legame che esiste tra 
Maria e la Chiesa. Fin dalla più tenera età, 
Maria si è offerta completamente al Signore, 
attirata dalla santità di Dio. Ancora bambina, 
intuisce che non si può compiere l'opera di Dio 
senza essere santificati e consacrati da lui, né è 
possibile conoscere e adempiere la sua 
volontà. Guardare a lei vuol dire meditare sul 
suo fulgido esempio di vita cristiana per la sua 
inestimabile santità. In questo senso il Concilio 

Vaticano II afferma: «I fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul 
peccato; e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a 
tutta la comunità degli eletti»35. 

Cara suor Michela del nome di Gesù, celebrata in questa particolare festa liturgica, la 
professione dei tuoi voti semplici esprime il tuo ardente desiderio di vivere sull’esempio della 
Vergine Maria, imitando la sua santità. Come ogni discepolo unito a Cristo, anche tu sei stata 
generata a «una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce» 
(1Pt 1,3-4). Oggi, insieme al salmista, puoi cantare al Signore: «Nel santuario ti ho cercato, per 
contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra 
diranno la tua lode» (Sal 62,3-4). 

La memoria odierna costituisce un gesto concreto di ecumenismo e di dialogo con i nostri 
fratelli dell'Oriente. Essi celebrano l’evento come una delle dodici festività maggiori riconoscendo 
nella Theotòkos è il vero tempio in cui Dio ha posto la sua salvezza. Il tuo desiderio di consacrati al 
Signore, coltivato fin dalla più giovane età, ti inserisce in questa comunità monastica, votata in modo 
particolare alla causa dell’ecumenismo. 

Non dimenticare poi che, il 21 novembre, è la giornata delle claustrali, un’occasione per 
esprimere la gratitudine per quelle sorelle che vivono la loro consacrazione nella preghiera, nella 
meditazione e nel nascondimento. Le consacrate sono vere antenne poste sul monte del Signore e 
arricchiscono la Chiesa con i varismi della verginità e l’incessante preghiera. Senza di loro la Chiesa 
sarebbe molto più povera! Accompagnata da tante altre donne consacrate, che modellano la loro 
vita su quella della Vergine Maria, per divenire tempio del Signore, anche tu fa’ della tua vita il 
santuario dove Dio dimora. 

Imitando Maria, imita i misteri della vita di Cristo 

                                                           
34

Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Le glorie di Maria, parte II, discorso III. 
35

 Lumen gentium, 65. 
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Imitando l’esempio della Vergine, sei chiamata a vivere tutti i misteri della vita di Cristo. Di 
conseguenza devi imitare anche il mistero della presentazione al tempio di Maria per la forte valenza 
cristologica. In Maria, è adombrata l’offerta di sé che Cristo, dall’eternità, ha fatto al Padre. 
Considera quanto scrive Origene: «La sua nascita, la sua crescita, i suoi miracoli, la sua passione e la 
sua risurrezione non accaddero soltanto in quel tempo, ma operano anche oggi in noi»36. Al grande 
scrittore alessandrino fa eco sant’Agostino quando ribadisce: «Tutto quello che è accaduto nella 
croce di Cristo, nella sepoltura, nella risurrezione al terzo giorno, nell'ascensione al cielo, nella 
sessione alla destra del Padre, è accaduto in modo tale che in queste cose venisse raffigurata 
misticamente, non solo con le parole ma anche con i fatti, la vita cristiana che si svolge quaggiù»37. 

Ad essi si accorda san Giovanni Eudes il quale afferma: «Noi dobbiamo sviluppare 
continuamente in noi e, in fine, completare gli stati e i misteri di Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che li 
porti lui stesso a compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. Infatti i misteri di Gesù non hanno 
ancora raggiunto la loro totale perfezione e completezza. Essi sono certo completi e perfetti per 
quanto riguarda la persona di Gesù, non lo sono tuttavia ancora in noi che siamo sue membra, e 
nemmeno nella sua Chiesa, che è il suo corpo mistico. Il Figlio di Dio desidera una certa 
partecipazione e come una estensione e continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa del mistero 
della sua incarnazione, della sua nascita, della sua infanzia della sua vita nascosta»38. 

 
In nomine Jesu 
Hai scelto di chiamarti suor Michela del nome di Gesù. Questa decisione chiarisce il tuo 

programma spirituale. Il nome di Gesù, infatti, è stato sempre onorato e venerato nella Chiesa fin dai 
primi tempi, ma solo nel XIV secolo cominciò ad avere culto liturgico. A tal proposito, san Bernardino 
da Siena scrive: «Il nome santissimo dagli antichi patriarchi e padri fu desiderato, con tanta ansietà 
aspettato, con tanti sospiri, con tante lacrime invocato, ma nel tempo della grazia 
misericordiosamente è stato donato. Scompaia il nome dell'umana sapienza, non si senta nome della 
vendetta, rimanga il nome della giustizia. Donaci il nome della misericordia, risuoni il nome di Gesù 
nelle mie orecchie, poiché allora veramente la tua voce è dolce e grazioso il tuo volto»39. 

San Bernardo, commentando il 
versetto del Cantico dei cantici, «olio 
sparso è il suo nome» (Ct 1,2), collega il 
nome di Gesù con l’olio: «Questa 
somiglianza, secondo me, sta in una certa 
triplice qualità dell’olio, il quale illumina, 
nutre e unge […]. Alimenta la fiamma, 
nutre la carne, lenisce il dolore: luce, 
cibo, medicina. Guarda ore le stesse cose 
nel nome di dello Sposo. Splende quando 
è predicato, nutre quando è pensato, 
invocato lenisce e unge. […] O anima mia, 
tu hai un antidoto eccellente, nascosto 
come in un vaso, nel Nome di Gesù! 
Gesù, infatti, è un nome salutare e un  

                                                           
36

 Origene, Omelie sul Vangelo di Luca, VII, 7. 
37

 Agostino, Fede, speranza, carità. Enchiridion, (a cura di L. Alici), Città Nuova, Roma 2001, 14,53, p. 105. 
38

 Giovanni Eudes, Il Regno di Gesù, parte 3, 4, Euvres complétes, 1, 310-312. 
39

 Bernardino da Siena, Vangelo eterno, Sermone 49 su nome di Gesù, art. 1 - Opera Omnia, IV, pp. 495ss. 
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rimedio che non risulterà mai inefficace per 
nessuna malattia. Che esso sia sempre nel 
tuo cuore, e nella tua mano: di modo che 
tutti i tuoi sentimenti e tutti I tuoi atti siano 
diretti verso Gesù»40. 

Raccogliendo tutta l’eredità spirituale 
legata all’invocazione del nome di Gesù, 
invocalo con questa preghiera di san 
Bernardino da Sena: «O nome glorioso, o 
nome grazioso, o nome amoroso e virtuoso! 
Per mezzo tuo vengono perdonate le colpe, 
per mezzo tuo vengono sconfitti i nemici, per 
te i malati vengono liberati, per te coloro che 
soffrono sono irrobustiti e gioiscono! Tu 
onore dei credenti, maestro dei predicatori, 
forza di coloro che operano, tu sostegno dei 
deboli! I desideri si accendono per il tuo 
calore e ardore di fuoco, si inebriano le anime 
contemplative e per te le anime trionfanti 
sono glorificate nel cielo: con le quali, o 
dolcissimo Gesù, per questo tuo santissimo 
Nome, fa’ che possiamo anche noi regnare. 
Amen!»41. 

 
La tua professione semplice, cara suor 

Michela del nome di Gesù, raccoglie tutti questi motivi spirituali. Celebrandola nella giornata “pro 
orantibus”, ti auguriamo che, insieme alla tua comunità monastica e a tutte le claustrali, tu possa 
correre «con perseveranza nella corsa che ti sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che 
dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,1). Presentati, dunque, al Signore, invoca il 
nome di Gesù e offrigli tutta la tua vita. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nella Sacra Scrittura Dio è presentato come Colui che sempre opera nella storia: corregge, libera e 

guarisce attraverso le vicende della vita. Il mio incontro con Lui, la sua chiamata e la mia volontà di  

 

                                                           
40 Bernardo da Chiaravalle, Cantico dei Cantici, sermone XV, III,5 - IV,7. 
41

 Bernardino da Siena, Vangelo eterno, Sermone 49 su nome di Gesù, cit..  
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dirgli di sì li ho scoperti proprio negli incontri, 

nelle occasioni così inaspettate e causali che 

hanno trasformato la mia vita e la stanno 

trasformando in una storia vissuta pienamente. 

Sin da piccola ho avuto la possibilità, grazie alla 

mia famiglia, di frequentare la mia parrocchia di 

Tutino.  

Ricordo che quando feci la cresima ero molto 

entusiasta; poco prima, quando andammo in 

Sardegna dalla mia famiglia materna, dissi a mio 

zio (frate cappuccino): “Zio tu sei un frate, io 

sarò una suora”. Lui si fece una bella risata che 

mi irritò molto; sì…perché io ci tenevo ad essere 

creduta! Questo pensiero poi passò e iniziando a 

crescere cominciai a desiderare di diventare 

indipendente e di avere una vita felice. Avevo 

tanti sogni sul mio futuro che però cambiavano 

costantemente a seconda delle situazioni che mi 

si presentavano davanti: volevo fare la biologa, 

poi la dottoressa per curare gli ammalati 

gratuitamente; poi volevo essere una psicologa (per questo scelsi il liceo pedagogico). 

Contemporaneamente mi sarebbe piaciuto anche essere una fisioterapista, addirittura una 

carabiniera, come il mio papà, e per finire volevo studiare criminologia. Alla fine mi decisi per l’ISSRM 

a Lecce. 

Sognavo anche una famiglia mia, qualcuno che fosse al mio fianco fedelmente. Così ero proiettata 

sulla voglia di diventare al più presto grande. Speravo sempre di “fare colpo” su gli altri, di essere 

riconosciuta; nella mia fantasia mi immaginavo di essere scelta fra tutte per giocare nella nazionale 

di pallavolo: non venni neppure vista…anche perché spesso…giocavo in panchina! 

Nel 2009. a 16 anni mi trovai a vivere alcune situazioni per me molto difficili e dolorose: la morte di 

zio Peppe, le prime delusioni d’amore e il mio stato d’animo era tra l’arrabbiato e la voglia di rifarmi. 

Nel 2011 durante, un incontro del gruppo Gi.fra che ho frequentato per un breve periodo, venni a 

sapere che alcune ragazze avevano organizzato un viaggio, accompagnate da una frate, ad un 

monastero di Carmelitane Scalze a Massa Lubrense. Visto che c’era un posto libero d’istinto chiesi se 

potevo andarci. 

Rimanemmo lì tre giorni e solo due ore prima del ritorno mi decisi a parlare con una suora. 

La suora con cui mi incontrai non parlava molto bene l’italiano e feci fatica a capirla. Dietro di lei 

però vi era una porta che dava su un grande giardino: fui rapita alla vista di quei colori che insieme a 

quella pace e al silenzio fecero nascere in me una sensazione nuova cui diedi nome “mi sento 

amata”. 
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Rientrai a casa con qualcosa in più che mi frullava nella mente e qualcosa che si muoveva in me. 

Cominciai a interrogarmi e soprattutto iniziai a pregare e a “parlare” con Gesù in confidenza e 

tenerezza su ciò che vivevo e chiesi con forza che mi facesse capire che cosa voleva e cos’era tutto 

ciò che provavo. Pensavo di essere un po’ esagerata, invece proprio quella insistenza, quella mia 

cocciutaggine nel voler sapere, mi aprì tante porte. 

Fu un cammino graduale con diverse risposte. Una sera durante un’adorazione guidata, per il gruppo 

giovani di cui facevo parte, sentii risuonare in me l’invito di Gesù: “Vieni e seguimi”. 

Fu l’incontro casuale con un sacerdote, che divenne poi il mio padre spirituale, a dare una svolta alla 

mia vita.  Colse, non so come, il mio essere in ricerca e mi parlò del monastero delle Clarisse di 

Alessano con cui mi mise in contatto. Avevo fatto in precedenza due esperienze nella vita attiva che 

però non mi avevano dato le risposte che cercavo. 

Inizia a frequentare le sorelle del Monastero Santissima Trinità di Alessano e ad avere colloqui con la 

Madre anche se ricordo che ogni volta mi si stringeva lo stomaco perché sono molto timida e mi 

vergognavo tanto. Eppure, anche se con tanta fatica, ho saputo vincere quella sensazione che molte 

volte mi era stata d’ostacolo in altre circostanze e con costanza feci un cammino di un anno fino alla 

prima esperienza in monastero. Cominciai ad avvicinarmi alla figura di Santa Chiara che mi attraeva 

molto. Leggevo di lei e ricordo che mi rimase impressa la frase che scriveva a santa Agnese di Praga: 

“Anche tu proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici e gusterai la segreta dolcezza che Dio ha 

riservato per coloro che lo amano”. 

Continuai a frequentare la comunità per un altro anno intero e contemporaneamente finii gli studi 

all’università. Il 6 Dicembre 2015 entrai come aspirante: ad oggi, dopo cinque anni di scalate, ostacoli 

superati, battaglie combattute e vittorie riportate, mi trovo di fronte ad un nuovo percorso: il mio sì 

a Dio donandogli ciò che sono e ciò che mi ha dato attraverso la mia comunità. Da tutto quello che 

ho vissuto fino ad oggi, compresa la celebrazione della mia professione svolta in maniera così 

riservata (cosa che non avrei mai immaginato), posso dire che il Signore fa veramente sul serio e ci 

invita ad essere “belli” come Lui ci ha creati. I miei “sogni di gloria”, le mie delusioni, i miei bisogni e 

le sfumature del mio carattere, in una parola tutto ciò che sono, hanno preso nuova forma in questo 

essere stata scelta dal Grande Re. La testardaggine la sto mutando in àncora per rimanere salda in 

Cristo e il desiderio di vivere e di vincere nella vita è divenuto lo scommettere su Dio che chiama alle 

vette alte della vera felicità nell’autenticità di se stessi.  
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La parrocchia come la  
 
 

”Ho accolto con gioia l’invito di don Biagio a scrivere un mio indirizzo di saluto sul nuovo giornale 
parrocchiale. Plaudo a questa bella iniziativa della vostra comunità. Il giornale parrocchiale, infatti, è 
come lo specchio di una comunità e, nello stesso tempo, è una finestra aperta sul territorio dentro il 
quale essa è situata. Serve a comunicare la vita e l’attività che si svolge all’interno della parrocchia, 
ma anche a incrementare la riflessione e il dialogo sulle tematiche rivelanti del momento, a 
interagire con tutte le associazioni presenti sul territorio.  

Qualcuno potrà pensare che sia superfluo in un piccolo paese affidarsi alla carta stampata. Le 
notizie, infatti, corrono di bocca in bocca e molto più velocemente di quanto si pensi. Questa 
considerazione contiene una parte di verità. Rimane però il fatto che il giornale parrocchiale, pur 
rimanendo un mezzo semplice, non è superfluo e nemmeno desueto. In una società sempre più 
informatizzata e globalizzata, questo strumento di comunicazione ha il pregio non solo di informare, 
ma di creare legami e di rinsaldare i vincoli di unità tra tutti gli abitati del paese. 

