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CONFERIMENTO CITADINANZA 

ONORARIA A MONS. VITO ANGIULI 
VESCOVO 

DAL COMUNE DI ALESSANO 
 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  23   Del 29-07-2019 
 

 
 

 

L'anno duemila diciannove il giorno ventinove del 

mese di luglio alle ore 19:30,  presso  questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in 

carica: 

 

Avv. Torsello Francesca P Sig. Amico Boris P 

Dr. Melcarne Donato P Dr. Rizzo Giuseppe P 

Avv. Torsello Monica P Avv. Trenta Marcello P 

Dr. Morciano Vittorino P Sig. Casi Marcello P 

Dott.ssa Marzo Sara P Sig.ra Fracasso Alessia A 

D.ssa Torsello Daniela P Avv. Torsello Jessica P 

Avv. Torsello Anna Maria P   
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1. 

Assume la presidenza Dr. Rizzo Giuseppe in 

qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE - Dott. ARENA 

Francesco Rosario. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. 

Giuseppe Rizzo, introduce la proposta di 

deliberazione illustrando il significato della 

cittadinanza onoraria, quale riconoscimento alto e 

simbolico, che verrà conferita a S.E. Vescovo 

della Diocesi Ugento -S. Maria di Leuca, 

Monsignor Vito Angiuli. 

Il Sindaco Avv. Francesca Torsello dà quindi 

lettura di un intervento, allegato al presente 

verbale, nel quale riporta le ragioni e le molteplici 

occasioni di collaborazione con il vescovo 

Angiuli, occasioni tutte che si sono tradotte in 

momenti di crescita grazie al ministero e alla 

vicinanza del vescovo. Esprime gratitudine per l'opera pastorale di Monsignor Angiuli, che 

ha consentito di far crescere la comunità dal punto di vista morale, umano e spirituale. 

 
Interviene l'assessore al bilancio Vittorino Morciano che dà lettura di un intervento 

allegato al presente verbale. 

Segue l'intervento del parroco Don Luigi 

Ciardo, il quale si complimenta con 

l'amministrazione per questa iniziativa. 

Ricorda che il vescovo Vito Angiuli è da 

sempre innamorato della figura di don 

Tonino Bello ma che l’ha riscoperto dal 

momento del suo ingresso in diocesi. A don 

Tonino, uomo innamorato di Dio, il 

vescovo Angiuli ha affidato la protezione 

della sua diocesi. Il parroco auspica che 

tutta la comunità diocesana possa incarnare 

questo essere “innamorati di Dio”. Afferma 

che il vescovo ha esaltato l'umanità di don Tonino e messo in risalto l'aspetto cristo-centrico del 

vescovo T. Bello, ossia la fede nell'eucaristia, dinanzi alla quale don Tonino era solito scrivere. 

Ringrazia per questo il vescovo Angiuli, per aver preso in carico e nel suo cuore l'intera comunità. 

Questo riconoscimento odierno al vescovo Angiuli è, dunque, per suo tramite, a tutta la Chiesa. 
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L’assessore 

regionale Avv. 

Loredana Capone 

si congratula con il 

consiglio comunale 

per questa 

iniziativa. Ritiene 

che essere cittadino 

non sia solo un 

fatto anagrafico ma 

si concreta in una 

condivisione di 

valori di una 

comunità. Essere 

cittadini è molto di 

più, è 

accompagnare i più 

deboli e i meno fortunati, è essere parte attiva di un progetto di promozione dioccasioni di 

vicinanza a queste persone. Se essere cittadino significa questo, allora Monsignor Angiuli 

lo è già. Ha sempre visto chiaramente il forte legame del vescovo V. Angiuli con don 

Tonino Bello. 

L’assessore Capone ricorda che la prima cosa che l’ ha colpita, tra le iniziative del 

vescovo Angiuli, è stata l'occasione della costituzione del Parco ecclesiale, 

un'invenzione che non sta nel codice di diritto canonico, ma è un patrimonio oramai 

riconosciuto da un’intera comunità, è al contempo un’ecclésia, cioè una chiesa che 

segue i fatti e non solo le parole di don Tonino. Il Vescovo Angiuli ha chiamato i 

giovani a farne parte e fa specie la  straordinaria  coincidenza con l'appello ai liberi e 

forti di Don Sturzo. 