D’altra parte, la testata porta una parola di grande valore e significato: Pathos. Il termine 
significa sofferenza ed esperienza, ma anche passione e partecipazione, slancio e affezione. In altri 
termini colui che parla o che scrive deve evocare emozioni e sentimenti, coinvolgere ed 
entusiasmare, interessare e appassionare, commuovere ed attirare. Il giornale diventa così un modo 
per evangelizzare, proporre in termini sempre nuovi le verità di sempre, coinvolgere soprattutto le 
nuove generazioni senza trascurare le persone adulte e anziane.     

Pubblicato all’inizio del nuovo anno pastorale, il giornale è come una boccata d’aria nuova 
per iniziare il cammino pastorale con rinnovato entusiasmo. È un sentimento che tutti dovremmo 
coltivare dopo i mesi della pandemia che, in non pochi casi, ha smorzato il fervore e ha generato un 
diffuso senso di smarrimento e di incertezza. Occorre ricominciare con nuova lena nonostante la 
situazione non sia totalmente cambiata. Per questo esorto tutti riprendere il cammino pastorale in 
unità di intenti e con desiderio di rinnovare il patto di collaborazione con tutti all’interno e 
all’esterno della comunità parrocchiale.  

Infatti, nella lettera che ho inviato al termine della Visita pastorale alla vostra comunità ho 
scritto: «Se vuole essere fedele al suo mandato di "casa tra le case" e se non vuole correre il rischio 
di divenire un gruppo separato e autoreferenziale, la parrocchia è chiamata ad aprirsi alla complessa 
realtà sociale e religiosa del territorio in cui è inserita, per cui opera e di cui "deve" farsi carico. 
“Inserita di regola nella popolazione di un territorio, la parrocchia è la comunità cristiana che ne 
assume la responsabilità. Ha il dovere di portare l'annuncio della fede a coloro che vi risiedono e 
sono lontani da essa, e deve farsi carico di tutti i problemi umani che accompagnano la vita di un 
popolo, per assicurare il contributo che la Chiesa può e deve portare. Cosi essa è dentro la società 
non solo luogo della comunione dei credenti, ma anche segno e strumento di comunione per tutti 
coloro che credono nei veri valori dell'uomo”». Siate per tutti “la fontana del villaggio”, come amava 
dire san Giovanni XXIII, a cui tutti ricorrono per soddisfare loro sete di verità e di carità. Auguri e 
buon cammino pastorale. 
 
                                                                                                            + Vito Angiuli 

 Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

                                                           
 Presentazione del primo numero del giornalino della parrocchia di Patù, ottobre 2020. 
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Il ruolo delle città secondo l'idea di Giorgio La Pira. Il nuovo 
libro di Luca De Santis 

 “Unire le città per unire le nazioni. L'idea e la funzione delle città in Giorgio La Pira”, l’ultima 
pubblicazione di Luca De Santis, edita da Cantagalli, domani in libreria e nei siti della 
vendita online. 
  

 
  
Scritto con passione per raccontare, in un periodo storico particolare,  precisa l’autore, il 
pensiero di un personaggio “che non mancherà di entusiasmarvi e che vale la pena 
conoscere”. 
 Così presenta Luca De Santis il suo lavoro: “Non si può comprendere la personalità di La 
Pira se non si pone in evidenza la sua dimensione mistica, il suo confidare totalmente nella 
Grazia divina e soprattutto il ritenersi strumento di Dio per elargire e programmare la carità 
anche dal punto di vista politico”. 
Una riflessione sentita e profonda  sulla tematica della città vissuta da Giorgio La Pira come 
una chiamata divina : “Era del tutto convinto che l’umanità è stata intessuta da virtù e valori 
per mezzo del ruolo e della funzione che alcune città hanno assunto nel corso della storia. 
Chi vive all’interno della città è responsabile di un patrimonio che gli è stato consegnato per 
il bene delle generazioni. La metafisica della città dunque portava verso un cammino di 
unione tra le città per poi avere come effetto più prossimo l’unione degli Stati. 
Un intervento politico  il suo rivolto, in particolar modo, “verso le associazioni che sono 
fondamentali nella grande società, attuando un’opera chirurgica d’intervento intorno ai mali 
sociali”. 
Sicuramente non un utopista, sottolinea con convinzione De Santis, “poiché il suo intento 
non si è manifestato nel tracciare l’isola della felicità, ma nell’individuare tutto ciò che 
impediva ai suoi concittadini di indirizzarsi verso di essa”. 
  
Luca De Santis, presbitero, assistente e docente di Teologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore in Roma; docente di Dottrine politiche e sociali presso l’ISSRM “Don Tonino  
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Bello” di Lecce. Ha conseguito il dottorato in Dottrina sociale della Chiesa presso la 
Pontificia Università Lateranense in Roma. Ha pubblicato Autonomismo e persona. 
Federalismo, autonomia e sociologia del soprannaturale nel pensiero di don Luigi Sturzo, 
edito nel 2018 da Effatà. 
  

 

 

Descrizione 

 

Non si può comprendere la personalità di La 

Pira se non si pone in evidenza la sua 

dimensione mistica, il suo confidare 

totalmente nella Grazia divina e soprattutto il 

ritenersi strumento di Dio per elargire e 

programmare la carità anche dal punto di 

vista politico. Riflettere sulla tematica della 

città era per La Pira una chiamata divina. Era 

del tutto convinto che l’umanità è stata 

intessuta da virtù e valori per mezzo del 

ruolo e della funzione che alcune città hanno 

assunto nel corso della storia. Chi vive 

all’interno della città è responsabile di un 

patrimonio che gli è stato consegnato per il 

bene delle generazioni. La metafisica della 

città dunque portava verso un cammino di 

unione tra le città per poi avere come effetto più prossimo l’unione degli Stati. Nell’opera di La Pira è 

possibile intravedere un intervento politico che si è concentrato verso le associazioni che sono 

fondamentali nella grande società, attuando un’opera chirurgica d’intervento intorno ai mali sociali. 

Tenendo conto di questo manifestiamo disaccordo verso chi annovera La Pira tra gli utopisti, poiché 

il suo intento non si è manifestato nel tracciare l’isola della felicità, ma nell’individuare tutto ciò che 

impediva ai suoi concittadini di indirizzarsi verso di essa. 
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                                         AZIONE CATTOLICA 

Diocesi di Ugento – Santa Maria di 
Leuca 

Settore Giovani 

 

«Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 

precedeva». (Mt 2,9) 

 

A Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli 

                   Ai Rev.di Sacerdoti e Diaconi 

Ai Catechisti ed Educatori di Oratorio, 

Presidenti di AC e Responsabili MSAC e 

Capigruppo Scout FSE e AGESCI 

Carissimi amici! 

La lettera con cui generalmente vi raggiungevamo in questo periodo era l’invito a partecipare con 

noi alla gioia dell’annuale appuntamento della Festa dell’Accoglienza. Quest’anno però, almeno per il 

momento, non potremo incontrarci dal vivo ma nutriamo la “speranza audace” (Fratelli tutti, n°55) che 

presto potremo nuovamente abbracciarci di persona. 

L’icona biblica (Mc 10, 35-45) che accompagna i passi dell’associazione in questo “strano” anno 

associativo ci mostra come – col Maestro – le risposte alle nostre domande sono molto più strane e poco 

scontate di quanto si possa credere. Perché Dio stravolge sempre i piani e la nascita di suo Figlio ne è la 

prova evidente! Il moto di rivoluzione che attua l’Incarnazione del Verbo di Dio è la svolta decisiva della 

storia! Di tutte le storie! 

Abbiamo certamente tutti nel cuore la gioia di sapere che le profezie e le speranze degli uomini si 

sono avverate il giorno della Sua nascita a Betlemme. E di questa storia di salvezza ne siamo sempre parte 

anche noi, essendo tutti in grado di partecipare all’amore di Dio. Perciò, in virtù di quelle profezie e di 

quella “rivoluzione” divina, non smettiamo mai di essere anche noi rivoluzionari e profetici. 

Di queste figure ne abbiamo avute e ne abbiamo tutt’ora, moltissime. Dai Profeti dell’Antico 

Testamento agli Apostoli; dai Santi dei vari secoli ai nostri genitori, nonni, maestri, sappiamo che quel 

fuoco arde ancora e ci indica il cambiamento possibile. 

Per questo, il Settore Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana, è felice di presentare a tutti voi 

l’iniziativa per l’Avvento e il Natale 2020 dal titolo: “Avanti Cristo”. Un’idea nata dalla volontà di rendere 

protagonisti tutti i giovani presenti (operanti e non) nelle nostre parrocchie e nel territorio. 

Chiediamo a ciascun responsabile dei gruppi/educatore di farsi portavoce per noi coi giovani e 

proponiamo quindi di realizzare questa piccola ricerca/attività. Basterà contattare i giovani nei vari gruppi 

Whatsapp e chiedere loro di indicarci una figura rivoluzionaria (a testa). Siano essi uomini o donne, santi, 

beati, laici, religiosi, giovani, anziani, volti già noti o una persona del proprio paese. Persone con un modo 

di vivere la loro vita in maniera innovativa, capaci di essere “avanti Cristo” e cioè in grado di precederlo, di 

raccontarlo come se fosse la voce narrante del prologo di un grande spettacolo. 

Avanti Cristo vuol ricordare il senso dell’attesa fervente, di precedenza che bisogna dare sempre a 

Lui; come quelle persone un po' “pazze” che urlano l’imminenza dello stupore. “Avanti”, come tutti gli 

uomini e le donne che sono un passo prima della meraviglia, la cui storia ci precede, ma non ci blocca la  
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strada bensì la indica sino a diventare nostri compagni nel cammino. Persone che non hanno messo se stesse 

dinanzi allo specchio, ma Cristo! 

Ecco, in sostanza, quello che vi chiediamo di aiutarci a fare: 

chiedere a tutti i ragazzi/giovani della propria parrocchia (dal post cresima in poi) di indicare, uno a testa, 

una figura “Avanti Cristo”. 

 
Di queste figure occorre fornirci: 

1. Una brevissima biografia 

2. Il motivo della scelta 

3. Una loro citazione 

4. (Se non sono volti noti) Una loro fotografia 

 
Per una questione organizzativa chiediamo, nella fase di ricezione del materiale, una mano agli educatori di 

ogni parrocchia, altrimenti ogni giovane può mandarci tutto sul profilo Instagram @acgdefinibusterrae, la 

pagina Facebook Azione Cattolica Giovani De Finibus Terrae o su Whatsapp al numero 3891521301 entro 

Sabato 28 Novembre 2020. 

A partire da Domenica 29 Novembre, Prima Domenica d’Avvento, vi consigliamo di seguire i nostri canali 

social e di unirvi al nascente Canale Telegram di cui vi manderemo presto il link. Nel tempo di Avvento e 

Natale che sta per arrivare, non potendo incontrarci fisicamente, proveremo a stare più vicini ogni giorno 

attraverso questi strumenti. 

 

Buon lavoro, avanti Cristo! 

                                                                                                      Raffaele, Laura e don Biagio 

 

 

 

 

                             

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

Missio Ugento 

 

SCHEDA 

UN PASTO PER I BIMBI DI NYABURORO – KIGALI - 

RWANDA 

Il villaggio di Nyaburoro è situato nella cellula di MUSEZERO, distretto di 

GASABO, parrocchia di GISHAKA, periferia tra le più povere della città di 

KIGALI. Conta circa 350 famiglie per un totale di 2350 abitanti tra i più disagiati 

poiché la maggior parte di loro sono famiglie che avevano le loro capanne o  
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misere abitazioni nella capitale ma, dovendo il governo urbanizzare e abbellire la 

città, le ha distrutte perché ritenute indecorose. La gran parte di questi si sono 

rifugiati nella valle di Nyaburoro dove hanno dovuto ricostruire le loro capanne e 

quindi attualmente, questa popolazione è composta da famiglie sfrattate e 

rifugiate. 

I beneficiari di questo progetto sono circa 250 ragazzi compresi tra i 4 e i 9 anni 

provenienti dalla valle di Nyaburoro che frequentano la scuola materna e le prime 

classi della scuola primaria. Molti di loro percorrono diversi chilometri al giorno a 

piedi per poter arrivare a scuola, nonostante siano piccolissimi e spesso arrivano a 

digiuno. Attualmente questi ragazzi hanno per cucina una piccolissima capanna di 

terra battuta (come si può vedere dalle foto), igiene inesistente…(ci si impegnerà a 

migliorarla), dove quando è possibile viene preparata, come cibo, una bevanda 

locale, molto nutriente, chiamata “buja”. 

Ora attraverso l’iniziativa di “Abbiamo riso… per una cosa seria” si 

vuole garantire a questi ragazzi il pranzo durante i giorni di scuola che per 

molti rappresenta l’unico pasto giornaliero. 

“Il diritto al cibo è 

un diritto umano. 

Tutti gli esseri 

umani 

hanno il diritto ad aver cibo che sia 

disponibile in quantità sufficiente, sia 

adeguato da un punto di vista nutrizionale e 

culturale, e sia fisicamente ed 

economicamente accessibile…”. 

 
Purtroppo, ancora nel 2020, sono molti coloro ai quali 

questo diritto non è garantito e spesso sono soprattutto i 

bambini a subire le conseguenze maggiori. 

 
L’Ufficio Missionario e L’Associazione AMAHORO onlus devolveranno i proventi di ABBIAMO RISO 

…PER UNA COSA SERIA, anno 2020, e le eventuali offerte che giungeranno con causale “Nyaburoro” 

al Centro di Educazione di Base, di Nyaburoro. 
 

Centro Missionario Diocesano: IBAN IT 64H0526280130CC0471310985. Non detraibile 

fiscalmente. 

Amahoro Onlus: c/c postale n. 49306442 - IBAN 

IT 46T076011600000004930642 

c/c bancario: IBAN IT 77F0303279410010000001022 detraibile fiscalmente. 

Per info: psfruffano@libero.it cell. 

3479107176 

amahorougento@libero.it 

mailto:psfruffano@libero.it
mailto:amahorougento@libero.it
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La “Giornata Mondiale dei Poveri”, le iniziative 

della Caritas di Ugento-Santa Maria di Leuca 

Tornerà, tra le altre cose, l’iniziativa “Spesa SOSpesa” 

destinato alle famiglie in difficoltà economiche anche a 

causa dell’emergenza covid. 

 
Si svolgerà domenica 15 Novembre la “IV Giornata 
Mondiale dei Poveri”, istituita nel 2016 da Papa 
Francesco, al termine del Giubileo della 
Misericordia e per l’occasione la Caritas Diocesana 
di Ugento-Santa Maria di Leuca, fa sapere che in 
questa occasione saranno diverse le iniziative che 

si svolgeranno nel territorio diocesano, nel pieno rispetto delle precauzioni previste 
dall’emergenza COVID-19, come la recita del Santo Rosario in ogni comunità, grazie a un 
libretto, preparato dalla Consulta Ecclesiale degli Organismi Socio-Assistenziali, per 
accogliere la proposta di Papa Francesco che ritorna su temi a lui cari, quali l’invito a 
superare le barriere dell’indifferenza e la globalizzazione dell’indifferenza, “tendere la mano 
al povero significa affidarsi a Dio e cercare ciò che è capace di rendere gli uomini migliori in 
un periodo particolarmente critico come quello che stiamo vivendo”. 

Dopo la prima esperienza, che ha visto coinvolte molte comunità parrocchiali, durante la 
quale sono stati raccolti e utilizzati circa 15 mila euro, tornerà l’iniziativa “Spesa SOSpesa“, 
che permetterà di compiere un gesto di solidarietà da famiglia a famiglia non solo in questo 
momento di grave crisi economica e sociale ma anche in futuro proponendola 
come coinvolgimento della comunità tutta a essere accanto a chi vive nella difficoltà. 
Presso gli esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa, saranno disponibili per i clienti, 
direttamente alle casse, i buoni da euro 2,00 e euro 5,00 di “Spesa SOSpesa”, le somme che 
si raccoglieranno saranno utilizzate, dal responsabile della Caritas parrocchiale, per 
soddisfare i bisogni primari (generi alimentari, prodotti per l’igiene personale o della casa) 
delle famiglie in difficoltà prese in carico dalla comunità. Il logo di questa iniziativa sarà “il 
Pellicano”, simbolo cristiano dell’eucaristia–carità. Secondo un’antica leggenda quando i 
piccoli rischiano di morire, si squarcia il petto e i piccoli mangiando la sua carne si salvano. 
Anche nella realtà, il pellicano trasporta nel suo gozzo il cibo per i piccoli che ancora non 
possono lasciare il nido, perché deboli e incapaci di volare e li nutre finché non diventano 
forti. 

Il momento che si sta vivendo ha messo in crisi tante certezze, rendendoci più poveri e più 
deboli ma le comunità parrocchiali sono rimaste vive nell’attenzione agli ultimi. La vicinanza 
ai poveri, l’unione e la condivisione sono lo strumento per superare le difficoltà e la paura 
che stiamo vivendo. Questa nuova ondata emergenziale ha rinnovato l’urgenza di sostenere 
le famiglie bisognose della diocesi attraverso la distribuzione delle derrate alimentari. 
Attraverso il “Banco delle Opere di carità”, attualmente vengono sostenute 1350 famiglie sul  
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territorio diocesano, inoltre, da quest’anno, saranno circa 45 i prodotti alimentari che il 
Programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti, approvato dalla Commissione 
Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha assegnato al Banco, sono 
compresi anche olio di oliva, prosciutto, formaggi ecc. e con quantità maggiori. 

Inoltre, la Caritas diocesana, in considerazione dei bisogni sempre crescenti delle persone, 
destinerà un contributo del Fondo 8xmille per interventi caritativi, a ciascuna delle 43 
Comunità parrocchiali e alla comunità dei Padri Cappuccini, da utilizzare per la quota di 
sostegno al Banco delle Opere di carità Puglia, o per coloro che versano in condizioni di 
bisogno, per acquistare medicine, o per pagare le fatture dell’acqua, del gas o dell’energia 
elettrica. 

Don Lucio Ciardo, Direttore della Caritas diocesana, 
nella lettera inviata ai sacerdoti, ai religiosi e ai 
fratelli laici, in occasione della “IV Giornata 
Mondiale dei Poveri”, scrive: “Il Papa, nel suo 
messaggio ci ricorda che: «Tendere la mano fa 
scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi 
esiste la capacità di compiere gesti che danno 
senso alla vita. Tendere la mano è un segno: un 
segno che richiama immediatamente alla 
prossimità, alla solidarietà, all’amore. 

Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande 
senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta 
improvvisa… Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento 
quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una 
mano tesa verso di noi». 
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    La parrocchia: 
Comunità che celebra e annuncia 

Adorazione Vocazionale Novembre 2020 

Don  Davide  Russo 

 
Guida: In questo anno pastorale, la nostra Chiesa diocesana ha scelto di 

porre l’attenzione alle realtà parrocchiali. 

Mettiamoci quindi nell’atteggiamento del fare memoria; nel testo 

magisteriale infatti possiamo  scorgere che i temi scelti negli anni passati 

facevano riferimento a gruppi di persone che agiscono in un’unica grande 

comunità, che è la comunità parrocchiale. In modo più approfondito in 

questo incontro rifletteremo e pregheremo per le comunità parrocchiali, 

come comunità che celebra e che annuncia il Signore Risorto. E noi nei 

diversi ministeri della chiesa continuiamo l’opera che il Cristo, l’Unto, ha 

iniziato. 

 

 

Dalla lettera pastorale La parrocchia comunità che duca con gioia e passione di Mons. Vito 

Angiuli 

 

Le due acquisizioni conciliari, il primato dell’evangelizzazione e la centralità del mistero 

pasquale, hanno segnato e devono ancora orientare il cammino della nostra Chiesa particolare. 

L’obiettivo fondamentale del cammino diocesano “è stato quello di attuare la riforma della Chiesa 

diocesana secondo la visione e lo spirito del concilio. Le indicazioni specifiche si sono espresse 

secondo accentuazioni differenti e complementari. Esse si possono sintetizzare nel seguente modo: 

conferire all’azione pastorale una forte impronta conciliare attraverso un maggiore ancoraggio alla 

centralità dell’azione liturgica; promuovere un aggiornamento delle strutture e degli organismi di 

comunione secondo uno stile di corresponsabilità e partecipazione; mantenere viva la dimensione 

popolare della fede; intensificare lo spessore culturale e imprimere un maggiore dinamismo 

missionario e caritativo a tutta l’azione pastorale; orientare le comunità verso una crescente 

attenzione alla dimensione sociale della fede. Nel loro insieme, queste mete delineano un progetto 

pastorale unitario e organico. La loro attuazione, però, non è avvenuta sempre in modo lineare e 

conseguente. Non si deve nemmeno pensare che tutto quello che, di volta in volta, è stato 

programmato sia stato concretamente attuato. La vita di una comunità, come l’esistenza di una 

persona, è caratterizzata da tempi di maturazione e di crescita, ma anche da lentezze e movimenti di 

difficoltà e di stanchezza. Situazioni e avvenimenti particolari possono frenare e condizionare 

l’attuazione coerente e logica dei progetti. Tuttavia, lungo il percorso postconciliare vissuto dalla 

Chiesa di Ugento - Santa Maria di Leuca, si può scorgere il desiderio di dare concreta attuazione agli 

insegnamenti del  Concilio, pur se non sono mancati ritardi e resistenze”. 
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La visita pastorale si è inserita in questo cammino diocesano. Non è stata un’iniziativa  occasionale 

ed  emergenziale,  ma  un evento  che  si  è  situato dentro un percorso pastorale. In sintonia con 

quello precedente, ha inteso verificare e rilanciare il cammino diocesano attorno al tema 

dell’educazione con particolare riferimento alla famiglia e ai giovani. La mia venuta nel- la diocesi (19 

dicembre 2010) è coincisa con gli Orientamenti pastorali nazionali 2010-2020 Educare alla vita buona 

del Vangelo. Abbiamo fatto nostro questo orientamento. Il 6 agosto 2011, ho offerto un primo 

inquadramento: Dagli orientamenti della CEI all’elaborazione del progetto diocesano  per  il 

decennio  2010-2020.  Nell’anno pastorale 2011, abbiamo compiuto una verifica degli ultimi cinque 

anni e abbiamo delineato alcune idee guida  per  disegnare  un  quadro  di  riferimento  pastorale  

generale.  Abbiamo compreso la necessità di evangelizzare educando e di educare evangelizza- no, 

nella consapevolezza dell’inscindibile legame tra vocazione e missione. Acquisendo l’idea che ogni 

cristiano è un discepolo-missionario e ponendo a fondamento dell’educazione l’azione liturgica, 

abbiamo individuato cinque  ambiti  del  nostro  impegno  pastorale:  l’iniziazione  cristiana,  la  cura 

degli adolescenti e dei giovani, l’attenzione ai fidanzati e alla giovani cop- pie, la valorizzazione della 

pietà popolare, la collaborazione con le istituzioni  e le associazioni presenti nel territorio. 

 

 

 
 
 

Ti innalzi bella e solenne Signora, come 
olivo tra i campi e offri riparo tra le fronde tue 
nella calura del mondo e della vita. 
Ti innalzi o Sovrana, maestosa come olivo tra i 
campi e attiri tutti a Te con la fragranza dei 
tuoi profumi, sicché, anche volendo, da Te 
non si può scappare. 
Ti innalzi maestosa tra i campi o Regina e offri 
a chi viene il buon olio tuo, che è il Cristo, da 
Te fluente, che è rimedio e sanità a chi langue 
e geme. 

Ti innalzi stupenda come olivo tra i campi o potente e qual roccia e fortezza, qual torre e muraglia, 
difendi e proteggi chiunque, tutti, che a Te chiedono asilo: i piccoli, i peccatori, i miserabili. Di essi sei 
potente alleata. 
Ti innalzi maestosa tra i campi, o Bella, che più non si può dire e la parola umana si arresta, ed 
arretra, poiché dopo l'Onnipotenza divina, di splendore sei l'incomparabile. 
Con la tua maestà attiri e non spaventi, col tuo solenne bagliore commuovi e tutti chiami alla pace 
del Verbo.  
Ti innalzi maestosa tra i campi come olivo sempreverde, poiché sempre Vergine e incontaminata, 
senza ombra ne peccato, sei Tu che mai sfiorisci e sempre frutto di vita dai. 
Chi mai venne a Te e senza nulla se ne tornò? Nessuno, neanche io dunque, il più peccatore dei 
peccatori, perciò, elemosinando grazie, vengo all'albero maestoso che sei, mi stendo al piè del  
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tronco della fede, mi adagio all'ombra dei tuoi rami che sono braccia stese per misericordia, mi 
permetto di cogliere il frutto del tuo grembo benedetto, Gesù, olio di vita e balsamo di guarigione. 
Ti innalzi maestosa come olivo tra i campi e sei bella, bella e più dir non so. 
 
 

 

La Signora 
silenziosa. 

Questa è l'immagine della Madonna 
così come apparve nel 1842 ad 
Alfonso Ratisbonne, nella Chiesa di 
Sant'Andrea delle fratte a Roma. 
Alfonso era un ateo convinto che si 
divertiva a prendere in giro i suoi 
amici cattolici soprattutto per il 
culto mariano. 

Un suo amico gli regalò la medaglia 
miracolosa e gli chiese di portarla al collo, così Alfonso, solo per accontentare il suo amico 
mise al collo la medaglia di Maria Immacolata e neanche se ne ricordo più.  

Era il 20 gennaio del 1842 quando in giro per Roma si trovò di fronte alla chiesa di 
Sant'Andrea delle fratte e volle entrarvi per ammirare le opere d'arte, ma entrato fu subito 
attratto da una luce che proveniva da una cappella laterale. Avvicinatosi vide una Signora 
bellissima, alta, in piedi sull'altare, maestosa e sfolgorante di luce, con le braccia aperte. 
Alfonso restò senza fiato quando la Signora senza parlare, ma con un gesto della mano, gli 
ordinò di mettersi in ginocchio.  

Alfonso obbedì spontaneamente e dopo quel momento divenne subito cristiano. 
In seguito fu anche sacerdote e fondatore di una congregazione religiosa. 
Quello che colpisce di questo avvenimento, oltre ovviamente all'istantanea conversazione di 
Ratisbonne, è l'atteggiamento della Madonna: maestà, bellezza, silenzio. 
Maria si presenta a noi come la misericordiosa Madre di Dio, la potente Regina del cielo, 
Colei al cui cenno obbediscono per volontà di Dio gli angeli. Per questo motivo Ella ha una 
autorità su di noi che è seconda solo a quella di Dio.  

Alfonso non poté sottrarsi dall'obbedire a quel gesto del dito indice della Vergine che, senza 
parlare, gli ordinò di mettersi in ginocchio, costringendo l'ateo miscredente a riconoscere, 
non solo l'esistenza di un unico Dio, quello rivelato in Cristo, ma anche il potere unico ed 
eccellente che Maria ha, per volere di Dio, nella Chiesa e nel mondo, oltre che sui singoli 
uomini. 
Un potere ed un impero, quello di Maria, che non è soggiogante, bensì liberante, poiché è il  
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potere dell'amore, l'impero della misericordia che discende 
da Dio per mezzo di Maria.  

La Madonna è la Signora, la Domina potente, alla quale 
obbedire, mentre, l'essere a Lei obbedienti diventa dolce e 
motivo di libertà dalla schiavitù del peccato. 

 
 In pratica: mettersi agli ordini di Maria è per noi l'unico 
modo per essere liberati dalla schiavitù di Satana. Per 
questo motivo, Alfonso non poté sottrarsi in nessun modo 
alla bellezza e all'amore che trasparivano da quel volto 
maestoso e da quel gesto imperioso, per cui, altro non poté 
fare che cadere ai piedi di Colei che, dal trono si era degnata 
di scendere per venirlo a salvare. 

don Fabrizio Gallo 

 
 
 
 

24-01-2019 - Omelia di Sua Em.nza il Metropolita 

Riflessioni del Metropolita Ortodosso d’Italia e Malta 

(riassunto a cura di don Fabrizio Gallo) 

Il fatto di trovarmi qui, carissimi fratelli, su invito del Superiore dell’Abbazia di Maguzzano il Rev.mo 
Padre Dino Sacchetti, è per me un motivo di vera gioia ed esultanza spirituale. 
Innanzitutto assolvo al grato dovere rivolgere il cordiale e fraterno saluto a tutti voi da parte di Sua 
Santità  

il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, Vertice del mondo Ortodosso Orientale. Il gentile pensiero degli 
organizzatori di invitare anche il Metropolita della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, 
giurisdizione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, in questo significativo incontro è per me 
un sostegno morale ed una forza e speranza potentissima per continuare la mia peculiare missione: 
Testimoniare e trasmettere, la nostra Arcidiocesi Ortodossa, la ricchissima spiritualità della Chiesa 
Ortodossa, fare conoscere ai suoi fedeli la sua fede, il suo culto e la sua tradizione; costruire ponti di 
amore e di pace, di rispetto e di fratellanza, di unità e di speranza, indispensabile per la sincera 
collaborazione, per rafforzare il “Dialogo della Carità – Dialogo dell’amore – Koinonia”, che è la base 
del “Dialogo Teologico”; per pregare e collaborare per la realizzazione della volontà di Dio: “Che tutti 
siano una cosa sola”; creare, così, un popolo di Dio cosciente; preparare la coscienza per ritrovare la 
fiducia ed il cammino di amore fraterno, in quanto l’unità sarà dono di Dio; ma si realizzerà quando 
l’Ideale diventerà coscienza del popolo, cioè vita, con la preghiera quotidiana, con l’interessamento 
morale ed l’ardente desiderio per il cambiamento della mentalità e del cuore, affinché l’uomo possa 
comprendere la sua responsabilità di fronte a Dio ed al suo prossimo.  
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Il Signore della Chiesa e della storia ha indirizzato il corso delle cose, oltre le leggi storiche umane, 
verso la realizzazione della sua santa volontà, la quale, per coloro che credono in lui, è “che tutti 
siano una cosa sola”.È infatti degno di meraviglia che dopo dieci secoli di separazione e di 
divergenze radicali, le due Chiese, Cattolica Romana ed Ortodossa, tendano fraternamente le mani 
l’una verso l’altra e decidano di incamminarsi sulla via dell’unità. Non si tratta di due chiese estranee, 
ma di due chiese sorelle, temporaneamente divise.  