Ricorda inoltre l'occasione offerta ai giovani con la Carta di Leuca, che è stata 

sottoscritta da tutti. Nota inoltre come il vescovo Angiuli per comunicare usi anche i 

social network, cioè tutte le nuove tecnologie poste al servizio di una nuova 

accoglienza, amorevole e vicina , senza costruire muri, come fece don Tonino che 

attraversò il Mediterraneo per andare verso i bisognosi. La cittadinanza onoraria è 

conferita a Monsignor Angiuli per tutte queste ragioni. 



 
 

4 

Interviene Stefano Bello, vicepresidente della 

fondazione Don Tonino Bello, nonché nipote di 

don Tonino. Egli esprime la gratitudine al 

vescovo Vito Angiuli da parte della famiglia e 

manifesta il loro entusiasmo per averlo come 

cittadino onorario. 

 
E’ data parola al Dottor Giancarlo Piccinni, 

presidente della Fondazione Don Tonino Bello, 

che legge un intervento allegato alla presente. Si 

associa anch’egli con grande gioia al voto formale 

per il conferimento della Cittadinanza Onoraria di 

Alessano a S.E. Mons. Vito Angiuli, atto che 

vuole testimoniare, ufficialmente e 

pubblicamente, l'onore che sente questa Città di 

annoverare Mons. Angiuli tra gli uomini illustri. 

 

Interviene di seguito la Dott.ssa Federica 

Esposito, vicepresidente della Provincia di Lecce. 

Ha ascoltato con attenzione l'intervento 

dell'assessore Capone con la quale ha lavorato per 

il progetto della Carta di Leuca. Condivide 

l'opinione che il vescovo Monsignor Angiuli sia il 

braccio futuro di ciò che ha insegnato Don Luigi 

Sturzo, don Tonino e San Francesco. Ringrazia il 

sindaco per questo: concedere la cittadinanza al 

vescovo significa confermare la dedizione al 

territorio .Per questo sente anche lei di essere 

cittadina italiana. Come giovane amministratrice 

spera di portare avanti questi insegnamenti grazie 

al faro luminoso del vescovo Angiuli. 
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Interviene la dirigente scolastica Professoressa Chiara Vantaggiato,  

la quale fa presente che con il vescovo Angiuli ha portato avanti il tema della 

educazione e ringrazia il Vescovo V. Angiuli per essere stato sempre presente nei vari 

progetti per i quali ha chiesto il suo coinvolgimento. 

Chiude la serie di interventi il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Antonio 

Lecci, che porge il benvenuto al neo cittadino alessanese, il Vescovo di Ugento - S. M. 

Leuca V. Angiuli. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’istituto della “Cittadinanza Onoraria”, pur non 

essendo disciplinata da una specifica regolamentazione 

comunale, costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non 

essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione del Comune si 

sia particolarmente distinto  nel campo delle scienze, delle arti, 

della cultura, dei diritti umani, con iniziative particolarmente 

apprezzate nella 

Comunità locale 

di Alessano o 

comunque 

nazionale o 

internazionale; 
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RITENUTO che a Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli 

debba essere riconosciuta la cittadinanza onoraria, 

quale riconoscimento alto e simbolico, per il 

particolare legame con la comunità di Alessano che 

vede in Sua Ecc.za “una guida morale che si sforza 

di interpretare il proprio ministero come “Chiesa in 

uscita missionaria” in risposta alle complessità del 

nostro tempo. Mons. Vito Angiuli ha avuto il merito 

di aver promosso, grazie ad un’intensa attività 

pastorale costruita con le parrocchie, le istituzioni, 

gli attori del territorio e i centri di aggregazione 

religiosi e laici, una forte attenzione ai temi della 

dignità della persona umana, del lavoro e della 

salvaguardia dell’ambiente, ad una spiritualità 

mirata alla ricerca di risposte efficaci alle domande 

esistenziali dell’uomo contemporaneo, ad un’idea 

di cultura come mezzo di analisi della società e 

bussola per orientare l’edificazione del futuro. 
La Sua lungimiranza nell’intuire la 

necessità di riscoprire i luoghi e i percorsi 

antichi della spiritualità, nell’incentivare il 

dialogo interculturale e nell’offrire il 

proprio contributo per incardinare la 

figura e il pensiero di Don Tonino Bello su 

una solida impalcatura culturale, ha già 

lasciato il segno nel cammino dei nostri 

paesi.”. 