Non dobbiamo dimenticare che noi (Ortodossi e Cattolici) abbiamo comune l’origine, il cenacolo di 
Gerusalemme. Comune è il nostro Redentore Gesù, Capo della Chiesa, comune la madre, la Beata 
Semprevergine Maria. Comuni gli Apostoli e comune la loro successione. Sono, inoltre, comuni i 
predicatori, i martiri e confessori, i padri, i maestri. Comuni, infine, i primi Concili Ecumenici e comune 
la vita cristiana per ben dieci secoli .  

Il Patriarcato Ecumenico, seguendo la legge dell’amore di Cristo ed il messaggio degli Apostoli , e 
“facendo uso di concessioni dove è lecito, non ritenendo come presupposto indispensabile la 
rigidezza e la statica uniformità in cose non sostanziali, abituato dal resto dalla sua vita collegiale 
all’unità nella varietà, ha cercato da sempre l’incontro e la collaborazione con le altre chiese cristiane 
nella prospettiva del ristabilimento in tutto il mondo cristiano della tradizione apostolica e del 
rinnovamento dinamico del sempreverde costume” . Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, 
esprimendo lo spirito dell’Ortodossia e nell’esercizio dei suoi obblighi, derivanti da quella sua stessa 
posizione peculiare, da una parte ha coltivato in seno alla Chiesa Ortodossa l’ideale ecumenico, e 
dall’altra parte si è costituito messaggero dell’idea stessa, anche sul resto del mondo cristiano.  

Sono preziosissime le parole del grande e saggio Metropolita Melitone di gloriosa memoria (morto 
come Metropolita di Calcedonia). Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, la Chiesa Protothronos 
delle Chiese Ortodosse locali, Vertice del mondo Ortodosso, costituisce una storica Chiesa 
tradizionale, nota in Italia per le sue vetuste chiese e parrocchie, ma anche per la sua opera 
civilizzatrice, spirituale e sociale durante i secoli. Di grande importanza furono le celebri diocesi ed i 
monasteri del Patriarcato Ecumenico in Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania. Dai primi 
secoli fino ad oggi, la presenza del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, viva e fiorente durante i 
secoli, diminuita durante i duri tempi della II Guerra Mondiale, diventa vivissima oggi, con peculiari 
caratteristiche, grazie alla fondazione (istituzione) della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta 
da parte di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Di grandissima importanza è 
l’avvenimento storico dell’elezione di un Vescovo in Italia (26.11.1970), dopo 257 anni (per prima 
volta nella storia), con la proposta del Patriarca Athenagoras e la decisione del Sacro e Santo Sinodo, 
e ordinato a Napoli, nella Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo della Confraternita dei Nazionali 
Greci il 17.1.1971, con il titolo di “Cratea” (Krateias).  

In questo nobilissimo paese, un nuovo periodo si inaugura; vive il reincontro tra le nostre chiese 
sorelle; grazie ad esse abbiamo il “Dialogo della Carità – Dialogo dell’Amore o Koinonia”; grazie alle 
Chiese di Costantinopoli e Roma, e per estensione alle Chiese Cattolica Romana ed Ortodossa, 
abbiamo anche il “Dialogo Teologico”. San Paolo ci esorta: “vivendo secondo la verità nella carità, 
cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo” . Giovanni XXIII, Atenagoras, 
Paolo VI, sono i fondatori del “Dialogo della Carità – dell’Amore”, con passi contemporanei e decisivi, 
hanno inaugurato un nuovo periodo, che costituisce una pietra miliare nella storia dell’uomo.  

“Tutti e tre ardono d’amore per il Signore, per la Sua Chiesa ed il suo mondo, consapevoli della realtà 
contemporanea. Così, essi diventano degli strumenti della volontà divina. Dalle due parti sono 
scambiati messaggi di amore cristiano, indirizzandosi verso un movimento che porta le due Chiese 
di fronte alle rispettive responsabilità verso se stesse e verso gli altri, e principalmente verso il loro  
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comune Signore” . Questo “Dialogo della Carità – dell’Amore” che oggi viviamo ci chiama alla santità, 
al rinnovamento, alla rinascita, non con la conformazione e a ciò che il mondo ritiene nuovo, ma con 
l’accoglimento di ciò che Dio fa nuovo: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” . “Ti rinnoverà con il suo 
amore” . Nessuno può prevedere il tempo in cui avremo la perfetta unità tra l’Oriente e l’Occidente. 
Però la realizzazione del “Dialogo della Carità”; il ritiro delle scomuniche del 1054. Gli storici incontri 
dei Papi e dei Patriarchi Ecumenici, i diversi passi importantissimi per la riconciliazione, la fratellanza, 
la reciproca conoscenza, comprensione e fiducia, i quali hanno condotto alla realizzazione del 
“Dialogo Teologico” indubbiamente sono opera dello Spirito Santo.  

La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, seguendo la saggia, prudente e luminosa linea 
ecclesiastica tracciata dal suo instancabile Patriarca Bartolomeo, che, con i suoi instancabili viaggi e 
le sue importanti visite rafforza il “Dialogo della Carità”, ristabilisce l’unità Panortodossa, conduce al 
“Dialogo Teologico” la cristianità intera perché l’unità diventi coscienza del Popolo di Dio; vive la 
parentela spirituale che abbiamo avuto con il battesimo, la fratellanza, godendo così le parole divine: 
“chiunque riconosce che Gesù Cristo è figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo 
riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e 
Dio dimora in lui”. La nostra Arcidiocesi Ortodossa gioisce della parentela spirituale che il Battesimo 
dona, la fratellanza, grazie alla quale possiamo pregare con i nostri fratelli Cattolici Romani, dialogare 
con loro, organizzare convegni e creare contatti per il bene della Chiesa di Cristo in Italia e per la pace 
dell’umanità. Impegno indispensabile della nostra Arcidiocesi Ortodossa è rafforzare il “Dialogo della 
Carità”, che salva la parentela spirituale, perché con esso vive nel cuore degli Ortodossi e dei Cattolici 
Romani la preziosa realtà della “Koinonia”; dona la speranza di collaborazione nella carità, di 
manifestare con serietà radici ecclesiali, cosa che facciamo durante i nostri convegni, ed ancora 
lottiamo insieme per realizzare la volontà di Dio “che tutti siano una cosa sola”. Preghiamo insieme 
fiduciosi negli effetti della “Preghiera comune”, come ci hanno insegnato Sua Santità il Papa di Roma 
Benedetto XVI e Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, i quali con amore e pazienza 
soffrono, mentre, con saggezza e responsabilità, camminano sulla strada che hanno aperto i loro 
predecessori, Atenagoras, Giovanni XXIII e Paolo VI, di gloriosa memoria.  

Crediamo che con la “Preghiera Ecumenica” possiamo cambiare la mentalità degli uomini; aiutare i 
cristiani, ed ogni persona di buona volontà a considerare gli altri fratelli figli dello stesso Dio Padre. 
Essendo la “Preghiera Ecumenica” una manifestazione di spiritualità e misticismo ci incontriamo, 
cattolici ed ortodossi, per pregare insieme Dio, per soffrire, per ricevere amore e speranza, come 
anche un nuovo Spirito, pronti ad obbedire al suo piano di salvezza. Ricordiamo le divine parole del 
profeta Ezechiele: “Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò da voi il cuore di pietra…” , cosa che dimostra 
il meraviglioso paterno amore di Dio verso la sua creatura. “Carissimi, vedete quale grande amore ci 
ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente” .  

Un'altra realtà che i nostri capi spirituali ci invitano a realizzare nella nostra vita e noi come 
Arcidiocesi Ortodossa facciamo con i nostri fratelli Cattolici Romani è la venerazione dei nostri santi 
comuni, come non di rado avviene durante le feste patronali, ad esempio anche a Venezia durante la 
Settimana per l’unità dei Cristiani, durante la Pasqua, “la Solennità delle solennità” e “Festa delle 
Feste”, al Vespero Panegirico Pasquale che è il giorno dell’amore, di pace, di gioia e di esultanza 
spirituale. Ecco un giorno veramente meraviglioso, gioioso e costruttivo; ecco una via maestra che è 
per l’Oriente e l’Occidente un'indicazione sicura che consente a noi di rafforzare il “Dialogo della 
Carità”, che ha come mèta l’unità dei Cristiani; ecco una strada comune di fiducia e speranza; la 
comune venerazione dei nostri santi vince la paura, i sospetti, le incertezze; aiuta molto a superare gli 
ostacoli, realizzare la preghiera di Dio: “Che tutti siano una cosa sola” . Dove sono stato invitato, o 
abbiamo invitato i nostri fratelli Cattolici Romani, la nostra preghiera e la nostra speranza, come  
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anche la nostra fiducia, si rafforza, e così sentiamo dentro di noi il vero amore, la vera fratellanza, la 
vera pace, il vero rispetto reciproco, il vero progresso spirituale. Sono cinque realtà meravigliose che 
possono rinnovare i cuori e farli rinascere, come dice il Profeta Sofonia: “Ti rinnoverà con il suo 
amore” ; cambiamo la mentalità, il modo di vivere, di pensare e fare, disporre cuori e così vive in noi 
Cristo che è la luce, la verità e la vita. Il nostro Signore ha pregato il Padre perché siano una cosa sola 
quanti credono il Lui “affinché il mondo creda che Tu mi hai mandato” .  

La nostra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, alla quale appartengono fedeli greci, russi, serbi, romeni, 
bulgari, georgiani, polacchi, albanesi, moldavi, ucraini, arabi etc, abbraccia tutti gli Ortodossi, che 
trovano la serenità, la pace, la gioia e la felicità. Nessuno dei nostri fedeli si trova nelle carceri e 
nessuno membro della nostra Arcidiocesi è stato colpevole per un male, per una situazione di danno 
verso il prossimo e la società italiana. L’opera della nostra Arcidiocesi Ortodossa nella società è, 
veramente, degna di meraviglia, perché svolge una missione di grande importanza per questo 
nobilissimo paese, esortando i suoi fedeli ad essere buoni cittadini, seri, onesti, rispettosi della legge 
e riconoscenti verso il popolo italiano per l’ospitalità e l’accoglienza.  

Ancora, l’Arcidiocesi Ortodossa ben conoscendo i legami ecclesiali e spirituali che legano Roma e 
Costantinopoli, come anche quelli culturali e storici che legano Atene, Costantinopoli e Roma, 
conoscendo particolarmente il reciproco contributo che le due Chiese sorelle di Roma e 
Costantinopoli, fondate dai due fratelli Pietro ed Andrea, hanno dato l’una all’altra con i propri tesori 
spirituali e culturali, malgrado le tristi nuvole di divisione che addensatisi sull’intera ecumene 
cristiana, l’Arcidiocesi Ortodossa rispetta e non dimentica; al contrario, basandosi su questa 
meravigliosa storia comune si avvicina e collabora con le autorità religiose e civili, senza difficoltà, 
ansia e preoccupazioni; cerchiamo di ricordare, insieme alle diverse Arcidiocesi e Diocesi Cattoliche 
Romane, ai tanti movimenti e comunità religiose presenti in Italia il I Millennio, la nostra comune vita 
armoniosa di amore, fede e speranza, e di vivere insieme la spiritualità del Vangelo, i santi Padri ed i 
primi Concili Ecumenici della Chiesa Indivisa.  

Il Patriarcato Ecumenico per mezzo dei suoi primi pochi sacerdoti in Italia, uno dei quali è la mia 
umile persona, mandata in Italia, come ho detto precedentemente, dal grande Patriarca Athenagoras, 
primo fondatore del “Dialogo dell’Amore – Carità”, ha vissuto il fanatismo, le difficoltà, i problemi, di 
quella difficile epoca; noi sacerdoti abbiamo lavorato con la benedizione del nostro Patriarca per 
l’avvicinamento, la riconciliazione, il reincontro, la scoperta di essere fratelli e che le nostre Chiese 
sono sorelle, lottando per cancellare l’aggettivo “separate”. Subito dopo i miei studi teologici a 
Costantinopoli, all’età di 23 anni, sono venuto a Napoli per studiare e come diacono dell’antica 
Chiesa dei SS Pietro e Paolo della Confraternita dei Nazionali Greci; ho studiato nella Facoltà 
Pontificia di Napoli (sezione S. Luigi – Padri Gesuiti); ho conseguito anche la Laurea in Teologia 
Cattolica Romana, con tema “Il contributo del Patriarcato Ecumenico per l’unità dei Cristiani” e mi 
sono specializzato trattando l’argomento relativo alla Storia della civiltà bizantina nell’Italia 
Meridionale – problemi tra Roma e Costantinopoli. Per dieci anni ho insegnato nell’Istituto di 
Teologia Ecumenica “San Nicola” a Bari. La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta del 
Patriarcato Ecumenico ha aperto strade ed ha costruito ponti; ha preparato il terreno in Italia ed ha 
inaugurato il nuovo periodo del reincontro, della riconciliazione, della fratellanza, ed ha contribuito in 
modo decisivo a fondare il “Dialogo dell’Amore” ed il “Dialogo Teologico”.  

Grazie alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia (cui è stata in seguito aggiunta anche Malta), la 
presenza del Patriarcato Ecumenico, è divenuta molto vivace ed importante, ed è una Eparchia 
Ecclesiastica ed istituzione creata per rafforzare il “Dialogo dell’Amore – della Carità”, per diffondere 
l’eterno messaggio dell’amore, della pace, della libertà, del rispetto dei diritti umani, dell’uguaglianza, 
della protezione della creazione dell’ambiente- dell’uomo, della pacifica convivenza dei popoli, della  



 

101 

 

speranza. (Le Chiese Ortodosse Locali che si presentano oggi in Italia e particolarmente la Diocesi 
Romena) Altre giurisdizioni ortodosse, attualmente presenti in Italia, hanno trovato facile e pronto 
questo cammino. Grazie a Dio non hanno vissuto le difficili situazioni precedenti al riavvicinamento 
ed alla riconciliazione. Non hanno sofferto e non hanno partecipato all’opera della costruzione dei 
ponti per la riscoperta della fratellanza. Oggi, però, godono insieme a noi della gioia e l’esultanza 
spirituale. La riconoscenza, la gratitudine, è una realtà meravigliosa, e chi non ce l’ha non ha la 
protezione di Dio. Noi cristiani abbiamo molti esempi. Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, 
come Madre Chiesa di tutte le Chiese Ortodosse locali, ha offerto il proprio essenziale contributo in 
tal senso ed ha consentito anche a loro di trovare in Italia un fraterno ambiente accogliente ed una 
atmosfera fraterna, perché tutti potessimo vivere pacificamente, svolgendo la nostra missione senza 
paure, dubbi, ed incertezze. 

 

 

 

 

“Tu sei importante perché  sei tu. E sei importante fino alla fine” 

(Cicely Saunders, prima promotrice delle cure palliative e fondatrice degli Hospice) 

 

L'undici di novembre si celebra la 

Giornata Nazionale delle Cure 

Palliative. 

La data non è stata scelta a caso, in 

questo giorno si celebra infatti la 

memoria liturgica di  San Martino, 

vescovo di Tour. Soldato romano, 

inviato in Gallia presso la città di 

Amiens, durante  un giro di ronda nella città Martino incontrò un mendicante seminudo che 

affrontava i rigori dell'inverno. Martino impietositosi non esitò a togliersi il mantello (la clamide 

bianca della guardia imperiale) dividendolo in due con la sua spada e donandone metà al povero, era 

l'anno 335 d. C. In quella stessa notte il giovane vide in sogno Gesù rivestito della metà del suo  
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mantello, quindi lo stesso dire agli angeli che gli facevano corona: «Ecco qui Martino, il soldato 

romano che non è battezzato, egli mi ha vestito». Quando Martino si svegliò il suo mantello era 

integro. Lo stupore e  il ricordo del sogno e delle parole di Gesù non lo lasciarono indifferente e nella 

notte Pasquale dell'anno seguente egli divenne Cristiano lasciandosi battezzare. 

La clamide di Martino venne in seguito conservata come reliquia che divenne parte della collezione 

dei re Merovingi. Il termine che veniva utilizzato nel medioevo per indicare il "mantello corto" era 

"cappella", esso fu esteso alle persone incaricate di conservare il mantello di Martino (nel frattempo 

divenuto santo) che furono chiamati da questo momento cappellani, responsabili dell'oratorio reale: 

la cappella. Quanto detto ha a che fare con il termine cure palliative. La parola, infatti, deriva dal 

latino pallium che significava appunto mantello. 

Come il mantello abbraccia, proteggendo la persona così il metodo palliativo consiste nell'attenzione 

offerta alla persona ammalata, che si trova a vivere un momento importante dell'evoluzione della 

sua malattia. Quando i protocolli medici non danno più risultati, i farmaci non producono effetto e la 

persona si trova in quel limbo chiamato tradizionalmente fine vita. 

La medicina palliativa si occupa dunque del paziente nello stadio terminale della sua  malattia e di lui 

si prende cura speciale, unendo conoscenze multidisciplinari (dalla scienza medica a quella 

psicologica, fino alla dimensione spirituale) favorendo una visione integrale della persona umana che 

si caratterizza nell'impegno da parte dell'equipe sanitaria ad una conoscenza personale e di amicizia 

con il paziente e i suoi familiari, un lavoro attento e sensibile che cerca di comprendere anche i "non 

detto", provando così a restituire dignità in chi sempre più spesso si percepisce come un "peso" per 

la famiglia di appartenenza e per l'intera famiglia umana. 

Inoltre si cerca, attraverso il dialogo costante e paziente, di 

capire il livello del dolore ossia quanto dolore provoca sulla 

persona la malattia e quanta forza o volontà ha la persona 

di sopportarne la conseguente sofferenza. 

Le cure palliative dunque non offrono possibilità di 

guarigione, ma solo provano a consegnare quella dignità che 

inesorabilmente la malattia terminale toglie alla persona 

malata. Ecco perché il suo approccio non è mai 

standardizzato. Ci sono delle linee guida, dei protocolli 

(come per ogni disciplina medico-scientifica) da seguire ma 

questi devono necessariamente essere mediati dalla 

conoscenza il più possibile integrale della persona ammalata 

e dalla sensibilità, come dicevamo prima, ai suoi bisogni. 

Accedere  alle  cure  palliative  è  un  diritto  sancito  dalla  

Legge  38  del  15  marzo  2010. Dall'entrata in vigore della  
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Legge si stima che in Italia su 250.000 malati 

terminali solo il 40% ne usufruisce. Il dato 

come si intuisce non è confortante e manifesta 

una scarsa conoscenza della  realtà in esame. Il 

motivo per cui è stata pensata una Giornata 

Nazionale è proprio per  sensibilizzare 

l'opinione pubblica e per far conoscere il 

metodo palliativo che può rappresentare un 

fronte avanzato per la messa in atto di una 

vera e propria rivoluzione rispetto all’etica 

medica tradizionale, ed essere il contesto nel 

quale molto si può fare perché sia preservata, il più possibile, la dignità alla fine della vita di una 

persona ammalata. 

A tal proposito riteniamo fondamentali: l‘umanizzazione dei percorsi assistenziali; l'attenzione alla 

dignità di chi pur ammalato ha la certezza della guarigione e di chi sta per morire perché sopraffatto 

dalla malattia e dal dolore; il supporto e il consenso diffuso verso ciò che deve evolversi dalla 

dimensione della straordinarietà a quella dell'ordinarietà soprattutto nella cultura medica. 

Come abbiamo provato a dire in precedenza, seppur in maniera sintetica, le cure palliative 

producono gli effetti per i quali esistono solo se coloro che le pongono in essere sanno farsi carico 

della persona malata con empatia, sviluppando con il paziente e i familiare un'alleanza terapeutica, 

solidarizzando con queste persone che vivono un momento decisamente difficile della loro esistenza, 

sempre attraverso la rigorosità scientifica e l'adesione alle norme etiche sociali e religiose. 

Allo stesso tempo l’Hospice, luogo deputato alla somministrazione delle cure palliative, deve 

diventare luogo di riferimento per i medici che lavorano nelle corsie degli ospedali e per i medici che 

lavorano più direttamente sul territorio al fine di realizzare un dialogo formativo intra ed extra 

ospedaliero. Sollecitando così l'attenzione delle autorità competenti al fine di rientrare nella 

programmazione clinica ed organizzativa della sanità nel nostro Paese.  

In questo tempo di grande incertezza e di tanti timori provocati dalla pandemia Covid 19 la presenza 

nel nostro territorio di un Hospice, ritenuto ormai da tanti all'avanguardia per professionalità e 

attenzione alla cura degli ospiti, interpella l'equipe degli operatori sanitari per offrire un contributo 

scientifico, ma anche e soprattutto a consegnare una riflessione che si traduca in un'azione mirata ed 

efficace per affrontare questo tempo che nostro malgrado siamo chiamati ad affrontare. 

Così ci siamo messi in ascolto del nostro vissuto, condividendo idee e strategie d'intervento nello 

spirito originario e fondativo della nostra Casa di Betania, voluta e costruita dalla ispirata 

lungimiranza delle suore Marcelline che in quest'opera in particolare hanno profuso energie ed 

aspirazioni. 
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Casa di Betania, che l'anno passato ha 

celebrato il decennale della sua attività, si 

caratterizza certamente per quella cura 

integrale della persona umana nel momento 

difficile della presa di consapevolezza che la 

malattia la sta conducendo verso una fase 

terminale della vita fisica. Ma offre allo stesso 

tempo un'opportunità educativa, nei principi 

fondanti la Congregazione delle Suore 

Marcelline che il Beato Luigi Biraghi ha 

consegnato alle sue suore come priorità del 

loro servizio religioso. Inoltre l'identità cristiana ispira ad attuare nella prassi quotidiana quella 

metodologia evangelica che consente di guardare con sguardo intelligente la realtà concretizzandola 

in vere opere di carità. Lo studio e l'approfondimento scientifico si fa sfida per i palliativisti al fine di 

trovare una metodologia nuova; un approccio che ci vedrà nell'immediato futuro sempre più  

presenti per offrire le nostre competenze anche verso coloro che colpiti dal Covid 19 si trovano 

intubati nelle terapie intensive dei nostri ospedali. 

Nello specifico del nostro Hospice, (quando i numeri dei contagiati stavano inesorabilmente 

aumentando), per tutelare il più possibile i nostri ospiti è stato necessario prendere decisioni 

immediate che prevedono la chiusura agli esterni, il monitoraggio continuo degli operatori sanitari  e 

degli ammalati e l'aumento dei sistemi di protezione. Ci siamo imposti, poi, di aumentare la  nostra 

presenza nelle stanze perché gli ospiti si sentissero meno soli o peggio abbandonati.  Abbiamo 

offerto loro oltre alla compagnia e all'ascolto anche la disponibilità dei nostri telefoni  personali o dei 

tablet per realizzare le video chiamate con i familiari. In questo non ci sentiamo  eroi, crediamo nel 

nostro lavoro, siamo consapevoli che occorre impegnarsi sempre di più per migliorarlo, che noi stessi 

dobbiamo crescere nello spirito di servizio, di collaborazione, di stima e fiducia reciproca, di 

pazienza. Ma abbiamo un sostegno forte, quello umano e spirituale delle suore che continuamente 

ci spronano e ci incoraggiano e la nostra volontà di lavorare sempre in equipe imparando giorno 

dopo giorno la difficile arte della condivisione. 

Vogliamo così offrire una testimonianza, che ci ha coinvolti personalmente provocando di tutti 

emozioni di bene. Qualche giorno fa, abbiamo festeggiato il compleanno di un nostro ospite insieme 

ai familiari e ai parenti in videoconferenza sentendoci davvero partecipi di quell'evento come se 

fosse di un nostro caro. E qualcuno di noi ha pianto di commozione quando sullo schermo il nostro 

ospite ha visto per la prima volta il nipotino nato da poco. 

Sono queste le emozioni che fanno cambiare prospettiva, stile di vita, che consentono la 

conversione, che dà sostanza al nostro lavoro e che lo trasforma in una vera e propria vocazione, una 

missione al servizio della fragilità umana. 
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Condividiamo allora le parole di papa Francesco che nella sua 

ultima  lettera  enciclica Fratelli tutti afferma che «la 

tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte 

quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le 

nostre agende, i nostri progetti, le nostre priorità. Con la 

tempesta è rimasta scoperta quell’appartenenza comune alla 

quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.» 

Più volte il nostro vescovo Vito ci ha richiamato a guardare 

all'icona del buon samaritano, capace di lasciare il suo 

cammino, i suoi interessi per soccorrere colui che era stato 

aggredito dai briganti che gli avevano ferito l’anima, 

togliendoli dignità, prima ancora del corpo. 

È quello che ci impegniamo a fare ogni giorno, senza ipocrisie 

e nella piena consapevolezza che ciascuno di noi ha tanto da 

imparare, da ricevere prima di consegnare in dono. 

Per questo riteniamo opportuno affidarci ad una sensibilità sempre più condivisa e a coloro che sono 

chiamati a guidare il nostro operare, seguendo sempre meglio le  esortazioni,  le indicazioni e i 

consigli di intercede per noi. 

E ci affidiamo anche ai nostri patroni: al santo vescovo Martino e alla Vergine del Divin pianto perché 

possiamo diventare veri strumenti di "sollievo" per coloro che vivono nel corpo e nello spirito le 

ferite di una malattia che spesso annienta la speranza. Mentre ci auguriamo che tutti possano  

sentirsi partecipi di questa realtà non solo nel momento difficile del bisogno. 

Infine sollecitiamo le autorità politiche e religiose a continuare ad interessarsi di noi e dei nostri 

ospiti perché la cultura dell'accoglienza, della cura integrale e della passione educativa possa 

crescere nel tessuto sociale diventando sempre più collaborativa e partecipativa al fine di bene- 

operare oggi e per scrivere insieme un progetto che tenga sempre conto dell'alto valore della  

persona umana all'inizio della sua chiamata all'esistenza e quando una qualsiasi malattia o 

sofferenza lede la sua alta e sacra dignità. 

 

Tricase, 10.11.2020 

A cura dell'Equipe dei medici – psicologi – infermieri – oss – fisioterapisti - ausiliari 

di Casa di Betania – Hospice 

Prot. 93/20/UPS Roma, 4 novembre 2020 
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Ai Membri del Tavolo degli Hospice cattolici e di 

ispirazione cristiana 

 

LORO SEDI 

 
 

Carissimi, 

come sapete, il prossimo 11 Novembre, Festa di San Martino, si celebra la Giornata Nazionale 

per le Cure palliative. 

 

Come tavolo degli Hospice cattolici e di ispirazione cristiana abbiamo proposto di dare rilievo 

nostra alla presenza sul territorio e nella comunità cristiana, anche attraverso percorsi di 

presentazione del documento “Una presenza per una speranza affidabile. L’identità dell’Hospice  
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cattolico e di ispirazione cristiana”. In allegato la locandina stampabile e le slide. Ringrazio 

tutti quanti hanno collaborato per l’ideazione e la realizzazione. 

Pur con tutte le limitazioni imposte dal propagarsi della pandemia Covid-19, segnalo che questa 

iniziativa è volta a valorizzare il lavoro degli operatori, a rincuorare le famiglie che vedono un loro 

congiunto accolto nell’Hospice, a costruire una maggiore sensibilità ecclesiale sul tema 

dell’accompagnamento della fine della vita terrena, a promuovere forme di volontariato, a 

contribuire tra adolescenti e giovani a una “catechesi sulla vita” che non perde mai di significato. 

 

Non ultimo, la presenza degli Hospice in Italia è segno che la Chiesa non smette mai di 

prendersi cura della vita umana, e lo fa anche costruendo una rete di collaborazione e di percorsi 

condivisi. Diamo evidenza a questa presenza. Anche la recente pubblicazione della lettera della 

Congregazione della Dottrina della fede “Samaritanus Bonus”, sulla cura delle persone nelle fasi 

critiche e terminali della vita, si muove in questa direzione. 

 

So che alcune delle vostre strutture già l’hanno fatto negli anni scorsi, vi invito, per quanto 

possibile, a dare rilievo anche sui mezzi di comunicazione locale a tale iniziativa, ringraziandovi fin 

d’ora per quanto sarà possibile fare. Noi lo faremo con i media CEI. 
 

Un carissimo saluto e un ricordo nella preghiera. 

 

 

 

I francesi dicono “j’ai une peure bleue”... colorando di blu 

questa emozione ... qui in Puglia la paura si tinge di 

arancione. La pandemia è tornata a bussare alle nostre 

porte, a monopolizzare i nostri pensieri e irrigidire i 

nostri comportamenti. 

Da marzo scorso noi operatori sanitari non abbiamo mai smesso di nascondere gran parte del nostro 

viso dietro dispositivi di protezione, che in parte già utilizzavamo nella nostra pratica quotidiana; ammoniamo 

quotidianamente pazienti poco rispettosi delle regole cercando di mantenere un tono di voce bonario o di 

sorridere con gli occhi, seppur solcati da profonde occhiaie. 