 
DATO ATTO che la predetta “Cittadinanza Onoraria” sarà certificata dal rilascio di un attestato del Sindaco 

riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del 

riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco; 

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/00;  

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso nella parte motiva del presente provvedimento; 

DI CONFERIRE, in ragione delle motivazioni riportate in premessa, a Sua Ecc.za Mons.  Vito 

Angiuli, la “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Alessano, quale riconoscimento per il Suo 

autorevole contributo culturale e spirituale nella comunità di Alessano. 

 

Interviene S.E. Vescovo della Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli,  il 

quale dà lettura di un intervento che è allegato alla presente. 

 

Si procede quindi alla consegna di una pergamena cittadino onorario Monsignor Vito Angiuli. 
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Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Alessano, Piazza don Tonino Bello, 

 Alessano 29 luglio 2019 

 

Alessano, intona con don Tonino il suo canto di terra e di mare, di cielo e di vento* 
  
 

Ill.mi Signori, 
Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, cittadini di Alessano, amici 

rivolgo a tutti voi il mio più fraterno saluto. 
Potete immaginare la gioia che suscita in me l’essere diventato vostro concittadino e 

condividere con voi l’onore di potermi fregiare della stessa cittadinanza di don Tonino. Dio ve ne 
renda merito! La conoscenza della sua persona, dei suoi scritti e del suo messaggio si fa ora 
condivisione delle sue stesse radici e si esprime come reale appartenenza al suo popolo. Il legame, 
che da tempo mi ha unito a lui, si fa «consonanza spirituale che parte da vicino», parole, queste, 
con le quali egli terminava la presentazione che aveva benevolmente concesso nel 1990 a un mio 
libro di poesie. Che Alessano sia la città che custodisce le sue spoglie mortali è un fatto evidente e 
indiscutibile. Che tocchi proprio a questa comunità custodire la sua memoria è un dovere e un 
compito che nessuno può disconoscere. I motivi sono tanti e facilmente intuibili, tanto che non 
vale la pena di ricordarli. Molte volte e con giusta ragione sono stati richiamati.  
 Questa missione è stata portata avanti già da tempo. Qualche volta in modo solitario da 
alcuni pionieri. Altre volte in modo più corale e convinto dai molti che si sono aggiunti a quelli 
della prima ora. Gli anni che ci separano dalla sua morte non sono stati un tempo vuoto. Al 
contrario, c'è da rimanere stupiti nel constatare il grande  lavoro che è stato compiuto dai fratelli, 
dalla Fondazione, dalla Parrocchia, dalla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, dagli amici. Tutti 
questi soggetti si sono attivati, nei modi più diversi: pubblicazioni, incontri, rassegne, convegni, 
celebrazioni, ricorrenze, dibattiti. 
 Molto è stato compiuto anche in modo informale e anonimo, senza programmi prestabiliti, 
senza annunci e indicazioni pubblicitarie, senza date e orari, senza alcuna visibilità mediatica, ma 
solo con un "passa parola", da persona a persona. Tutto è avvenuto, "come amore ditta dentro", 
seguendo il proprio estro e le movenze del proprio cuore. Spinti solo da qualche ricordo personale, 
da qualche parola ascoltata dalle sue labbra che è risuonata in modo ricorrente nell’animo e ha 
lasciato una traccia profonda che il tempo non ha fatto scolorire. Talvolta, è bastato solo rileggere 
o riascoltare le parole pronunciate dalla sua voce perché si scatenasse una ridda di emozioni e di 
ricordi che invitavano a riconsegnare ad altri quanto aveva fatto breccia nel proprio cuore. 
 Così il canto che egli aveva intonato è continuano ed è risuonato per monti e valli. Ed è 
corso di città in città. Si è avvertita l'eco anche nelle contrade più improbabili. Il moltiplicarsi delle 
voci mi invita a riprendere la riflessione proposta, anni or sono, da Giovanni Invitto. Queste le sue 
parole: «Ancora non mi è chiara la strategia complessiva che si intende adottare per rendere 
sempre più fecondo ciò che rimane di don Tonino: scritti, brandelli di memoria, accadimenti da lui 
progettati, provocazioni, momenti forti in un vissuto fatto di bontà non caramellosa né 
consolatoria. Tra venti anni, quando e dove si parlerà di lui: solo fra Alessano, Tricase e Molfetta? 
E perché non a Roma, a Sarajevo, nelle metropoli dai sobborghi degradati? C’è un pizzico di 
orgoglio campanilistico nel dire: era nostro, era dei nostri, viviamo con i suoi fratelli, sediamo nella 
sua casa, custodiamo ciò che rimane del suo corpo. La nostra stitica gelosia, purché la sua 
memoria sia da noi e qui, potrebbe rimpicciolire a forma di santino una vita piena come 