Già, perché sotto i DPI che indossiamo anche noi somatizziamo la preoccupazione e lo stato di  
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perenne tensione che aleggia come uno spettro nei nostri reparti, sempre più sanificati ma sempre più 

“sbarrati”. E una volta timbrato il badge in “uscita” anche noi varchiamo le soglie delle nostre case, ci 

svestiamo sui pianerottoli, raggiungiamo i nostri familiari e, nonostante la fatica della giornata, regaliamo 

anche a loro un sorriso...torniamo alla nostra normalità fatta di condivisione a tavola, davanti al televisore, 

insieme ai nostri figli che reclamano la nostra presenza per giocare insieme o raccontarci cosa hanno fatto a 

scuola. Niente riesce a cancellare dalla nostra mente la possibilità che diventiamo noi stessi veicolo di 

contagio per i nostri genitori, i nostri coniugi o i nostri figli. 

Esiste, però, uno scudo tra noi e la disperazione...e si chiama FEDE. E’ grazie a questo scudo che non 

si spegne la luce nei nostri occhi che sporgono dal plexiglass delle visiere, che riusciamo a mantenerci lucidi 

in corsia anche quando vediamo fallire ogni strategia terapeutica, che portiamo a casa la speranza di un 

vaccino che cambierà le sorti della nostra comunità. 

Ed è grazie a questo scudo che, al più presto, il “semaforo” delle nostre relazioni umane ritornerà verde. 

 

15 novembre 2020 

Una mamma, medico del Panico 

 

 

     

  “Bisogna starci in questo tempo. 

Bisogna starci in questo tempo con tutto noi stessi: con la paura di non farcela che ci 

blocca le gambe e i pensieri buoni e anche con il desiderio di inventarci qualcosa di buono. 

Bisogna starci in questo tempo con più attenzione e delicatezza perché spesso la paura  
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blocca il cuore di tutti. Bisogna starci in questo tempo perché è il nostro tempo, sono i 

nostri giorni e le nostre ore. 

Bisogna starci in questo tempo e non possiamo solo difenderci ma bisogna anche 
costruire. 

Costruire e custodire le cose che contano, quelle che ci fanno brillare gli occhi. 

Bisogna starci in questo tempo ognuno con la sua forza. Bisogna starci così come siamo.” 

(Don Tony  Drazza) 

 

 

 
18  febbraio  2020.  Primo  caso  di  Sars-

Cov-2  in  Italia,  a  Codogno.  Nei  giorni 

successivi, la minaccia cresce e iniziano le 

restrizioni territoriali e ospedaliere. Da lì a poco 

anche  l’ospedale  di  Tricase  avrebbe  adottato  

misure  per  poter  contenere  ed  evitare  al 

massimo qualsiasi contagio esterno. 

 
Le restrizioni ai contatti sono aumentate, 

ma proporzionalmente è cresciuta anche la 

vicinanza del personale alle donne, alle loro paure, 

alle loro preoccupazioni. 

 
Ce lo racconta Martina, 30 anni, che ha da poco accolto la gioia di una nuova vita: “Partorire la prima volta 

ai tempi del Covid è un'esperienza che ha due cuori. L'uno sente di poter trovare riposo nella tranquillità delle 

giornate che trascorrono senza la tensione delle visite parentali che potrebbero coincidere con un momento di 

riposo di mamma e neonato o con un momento intimo degli stessi, come quello dell'allattamento. L'altro sente 

di avere bisogno di quella strettissima rete familiare che è supporto, aiuto, amore e consiglio.” Continua poi 

raccontando la sua impressione: “Il Covid ha svuotato i reparti rendendo l'operato dei sanitari più efficiente e 

sicuramente anche più attento al paziente, ma ha impoverito il momento della nascita della condivisione di 

sorrisi e felicità. Tutto sembra distante e surreale. La donna che partorisce necessita sì di riposo, ma anche di 

supporto fisico e psicologico. Mi sono chiesta, andando via dal reparto alla mia dimissione e a quella della mia 

piccola, cosa avrebbe potuto farmi ricordare con più serenità quei giorni. È la risposta è stata: una maggiore  
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interazione delle mamme – soprattutto alla prima esperienza 

– con il nido al fine di poter prendere sin dai primi giorni maggiore dimestichezza con le cure di un neonato 

e la possibilità di far entrare, con le dovute precauzioni, due persone al giorno per paziente, magari in fasce 

orarie suddivise tra mattina e pomeriggio. Il Covid spaventa, ma la solitudine di più”. 

E mentre Eleonora, 23 anni, ammette di aver sentito il bisogno di avere sua madre al proprio fianco durante il 

travaglio – “Avevo bisogno di lei, è stata dura”, afferma – la prima preoccupazione di Loredana, 32 anni, 

mentre si recava in ospedale per le frequenti contrazioni, era quella di dover lasciare la sua prima figlia di due 

anni e non poterla vedere per tutta la durante della degenza, insieme a tutti i suoi cari. “L’ansia e la paura di 

non farcela era tanta. Ma grazie a Dio è andato tutto bene: mio marito è riuscito a starmi accanto e ad assistere 

al miracolo della vita insieme a me. Sono stata seguita e supportata da un’equipe di medici e ostetriche 

meravigliose: non solo mi hanno tenuta la mano nel momento del bisogno, ma mi hanno accompagnata in 

questo viaggio doloroso ma pieno d’amore con pazienza e con tanto incoraggiamento per non farmi sentire 

mai sola”. 

Bisogna starci in un tempo doloroso certo, ma carico di speranza. Una speranza che si fa vita, che va oltre la 

paura e che accende in noi il desiderio di fare del bene e di farlo bene. 

 

 

A cura di Margherita D’Autilia - Ostetrica, Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Cardiale 

Panico di Tricase 
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SCOPERTA DI SÉ INSIEME 

AGLI ALTRI 

 
Era   il   22   Febbraio   del   2020   quando  il  

rettore   dell'Università   degli   Studi   di  

Parma   decise   di sospendere attività didattiche ed esami di profitto a causa dell’emergenza corona 

virus. 

Eravamo ancora agli inizi, poco si sapeva in merito all'origine di questo virus che nella città diWuhan, 

poi   diventata   epicentro   della   pandemia,   mieteva   tantissime   vittime compromettendo 

l'apparato respiratorio causa polmonite bilaterale portando a morte per arresto respiratorio. Il 

cosiddetto “paziente zero”, in Italia, sembrava essere stato proprio un turista cinese proveniente da 

suddetta città; studi recenti hanno dimostrato che il virus circolasse sul territorio nazionale già a 

partire dal 2019. Non si sapeva  nulla   su  quello che  successivamente   fu rinominato  COVID-19,  né  

come  lo  si contraeva né tanto meno come il contagio poteva essere evitato, limitato. Il primo 

sentimento ad invadermi è stata la paura; per tutti noi studenti fuori sede è stata una corsa 

all’acquisto del biglietto per rientrare, a qualsiasi costo, a casa.  

Era   tutto   così   surreale,   e   rimane   tutt’ora   spaventoso   e   paradossalmente   misterioso   per   

tutti. Ovviamente i negazionisti, che non credevano all'esistenza e all’elevata virulenza di questo 

virus, fomentavano già allora. Nel mese di marzo 2020 viene firmato il decreto “#iorestoacasa” con 

misure restrittive per evitare la diffusione   della   pandemia.   Lezioni   in  streaming,  smart   

working,   divieto   a   persone   fisiche   di spostarsi dal comune in cui si trovavano.  

Niente parenti, niente amici, niente affetti. Il virus ci ha privato della nostra libertà. Abbiamo preso le 

distanze da tutto. Tutto quello che era fuori l'uscio di casa ad un tratto ci è sembrato qualcosa di 

estraneo, pericoloso, da evitare. Ma   abbiamo   ritrovato  noi   stessi;  abbiamo   ritrovato   valori,   

sensazioni,   emozioni,   legami,   vere amicizie che probabilmente la vita frenetica quotidiana aveva 

un po’ oscurato o che avevamo dato per scontato senza apprezzare veramente.  

Tutti i giorni i positivi aumentavano, le terapie intensive erano al collasso, i medici e gli infermieri allo 

stremo. La paura più grande era e continua ad essere quella di sbagliare, di non essere abbastanza 

accorti, di non rispettare al meglio le regole, di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato e 

per una disattenzione contrarre il virus e, cosa peggiore, infettare i propri cari. Durante   l’estate   

sembrava   che   il   virus   ci   avesse   dato   tregua,   ma   la   situazione   ha   iniziato   a degenerare, i 

contagi a crescere in maniera esponenziale ed ora ci ritroviamo a vivere dei lock down locali per 

fronteggiare una seconda ondata. La paura continua riempire le nostre anime, anzi la si avverte 

sempre di più. Resta il virus, che miete ancora tantissime vittime.  
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Fin dal principio ho avvertito una sensazione di instabilità, erano cambiate troppe cose, troppo in 

fretta. Da studentessa ho incontrato difficoltà nell’adattarmi a queste nuove modalità di erogazione 

della didattica distanza. Mancava tanto il contatto umano, mancavano i colleghi di università, le 

chiacchiere, le risate, il confronto, il cresce insieme. Grazie alla tecnologia abbiamo la possibilità di 

vederci, ma non è la stessa cosa. Rimane sempre un display di mezzo e un virus che impedisce gli 

abbracci. 

Questo periodo di pandemia, mi sento di definirlo introspettivo. Ho imparato ad ascoltarmi un po’ 

dipiù. Ad apprezzare le piccole cose, come prendere un caffè con mia madre la mattina appena 

sveglia, piuttosto che cenare il sabato sera tutti insieme con la mia famiglia, considerando che 

durante la settimana non si riesce mai a causa di impegni lavorativi e, il fine settimana noi giovani 

siamo troppo presi dalla vita mondana da dichiarare di non avere mai il tempo di vivere questi 

momenti. Questa pandemia ci sta dimostrando che l'unione fa la forza e che per uscire da questa 

situazione è necessario l'impegno serio di tutti. Siamo consapevoli del fatto che a giovare del rispetto 

regole siamo proprio noi.  

L’umanità intera credeva di essere invincibile. Credevamo di gestire ogni aspetto della vita, di avere 

tutto sotto controllo. Ci sentivamo al di sopra di madre natura, credevamo di avere il controllo sulla 

scienza ed in mano lo scettro capace di decidere sempre del nostro destino e le conseguenze delle 

nostre azioni. È arrivato un virus ed ha sconvolto tutto. Tutte queste certezze, tutti questi mattoni 

del sapere si sono sgretolati davanti ai nostri occhi. Questo virus ha colpito tutti indistintamente: 

abbienti e meno abbienti, acculturati e d’ignoranti, in salute e debilitati, di ogni età, etnia. È vero, il 

COVID-19 ha causato e continua a causare la morte di tante persone, grava sull'economia del nostro 

Paese e sull'economia dell’intero pianeta, ma ha permesso agli uomini di ritrovare quella vera 

umanità perduta nel corso dei secoli. Di riscoprire la fragilità in un mondo che pretende sempre 

massima efficienza, produttività, competenza. Sarà proprio quella fragilità la nostra vera risorsa per 

rinascere. Mi auguro, che una volta eradicata questa malattia continueremo a vivere con la 

sensibilità che proprio questa pandemia ha tirato fuori da ognuno di noi. Il COVID-19 è un terremoto 

che continua a scuotere le nostre coscienze. Ci sta spogliando di tutto ciò che è futile permettendoci 

di indossare abiti nuovi adornati dei valori che contano veramente, facendoci riscoprire il valore 

della semplicità e della solidarietà.  

Dr.ssa Francesca De Leonardis,  

Biotecnologa studentessa corso di laurea in Scienze Infermieristiche (Parma) 
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Il sangue di Gesù redime, il sangue dei 

martiri gli rende testimonianza  
 

Cari fratelli e sorelle,  
rendiamo lode al Signore per il mistero 

della redenzione che Cristo ha operato nella 
storia, ed esprimiamo un debito di 
riconoscenza per tutti i cristiani che, in diverse 
parti del mondo, sono perseguitati e danno 
testimonianza della loro fede a Cristo. Questa 
sera facciamo memoria di un avvenimento 
accaduto nel 1682 quando furono salvati circa 
211 prigionieri e fu ritrovata un’immagine di 
Gesù Nazareno, del Redentore. I due 
avvenimenti, il ritrovamento dell’icona di 
Cristo Redentore e la liberazione di alcuni 
uomini, stanno insieme. A seguito di questo 
fatto, l’Ordine Trinitario ha pensato di vivere 
un momento di preghiera, di ascolto e di 
conoscenza della persecuzione che i cristiani 
subiscono in alcune parti del mondo.  

Spesso in Occidente non si danno 
notizie delle ostilità che i cristiani incontrano 
nel nostro tempo. È stato calcolato che, nel 

XX secolo, il numero dei martiri cristiani ha superato di gran lunga quello della Chiesa antica. San 
Giovanni Paolo II, nel Giubileo del 2000, ha affermato che «nel secolo ventesimo, forse ancor più 
che nel primo periodo del cristianesimo, moltissimi sono stati coloro che hanno testimoniato la 
fede con sofferenze spesso eroiche»42. Il martirio è divenuto nuovamente di attualità, anche se 
non ne ha una piena consapevolezza. Significativa, pertanto, è questa iniziativa, promossa nella 
nostra diocesi e nei luoghi nei quali sono presenti i padri trinitari. 

Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a comprendere il valore di questa celebrazione. 
Quella del profeta Isaia è un passo straordinario che, di solito, viene proclamato il venerdì santo. È 
uno dei quattro canti del servo di Jahvè. Cinquecento anni prima che i fatti accadessero, il profeta 
Isaia descrive la passione di Gesù, quasi fosse un cronista contemporaneo al verificarsi degli 
episodi. Il Cristo non ha apparenza e bellezza da attirare gli sguardi. Il suo volto, trasformato dal 
dolore, dai patimenti, dalla sofferenza è irriconoscibile. Egli non ha più la forma di uomo. 

                                                           
 Omelia nella Messa per i cristiani perseguitati, Chiesa san Rocco, Gagliano, 23 ottobre 2020. 
42

 Giovanni Paolo II, Omelia nella Messa per la commemorazione dei testimoni della fede del secolo XX, celebrata 
nell’anno 2000. 
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Nel Christus patiens scopriamo il Christus triumphans e il Christus medicus. Il profeta Isaia, 
infatti, ponendo davanti ai nostri occhi il Christus patiens, lascia trasparire una bellezza senza 
bellezza. Nel volto di Cristo scorgiamo le sembianze di coloro che, dall’inizio della storia della 
Chiesa fino ai nostri giorni, hanno dato e ancora danno testimonianza davanti al mondo della loro 
fede in Cristo. In tal modo, il Christus patiens diventa il Cristus triumphans, colui che redime, e il  

 
Christus medicus, colui che ridona la vita eterna. Nel sangue dei martiri, Cristo continua la sua 
agonia e offre l’ancora di salvezza per tutti gli uomini. Si avvera così quanto ha affermato il celebre 
filosofo francese, Blaise Pascal: «Gesù sarà in agonia sino alla fine del mondo: non bisogna 
dormire fino a quel momento»43. La stessa idea è presente nel notissimo romanzo di un altro 
scrittore francese, G. Bernanos. Nel suo Diario di un curato di campagna (1936) il protagonista è 
definito «prigioniero della santa agonia». 

Nella categoria di martiri sono annoverati non solo quelli che muoiono per la loro 
professione di fede, ma anche coloro che vengono uccisi a causa della loro testimonianza di 
speranza e di carità. Ai martiri della carità possono essere annoverati i monaci di Tibhirine, in 
Algeria. Nel contesto di una società musulmana, vi sono pochi cristiani sostenuti dai monaci del 
monastero di Tibhirine. La società musulmana sta diventando sempre più aggressiva.  I monaci 
temono di essere uccisi, rimangono però nel monastero, quasi attendendo la morte, e 
continuando ad amare il popolo dove risiedono. Il priore del monastero, padre Christian de 
Chergé, nel suo testamento spirituale scritto pochi giorni prima della morte sua e degli altri fratelli, 
ha lasciato una luminosa testimonianza di amore. Queste le sue parole: «Venuto il momento, 
vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei 
miei fratelli in umanità, e nel tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. 
Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come 
potrei rallegrarmi del fatto che un popolo che amo sia indistintamente accusato del mio 
assassinio. Sarebbe un prezzo troppo caro, per quella che, forse, chiameranno la “grazia del 

                                                           
43 B. Pascal, Pensieri, 736. 
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martirio”, il doverla a un algerino chiunque egli sia, soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che 
crede essere l’Islam»44. 

Il cardinale vietnamita, François-Xavier Nguyên Van Thuan, è il simbolo dei martiri 
testimoni di speranza. Segregato in carcere per 13 anni (fino al 1988), di cui nove in completo 
isolamento senza mai essere processato, viene trasferito successivamente agli arresti domiciliari 
nella casa parrocchiale. Da quella abitazione, scrive una serie di messaggi alla comunità cristiana di 
cui continua a sentirsi pastore e guida, sperando in cuor suo che i suoi scritti possano giungere a 
destinazione. Grazie a Quang, un bambino di 7 anni, che gli procura di nascosto dei fogli di carta, 
egli può scrivere i suoi pensieri. Lo stesso bambino, di nascosto delle autorità, porta i messaggi ai 
suoi fratelli e sorelle in modo che possano ricopiare e diffondere quei testi. Nasce così il primo 
libro del cardinale intitolato: Il cammino della speranza. Lo stesso accadrà più tardi, nel 1980, 
quando nella residenza obbligatoria scriverà, sempre di notte e in segreto, il suo secondo libro: Il 
cammino della speranza alla luce della Parola di Dio e del Concilio Vaticano II. Successivamente 
scriverà il terzo libro: I pellegrini del cammino della speranza. Il messaggio è condensato nella virtù 
della speranza. Il suo motto episcopale, infatti, è “Gaudium et spes”, l’incipit della costituzione 
pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo.  

Queste due testimonianze ci commuovono e assumono per noi il carattere di esemplarità. 
Il martire cristiano si differenzia dai kamikaze. Questi si uccidono per uccidere, i martiri cristiani 
non solo non uccidono ma si lasciano uccidere, perdonando tutti, come Gesù dall’alto della croce. 
La differenza tra il sacrificio di Cristo e quello dei martiri consiste nel fatto che la passione di Gesù 
ha un valore redentivo, libera dal male e rinnova il mondo. Nella sua passione, Cristo fa nuove 
tutte le cose. Il sangue di Cristo libera dal male, sconfigge ogni realtà negativa, rinnova la 
creazione. Il sangue di Cristo redime e il sangue dei martiri gli rende testimonianza. 

Ecco l’importanza di questa ricorrenza. I padri Trinitari ci invitano a porre l’attenzione su 
Gesù Nazareno, Redentore degli uomini, e sui martiri, testimoni del suo valore salvifico. Il sangue 
di Gesù redime, il sangue dei martiri ci unisce al sacrificio di Cristo e dà testimonianza alla verità 
del sacrificio di Cristo. Mentre preghiamo per tutti i martiri, comprendiamo la bellezza del sangue 
redentivo di Cristo e del sangue testimoniale dei martiri. 
 
 

                                                           
44

 Testamento spirituale del Padre Christian de Chergé. Priore del monastero di Tibhirine, Algeria. 
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Con la Messa solenne si è conclusa , venerdì 23 ottobre,  nella parrocchia trinitaria San 
Rocco Confessore di Gagliano,  la settimana di preghiera per i cristiani perseguitati a 
causa della fede in Cristo . Sette giorni in cui  la comunità ha  elevato a Gesù Nazareno e 
alla Trinità  Santissima la supplica per i cristiani martoriati  , ma soprattutto per  trovare 
conforto e forza  nel  proprio cammino di fede  .Il  seme dei martiri, infatti,  è seme che 
genera e alimenta nuovi cristiani . Quest'anno il SIT-ITALIA , Solidarietà Internazionale 
Trinitaria  ,  con l'aiuto dei giovani e dei laici trinitari  della parrocchia, ha inteso condividere 
l'obiettivo del SIT    con le parrocchie della Diocesi,  invitando alla Celebrazione Eucaristica 
sacerdoti e laici della Forania di Santa Maria di Leuca..  
Lo scopo  del SIT è rendere vivo  contestualmente  nel nostro mondo ancora schiavo 
dell''egoismo il carisma trinitario di San Giovanni de Matha del  1198 :  Gloria alla Trinità e 
agli  schiavi libertà.  
La celebrazione Eucaristica è stata presieduta da S.E.il vescovo della nostra Diocesi 
Ugento -Santa Maria di Leuca,  Mons Vito Angiuli , hanno  concelebrato il Ministro 
Provinciale Padre Giovanni Savina, S.E.Il vescovo del Madagascar  Mons.Scopelliti , padre 
Leopoldo,  Padre Angelo Buccarello, padre Franco D'Agostino, padre Pasquale Pizzuti, 
padre Giuseppe Phuong.  
Il  Coro Giovanile  parrocchiale ha animato la Santa Messa . Un tripudio di voci 
per  proclamare  la liberazione di Gesù riscattato e la liberazione delle genti da ogni forma 
di schiavitù.    
Il vescovo Mons Angiuli, nella sua omelia, ha ricordato come le persecuzioni dei  cristiani 
in molte parti del mondo siano  una tristissima realtà di morte e distruzione della dignità 
umana e della libertà religiosa . San Giovanni Paolo II ricordava che questo secolo 
avesse  visto cristiani perseguitati  più che le età passate. Significativa la lettura di Isaia 
che leggiamo anche  il  Venerdì Santo, scritta 500 anni prima di Cristo, che descrive  la 
passione di  Gesù , come se fosse  contemporaneo del  profeta. .Non ha  apparenza 
né  bellezza per  attirare i nostri sguardi . È presentato  qui il *Cristus patiens ,* che patisce 
,  che non ha bellezza , tuttavia  In questo volto  vi è la  bellezza della redenzione . La 
passione di Gesù è la passione dei martiri,  e nel  Cristus patiens vediamo la testimonianza 
dei martiri. Ma  il Cristo che patisce diventa  il*Cristo  Triunfans* che redime,  che libera. 
...."Dalle sue piaghe siamo stati guariti"  ... il Cristo  diventa  medicus,  che guarisce i nostri 
dolori. Il vescovo ricorda  , tra numerosissimi  esempi di  persecuzioni , alcuni monaci 
francesi,  martiri in Algeria ,  in un contesto musulmano,  che affrontano il 
martirio  amando fino in fondo  proprio quel popolo che li avrebbe uccisi: martiri della 
fede,    della carità e del perdono ;  ricorda inoltre  un sacerdote vietnamita,  divenuto 
cardinale,  incarcerato ,  torturato  ...che inneggia  alla Speranza : martire della fede e della 
Speranza ... . 
Ma qual è  la differenza tra il  sacrificio di Cristo e  testimonianza martirale di chi muore 
per la fede ? Sant'Agostino  ci fornisce la spiegazione perfetta : Il sangue di Cristo libera 
l'uomo  dal peccato  ed  è  sangue Redentore , il sangue dei martiri  è  sangue di chi si 
unisce al sacrificio di Cristo  e dà testimonianza della verità del Mistero di Gesù .  
Al termine della celebrazione,  saluti e ringraziamenti di cuore a tutti  per la partecipazione 
soprattutto  il Vescovo  che ha  voluto condividere  questo importante momento con 
i  trinitari, e per mano di S.E. consegna le  pergamene alle diverse parrocchie quale invito  a 
pregare per una comunità di cristiani perseguitati.   Padre Pasquale Pizzuti 
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                                                                              A Sua Ecc.za  Mons. Vito ANGIULI 

Ai Rev.mi Parroci 

Ai Rev.mi Sacerdoti e Diaconi 

Carissimi fratelli,  

 Solidarietà Internazionale Trinitaria (SIT) nasce come desiderio dell’Ordine 
Trinitario per dare significato carismatico alle manifestazioni della Famiglia Trinitaria e di 
tutte le persone sensibili al dramma dei cristiani perseguitati. 

 

 

Percorrendo la strada della “ Sensibilizzazione ed Orazione “, il SIT ha proposto di 
dedicare una settimana di preghiera, dal 17 al 23 ottobre, per i cristiani 
perseguitati, utilizzando per la celebrazione eucaristica le orazioni contenute nel 
messale, riferita alla messa per i cristiani perseguitati. 

Pertanto, in tutte le nostre Chiese, celebreremo l'Eucarestia per ricordare tutti i nostri 
fratelli che soffrono persecuzione a causa della fede in Cristo. 
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              17/10 : Memoria " Sant'Ignazio di Antiochia "    
( Menzionare i Cristiani perseguitati ) 

              18/10 : Festa      " San Luca Evangelista "        
( Menzionare i Cristiani perseguitati ) 

              19/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              20/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              21/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              22/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              23/10 : Festa " Santissimo Redentore " 

Nella 1 Cor 12, 12-13.26 leggiamo “ Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e 
tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico 
corpo; Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è 
onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. “  

Sono certo che questa settimana di preghiera, contribuirà a far crescere, prima in noi e 
poi anche in tutto il popolo di Dio affidato alla nostra cura pastorale, una maggiore 
attenzione e sensibilità per tanti nostri fratelli nella fede che subiscono ogni sorta di 
violenza e sono privati della libertà di professare la fede in Cristo Gesù.  

Il SIT collaborerà con l’Ufficio Ecumenico diocesano, condividendo in comune 
l’iniziativa pastorale. 

Inoltre, durante la Settimana di preghiera per unità dei cristiani, si celebrerà un momento 
di preghiera per i cristiani perseguitati. 

 

Uniti nella preghiera. 

 

       Padre Pasquale Pizzuti                                                    Don Fabrizio Gallo 
      Presidente SIT-ITALIA                                        Direttore Ufficio ECUMENISMO 
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Carissimi vi trasmetto i dati riguardanti gli studenti 

della nostra Diocesi che frequentano l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore nelle sedi di Roma, Milano e 

Brescia. Quest’anno purtroppo questa operazione si è 

dovuta fare in ritardo in quanto vi è stato un anomalo 

scorrere delle graduatorie che sta provocando 

l’ammissione di nuovi studenti ancora adesso e molto probabilmente il fenomeno continuerà sino a fine 

gennaio 2021.  

Nella sede di Roma vi sono 42 studenti i quali studiano tutti Medicina e chirurgia ad eccezione degli 

specializzandi. Nella sede di Milano vi sono invece 112 studenti sempre non considerando gli specializzandi.  

Nella sede di Brescia 1. Mentre si è verificato un decremento di 8 unità su Roma rispetto all’anno scorso, su 

Milano invece vi è stata una crescita di 72 unità rispetto all’anno scorso. Gli indirizzi di studio sono così 

suddivisi:  

ROMA     :Medicina e chirurgia 42 studenti 

 

MILANO   :Economia 34    Economia e Giurisprudenza 29       Giurisprudenza 14      Lettere e Filosofia 4 

Psicologia 7 ___   Scienze bancarie 8 ____Scienze della formazione 4____Scienze Linguistiche e letterarie 7 

Scienze Politiche 5 

BRESCIA     Agraria 1 

In tutto sono 155  

In numero maggiore provengono dal Comune di Tricase 58 ____Acquarica del Capo 6__Alessano 

26____Castrignano del Capo 18_____Corsano 14____Gagliano del Capo 6___Morciano di Leuca 

2_Presicce 12___Ruffano 23___Salve 10____Specchia 7___Supersano 2 __Taurisano 28___Tiggiano 

4___Ugento 23 

Prossimamente informerò riguardo a un incontro online con tutti gli universitari. Auguro a ciascuno di voi 

ogni bene nel Signore. 

 

Roma, 24.11.2020  

 

d. Luca De Santis 

                                                                                                                             Assistente pastorale 
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               INFORMATIVA DEL VICARIO EPISCOPALE ALLA CULTURA 

 

Miei cari amici, 

 

tra il 2015 e il 2018 è stata promossa dall’Ufficio per i Beni Culturali della Conferenza 

Episcopale Italiana una notevole operazione culturale riguardante la catalogazione informatica 

di tutti gli edifici ecclesiastici d’Italia. L’Ufficio Tecnico della nostra diocesi ha coordinato il 

lavoro coinvolgendo alcuni operatori culturali del territorio. Sono state compilate e organizzate 

più di 160 schede informatiche riguardanti gli edifici sacri della nostra diocesi. Le informazioni 

sono arricchite da infografiche, fotografie digitali, georeferenze Google, indirizzari e notizie 

culturali. 

I dati informatizzati delle schede sono consultabili direttamente dal portale “BEweb” al 

seguente sito: www.beweb.chiesacattolica.it/diocesi/diocesi/574/Ugento+-

+Santa+Maria+di+Leuca digitando nell’apposito motore di ricerca il nome dell’edificio o 

l’ente parrocchiale. Le schede che troverete potranno essere migliorate con le vostre 

osservazioni e integrazioni. Se le comunicherete all’indirizzo archivio@diocesiugento.org 

procederemo all’aggiornamento di esse. 

Le informazioni sulle chiese del territorio parrocchiale di cui voi siete responsabili, 

gioveranno al vostro compito di conoscerle e di valorizzarle a favore dei fedeli della comunità e 

dei visitatori sempre più numerosi e interessati all’architettura religiosa dei nostri paesi 

salentini. Conoscere – Amare – Valorizzare sia il trinomio del vostro impegno pastorale nel 

suscitare la doverosa cultura dell’identità storica e culturale delle nostre popolazioni. Di essa, 

infatti, le chiese parrocchiali sono i segni notevoli. 