                                                      
*
 Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Alessano, Piazza don Tonino Bello, Alessano 29 luglio 

2019.  
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melagrana. E poi, tra vent’anni lo chiameremo più santo o più profeta? […] Insomma: quale don 
Tonino vogliamo approfondire, radicalizzare, esaltare, proporre? È chiaro che qui potrebbe porsi il 
problema dell’identità: chi era don Tonino?»1. 

Vent’anni sono passati. Di don Tonino, ora si parla anche a Roma! Anzi, è stata Roma a 
venire da lui. La visita di Papa Francesco (20 aprile 2018), comunque la si interpreti, ha posto un 
suggello incancellabile al più alto livello dell’autorità ecclesiale: quella pontificia. Le domande 
sopra ricordate, tuttavia, rimangono nella loro sincera evidenza. E ci interpellano. Anzi, ci 
costringono a interrogarci proprio per la fedeltà al tesoro che abbiamo nelle nostre mani. Un 
tesoro che ci appartiene, ma non è nostro. Non possiamo pensare di possederlo o, peggio ancora, 
di impadronircene. È un tesoro possente e fragile, da contemplare, da custodire e da vivere, 
consapevoli che non possiamo superare la distanza che ci separa dalla sua personalissima e 
originale pregnanza di vita e di pensiero.  

 Quando parliamo di lui, dovremmo avere una “sana ritrosia” e mettere al bando ogni 
ingenua e superficiale “saccenteria”. Dovremmo cioè coltivare la chiara consapevolezza che 
ripetere le sue parole, note e meno note, non è facile. Corriamo il rischio, sempre incombente, di 
snaturarle e, quasi senza accorgercene, di tradirle, mutando il loro suono e il loro significato. 
Magari accentuando ciò che è più vicino alla nostra sensibilità, più che alla sua. Occorre, invece, 
mantenere fermo il giusto equilibro tra ciò che ci appartiene e ciò che era parte del suo 
straordinario bagaglio di creatività e di novità. Dobbiamo attentamente vigilare su questa possibile 
deriva, senza mai dare per scontato di averla veramente superata. Siamo seguaci o interpreti? 
Possiamo veramente interpretarlo senza seguirlo? O seguirlo senza bruciare della sua stessa 
passione?  

Porteremo a lungo questo dilemma, senza poter dare una risposta adeguata e convincente. 
Certo, dovremmo mantenere la lezione che, lui per primo, ha attinto da don Italo Mancini. 
Sintetizzando le tre conversazioni tenute dall’illustre filosofo il 16-17-18 marzo 1976 nella sala 
dell’Oratorio di Acquarica, don Tonino richiamava i punti salienti proposti dal relatore. Ripropongo 
una breve sintesi: «Il cristianesimo non è la religione dei principi, ma la religione dei nomi propri 
[…]. Ecco allora l’etica della responsabilità (respondere), dell’invenzione, della creatività, non della 
conformazione supina, o della mortificante “serialità” (in serie) dei principi. D’altra parte, i principi 
che ci sono vanno applicati non univocamente, ma tenendo conto, come diceva Maritain, della 
costellazione storica […]. Il cristiano d’oggi deve tradurre il “pensiero puro” in “cogenza storica” 
[…]; deve impegnarsi a usare un linguaggio più immediato e percettibile […]; (deve essere) un 
provocatore di “entusiasmo” (l’entusiasmo, a differenza del fanatismo, è l’accensione della prassi 
del mondo ideale) […]. Deve parlare “le patois de Canaan”, lasciando filtrare nella sua mentalità e 
nel suo linguaggio le categorie bibliche […]; deve rendere visibile la carità di Cristo; deve riscoprire 
la “religio peuple”. Dobbiamo lavorare fino all’ultimo fiato perché cessino le due grandi apostasie 
che hanno dissanguato la nostra realtà cristiana: l’apostasia degli operai ieri, l’apostasia dei giovani 
oggi. E perché si ritrovi questa credibilità di mutamento occorre che la Chiesa renda più evidente 
quella vena popolare e assembleare, soprattutto attraverso i gruppi e le Chiese locali, che in modo 
originale, proprio essa, ha favorito nella storia. Solo così il cristianesimo non sarà l’oppio dei 
popoli, ma, come asserisce Ragaz, sarà la dinamite della storia»2. 
 Come non vedere in questa sintesi delle relazioni di Italo Mancini i temi generatori della 
visione e dell’impegno pastorale di don Tonino? Come non ritenere che, accogliendo la lezione del 
maestro, egli abbia cercato di sviluppare un nucleo tematico forte, fondato sulla “dialettica dei 

                                                      
1
 G. Invitto, La verità liberante. Quattro preti e il Salento, Pietro Manni, Lecce 1998, p. 5. 

2
 A. Bello, Essere cristiani oggi, in  Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. Angiuli e 

R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2014, pp. 301-307, qui pp. 304-306. 
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doppi pensieri”3, avviando una forma espressiva di un “cristianesimo aperto”, inteso come 
“religione del paradosso e dei nomi propri”4, da cui scaturisce, quasi per intima necessità, la 
“teologia del volto” 5, unica strada che promuove la pace? Abbiamo veramente capito questa 
lezione o ci disperdiamo nei molteplici rivoli che ne discendono, senza avere la capacità di 
ritornare alla sorgente che li ha generati? Che cosa è più importante, la fonte originaria o i mille 
rigagnoli che da essa provengono? Sappiamo dare unità alle molteplici intuizioni, riscoprendo e 
rimeditando ciò che le accomuna? Come non ritornare nuovamente a cantare il canto di don 
Tonino che sa di Salento e di Mediterraneo?  

Il Mediterraneo, vera icona della “dialettica dei doppi pensieri”; canto degli opposti che si 
incontrano; realtà che nasconde molteplici significati e custodisce insieme antiche memorie e 
storie recenti, racconti di lotta e aneliti di pace, messaggi di vita e annunci di morte. Il 
Mediterraneo, il mare tra le terre e la terra che si incunea dentro il mare, immagine di un’ardita 
visione della storia, luogo di riscatto e di molteplici sconfitte. Il mare e la terra, opposti che si 
fronteggiano indomiti e ingaggiano una lotta senza quartiere tra la solida stabilità della terra e la 
spumeggiante leggerezza e levigatezza del mare. Sembra quasi di udire il canto di Virgilio 
nell’Eneide: «Ove spumoso il mar percuote e frange. / Ne’ suoi corni ha due scogli, anzi due 
torri, /che con due braccia il mar dentro accogliendo, lo fa porto e l’asconde; e sovra al porto 
/ lunge dal lito è ‘l tempio»

6.  
Il Mediterraneo, un mare chiuso e, nello stesso tempo, aperto, a simboleggiare una Chiesa 

dalla forte identità con le porte sempre spalancate, saldamente ancorata alla sua migliore 
tradizione teologica e spirituale. Il Mediterraneo, una distesa liquida di acqua, simbolo di un 
mondo senza radici, attraversato dalla nostalgia di qualcosa che duri e desideroso di ritrovare una 
terra accogliente, dove anche il rizoma possa attecchire in un terreno adatto a rigenerarsi in modo 
nuovo. Il Mediterraneo, un mare dai confini definiti, attraversato da un’apertura infinita e 
percorso da un’indomita passione, dove è ancora possibile ascoltare il melodioso canto delle 
sirene che ammalia i viaggiatori e li spinge a fermarsi e a interrompere il viaggio. Inutilmente, 
però. Troppo forte è la passione di infinito e il desiderio della patria. E così, trascinati dall’onda, 
anche noi possiamo dire: «Un mattino partiamo, il cervello in fiamme,/ il cuore gonfio di rancori e 
desideri amari, / e andiamo, al ritmo delle onde, cullando / il nostro infinito sull'infinito dei mari»7. 