*** 

Tra i risultati del lavoro spiccano le chiese parrocchiali costruite dopo il 1952. Con la 

legge del 18 dicembre 1952, n. 2522 lo Stato italiano si impegnò a concorrere alla costruzione a 

rustico di nuove chiese parrocchiali con annessa abitazione del parroco e delle strutture per le 

attività pastorali, su richiesta degli Ordinari diocesani, tramite la Pontificia Commissione per 

l’Arte Sacra al Ministero per i Lavori Pubblici, deputato al finanziamento dei necessari lavori. In 

virtù di questo sistema, la nostra diocesi procedette a soddisfare le esigenze emerse  

http://www.beweb.chiesacattolica.it/diocesi/diocesi/574/Ugento%2B-%2BSanta%2BMaria%2Bdi%2BLeuca
http://www.beweb.chiesacattolica.it/diocesi/diocesi/574/Ugento%2B-%2BSanta%2BMaria%2Bdi%2BLeuca
mailto:archivio@diocesiugento.org
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dall’aumento degli abitanti delle parrocchie. Successivamente, con la legge del 18 

aprile 1962, n. 168, lo Stato stabilì di concorrere alla realizzazione delle stesse, autorizzando la 

possibilità degli Ordinari diocesani di avvantaggiarsi con dei mutui dalla Cassa Depositi e 

Prestiti. La nostra diocesi non seguì mai quest’ultima possibilità, considerate le condizioni 

economiche del territorio. 

Infine, negli anni ’80, la Conferenza Episcopale Italiana assunse il compito di finanziare 

la costruzione con le somme provenienti dall’8X1000 dei cittadini italiani. A tale scopo fu 

istituito l’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali, al quale gli Ordinari diocesani presentano le loro 

richieste. 

Il settore delle nuove chiese da costruire fu coordinato dall’Ufficio Amministrativo, 

affiancato dalla collaborazione della Commissione Diocesana di Arte Sacra e da un Ufficio 

Tecnico Diocesano. Oggi tutto questo è di competenza dell’Ufficio dei Beni Culturali della 

Diocesi. In questi decenni furono costruite le nuove chiese parrocchiali di Corsano, Ruggiano, 

Acquarica del Capo, Ugento (Torre S. Giovanni, Sacro Cuore), Gemini, Ugento (San Giovanni 

Bosco), Tiggiano, Tricase (S. Antonio), Patù, Taurisano (Maria SS.ma Ausiliatrice, SS. Martiri 

Giovanni Battista e Maria Goretti, SS. Pietro e Paolo), Ruffano (S. Chiara). Nell’allegato viene 

dato l’anno di apertura al culto, i progettisti delle singole chiese e, naturalmente, i parroci che ne 

furono impegnati e generosi gestori. 

Si tratta di una pagina della storia dell’architettura nel basso Salento, probabilmente 

come quella del Cinquecento, quando furono latinizzate molte chiese dei territori della diocesi 

di Alessano e di Ugento. Altre considerazioni riguardano l’urbanistica comunale e la carità 

dei fedeli che in ogni caso è esplosa con tradizionale generosità. Certamente bisognerebbe 

considerare i tempi della costruzione, i materiali adoperati, le manutenzioni necessarie. E molte 

altre riflessioni potrebbero farsi, confrontando questa architettura con quella dei secoli passati. 

A questa lettera informativa hanno contribuito il direttore dell’Ufficio Tecnico, ing. Giorgio 
R. De Marinis, e del 

dott. Carlo V. Morciano, collaboratore nell’Archivio Storico Diocesano. 

Inoltre, sono allegati gli elenchi del censimento chiese e un prospetto delle chiese 

parrocchiali costruite dopo il 1952.                                  

 

Ugento 19 novembre 2020 

                                                                                                       Don Salatore Palese 
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                                     NUOVE CHIESE PARROCCHIALI DOPO IL 1952 

 
   1958 UGENTO – Chiesa Madonna dell’Aiuto geom. Vittorio Urro 
 

 

 
1967 CORSANO – Chiesa di S. Biagio don Francesco Valiani 

ing. Francesco 

Sansonetti arch. 

Fernando Barbaliscia 

196? RUGGIANO – Chiesa di S. Elia don Francesco Coletta 

arch. Francesco 

Cacciatore 
 

 
 

1975 ACQUARICA DEL CAPO – Chiesa di Cristo 
Risorto 

don Tito Oggioni-
Macagnino 

arch. Paolo Torsello 

arch. Giuseppe 

Cristinelli 

1978 PATU – Maria SS. Immacolata don Giovanni 

Ciardo don 

Pompilio Cazzato 

arch. Italo De 

Castro 

arch. Antonio Bramato 
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  1989 TIGGIANO – Chiesa del Cristo Redentore  

                                                                                                                                 don  Napoleone di Seclì   

                                                                                                                                  -arch. Donato Martell 

 
 

1994 TRICASE – Chiesa di S. Antonio don Donato Bleve 

ing. Antonio Giuseppe Coppola 

 

 
2001 TAURISANO – Chiesa Maria SS.ma Ausiliatrice don Leonardo Salerno 

arch. Primo Stasi 

 

 
2003 TAURISANO – Chiesa SS. Ma. G. Battista – M. Goretti don Napoleone di Seclì 

ing. Rocco Guidano 

 

 
2008 RUFFANO – Chiesa di S. Chiara don Rocco Maglie 

ing. Giorgio Rocco De Marinis 
 

 
 

2009 TAURISANO – Santi Pietro e Paolo don Paolo Congedi 

 ing. Rocco Guidano 

arch. Antonio Melileo 

arch. Rocco Antonio 
Galati 
Ada Torre 

Cristiana Cossu 

1979 UGENTO – Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù1 

don Giuseppe Mauramati 

don Rosario Stasi 

don Tonino Bello 

don Pietro 

Carluccio 

arch. Giovan Battista de 
Donatis 

1984 GEMINI – Chiesa di Maria Regina della Pace don Giuseppe 

Martella arch. Italo 

de Castro 

arch. Giambattista De 

Donatis 

1987 UGENTO – San Giovanni Bosco don Leopoldo 

DeGiorgi   arch. De 

Castro (?) 
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   ELENCO DELLE SCHEDE CATALOGRAFICHE 

 

CENSIMENTO CHIESE     -   DIOCESI DI UGENTO  –  S. MARIA DI LEUCA 

 

ID  COMUNE  PARROCCHIA  EDIFICIO  CATALOGATOR

E  

1 Alessano Clarisse Cappuccine SS. Trinità Carlo V. 

Morciano 

2 Alessano Frati Cappuccini Cappuccini Carlo V. 

Morciano 

3 Alessano S. Salvatore Crocifisso Carlo V. 

Morciano 

4 Alessano S. Salvatore Madonna Assunta Carlo V. 

Morciano 

5 Alessano S. Salvatore Madonna del Riposo Carlo V. 

Morciano 

6 Alessano S. Salvatore Spirito Santo (nuova) Carlo V. 
Morciano 

7 Alessano S. Salvatore S. Giuseppe Carlo V. 
Morciano 

8 Alessano S. Salvatore Spirito Santo (antica) Carlo V. 
Morciano 

9 Alessano S. Salvatore S. Antonio Carlo V. 
Morciano 

10 Alessano S. Salvatore S. Salvatore Carlo V. 
Morciano 

11 Alessano 
(Montesardo) 

Presentazione B. V. 
Maria 

Immacolata Antonella 
Chiarello 

 

12 Alessano 
(Montesardo) 

Presentazione B. V. 
Maria 

Presentazione B. V. Maria Antonella 
Chiarello 

 

13 Castrignano S. Michele Arcangelo S. Antonio Francesca 
Cafiero 
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 Castrignano S. Michele Arcangelo Mater Misericordiae Francesca 
Cafiero 

 
15 

 Castrignano S. Michele Arcangelo S. Michele Francesca 
Cafiero 
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      16 Castrignano S. Michele Arcangelo Madonna delle Morelle Francesca 
Cafiero 
 

1   17 Castrignano 
(Giuliano) 

S. Giovanni 
Crisostomo 

S. Giovanni Crisostomo Francesca 
Cafiero 
 

1   18 Castrignano 
(Giuliano) 

S. Giovanni 
Crisostomo 

Madonna Immacolata Francesca 
Cafiero 
 

1   19 Castrignano (Leuca 
Marina) 

Cristo Re Cristo Re Francesca 
Cafiero 
 

2   20 Castrignano (S. M. 
di Leuca 

Santuario Santuario S. M. de Finibus 
Terrae 

Antonella 
Chiarello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

15 

 

 

 

  

 

 
COMPLEANNO 

 
2        Dicembre Don Gino Morciano 

9        Dicembre Don William Del Vecchio 

12      Dicembre Don Lucio Ciardo 

20      Dicembre Don Stefano Ancora 

25      Dicembre Don Stefano De Paola 

30      Dicembre Don Eugenio Licchetta 

 
 

ONOMASTICO 
 
6    Dicembre Don Nino Santoro 

13  Dicembre Don Lucio Ciardo 

26  Dicembre Don Stefano Ancora – Don Stefano De Paola – don Stefano Rocca 

29  Dicembre Don Davide Russo 

30  Dicembre Don Eugenio Licchetta 

 
 

ANNIVERSARIO ORDINAZIONE 
 
4        Dicembre 2010 Mons. Vescovo (Ordinazione Episcopale) 

 
9        Dicembre 1989 

Don Stefano Ancora – 

19      Dicembre  1965 P.Mario Carparelli   

 

ANNIVERSARIO DI MORTE 
 
17       Dicembre  2018 Mons. Carmelo Cazzato 

31       Dicembre  2000 Don Giovanni Milo 
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1 Auguri 10 anniversario ordinazione episcopale del Vescovo  

4 Omelia nella Messa esequiale di Don Lorenzo Profico, 
chiesa san Nicola Magno, Salve, 11 novembre 2020 

Mons. Vito Angiuli 

8 Discorso di Commiato per i funerali di don Lorenzo Don Marco Annesi 

10 Curriculum Vitae di don Lorenzo Profico Mons. Beniamino Nuzzo 

11 Per non dimenticare un padre tra la sua gente Don Fabrizio Gallo 

13 …e di cose ne ha veramente perdonate tante Don Luca De Santis 

17 Il Sindaco Avv. F. Villanova ricorda don Lorenzo Profico  

18 Ciao Zachelio 

19 Un’opera voluta da don Lorenzo Profico – La  Chiesa di San 
Giovanni XXXIII a Marina di Pescoluse 

Don salvatore Palese 

22 Messaggio di Avvento alla Chiesa di Ugento – S. Maria di 
Leuca al tempo del Covid – 19 

Mons. Vito Angiuli 

25 La nostalgia del Paradiso – Art. Pubblicato sulla Gazzetta 
del Mezzogiorno del 25 novembre 2020 

Mons. Vito Angiuli 

27 A margine di “La nostalgia del Paradiso” Commento di una 
anonima sull’articolo del Vescovo pubblicato sulla Gazzetta 
del Mezzogiorno 

 

29 Il difficile compito del Cristiano: Unire tempo ed eternità: 
Riflessioni a margine dell’articolo di S.E. Mons. Vito Angiuli 
“La nostalgia del Paradiso” 

Prof. Ercole Morciano 

30 Articolo del Vescovo pubblicato su Nuovo Quotidiano di 
Lecce – 29 novembre 2020 – Il vero Natale è nel cuore, la 
speranza nasce da lì 

Mons. Vito Angiuli 

32 Qualcosa di Nuovo germoglia – descrizione  

33 Qualcosa di Nuovo germoglia – Presentazione - Card. Gualtiero Bassetti 

34 Da Salve la Diretta su Rai 1 della Messa Domenicale  

35 Omelia nella Messa della XXX domenica per annum, Chiesa 
“san Nicola Magno”, Salve, trasmessa su Rai 1, 25 ottobre 
2020 

Mons. Vito Angiuli 

38 Intervista a don Simone Chiappetta – Regista della S. Messa   

39 Salve Saluta Don Marco Annesi 

40 Meditazione al ritiro del Clero, salone mons. Giuseppe 
Ruotolo, Santuario di Leuca, 2 ottobre 2020 

Mons. Vito Angiuli 

44 La nuova edizione del Messale Romano tra continuità e 
novità 

Mons. Maurizio Barba 

61 Variazioni nelle risposte dell’assemblea al Nuovo Messale  

62 Monizione per la presentazione del Nuovo Messale Don Rocco Frisullo 

63 Avvento e Natale2020 n diretta TV dalla Cattedrale Mons. Beniamino Nuzzo 

64 Locandina Avvento-Natale 2020  

65 Canterò per sempre l’amore del Signore – Salmi 
Responsoriali Avvento – Natale 

Don Donato Bleve 

69 Omelia nella Messa per il XXV di presenza delle Figlie di S. 
Maria a Corsano, chiesa san Biagio, Corsano 13 settembre 
2020 

Mons. Vito Angiuli 
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71 Discorso di Benvenuto della Superiora – Corsano  

72 Discorso in Chiesa della Superiora  

72 Saluto del Sindaco Dr. Biagio Raona 

73 Messaggio della Madre Generale Sr. Ilaria Nicolardi 

76 Omelia a Sr. Michela del nome di Gesù Mons. Vito Angiuli 

80 Testimonianza  Sr. Michela Turco 

84 Presentazione del primo numero del giornalino della 
Parrocchia di Patù, ottobre 2020 

Mons. Vito Angiuli 

85 Unire le città per unire le nazioni – Don Luca De Santis 

87 Festa accoglienza A.C.I. Raffaele, Laura e don Biagio 

88 Un pasto per i bimbi di Nyavuroro – Kigali – Ruwanda Centro missionario diocesano 

90 IV giornata mondiale dei poveri Caritas diocesana 

91 La “giornata Mondiale dei Poveri”, le iniziative della Caritas 
di Ugento-Santa Maria di Leuca 

Caritas Diocesana 

93 Avanti poveri! Don Flavio Ferraro 

94 La Parrocchia: Comunità che celebra e annuncia Don Davide Russo 

95 Come ulivo maestoso tra i campi Don Fabrizio Gallo 

96 La Signora silenziosa Don Fabrizio Gallo 

97 Riflessioni del Metropolita ortodosso d’Italia e Malta Don Fabrizio Gallo 

101 Giornate delle Cure Palliative e Hospice Equipe dei medici – psicologi – 
infermieri – oss – fisioterapisti 
ausiliari di Casa Betanica –
Hospice 

106 Comunicazione Ufficio Nazionale per la Pastorale della 
Salute 

 

107 Arancione il colore della paura Una mamma, medico del Panico 

108 Nascere al tempo del covid 19 Don Tony Drazza 

109 Io ci sto e tu? Margherita D’Autilia – Ostetrica 
Ospedale Panico di Tricase 

111 Scoperta di sé insieme agli altri – Racconto di emozioni Dr.ssa Francesca De Leonardis 

113 Omelia nella Messa per i cristiani perseguitati, Chiesa San 
Rocco, Gagliano, 23 ottobre 2020 

Mons. Vito Angiuli 

114 Il sangue di Cristo è redentore, il sangue dei martiri è 
testimoniale 

Padre Pasquale Pizzuti 

116 S.I.T. 2020 Padre Pasquale don Fabrizio 

118 Dati riguardanti l’Università Cattolica Don Luca De Santis 

119 Informativa del Vicario Episcopale per la cultura Don Salvatore Palese 

125 Ricorrenze Dicembre 2020  

 

 

 

 