                                                      
3
 Cfr. M. Cacciari- B. Forte, Dio nei doppi pensieri. Attualità di Italo Mancini, a cura di P. Grassi, Brescia, Morcelliana, 

2017. Nel suo «testamento filosofico», Frammento su Dio, Mancini intese offrire un suo contributo teoretico relativo 
al bisogno della ragione di cui parlava Kant per indicare il necessario riferimento alla sfera dell’assoluto, valorizzando 
più l’incondizionato della Critica della ragion pura che la dialettica hegeliana, ritenendo che quest’ultima fosse 
espressione di un’assolutezza della ragione che veniva a sostituirsi alla salvezza cristiana. In questo ordito, poi, 
venivano inglobate anche la “logica del paradosso” di Kierkegaard e la distinzione tra “totalità” e “infinito” di Lévinas. 
Mancini aveva ripreso da Dostoevskij la “teo-logica dei doppi pensieri”. La fatica della mediazione fra gli irriducibili – 
l’essere e il nulla, Dio e l’uomo, la ragione e la fede, il bene e il male –, ricevuta come eredità e compito dal suo 
maestro Gustavo Bontadini, sfocia in Mancini nell’accettazione sempre più consapevole della loro compresenza, in 
una sorta di esplicita resa all’inseparabilità dell’uno dall’altro. La «teologia dei doppi pensieri» rivela in Mancini anche 
un’altra genesi, quella dell’incontro delle due grandi anime del suo pensiero: l’anima greca, ispiratrice delle ricerche 
ontologiche condotte nel ventennio che egli stesso definì dedicato al lavoro «per la teoria del cielo»; e l’anima 
ebraico-cristiana, prevalente nel secondo periodo, consacrato «alla città dell’uomo e alla teoria della terra». In virtù di 
essa, come rileva il curatore del libro di Cacciari e Forte, Piergiorgio Grassi, egli «faceva valere la tesi secondo cui il 
tema della infinita differenza, declinato nel senso dell’alterità e della trascendenza, esige una teologia simbolica […], 
capace di restituire la vera natura del discorso umano su Dio perché permette la coesistenza dei contrari» (p. 15). 
4 Cfr. I. Mancini, Scritti cristiani. Per una teologia del paradosso, Marietti, Genova 1991; G. Invitto, La verità liberante. 

Quattro preti e il Salento, cit. , pp. 28-34. 
5
 Cfr. I. Mancini, Tornino i volti, Marietti, Genova 1989. 

6 Virgilio, Eneide, III, 838-841. 
7
 C. Baudelaire, Le voyage, poesia che chiude Les fleurs du mal (1859). 
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È il canto della transumanza, di chi va per terra e di chi non si stanca di solcare il mare: il 
canto di Ulisse che, anelando alla ricerca della patria, viaggia dall’una all’altra sponda del 
Mediterraneo alla ricerca di gioie semplici e familiari, che poi non sono così diverse da quelle 
divine quando sono “gioie genuinamente umane”, secondo quanto attesta la Gaudium et spes; il 
canto di Abramo, il padre della fede, il capostipite di molti popoli che, solo per obbedienza, si 
avventura in terre inesplorate, mosso dalla forza della voce divina, parola risuonata 
prepotentemente nel suo animo e lo ha spinto ad agire e a “sperare contro ogni speranza”.   

Vagando per terra e per mare, terra dopo terra, mare dopo mare, gli occhi si dischiudono e 
gli orizzonti si allargano. Si vede più lontano e, nello stesso tempo, si è capaci di guardare ciò che 
troppo vicino. Prima, tutto appariva indistinto. Anzi, invisibile, pur se era sotto i propri occhi. I 
lunghi viaggi per terra e per mare, le molteplici transumanze dell’io da se stesso hanno reso più 
acuta e penetrante la vista. Gli “occhi nuovi” ora vedono! Da terra, scorgono i naufràgi che 
avvengono in mare, pur se qualche zattera si muove a portare soccorso. Dal mare, invece, 
intravedono una terra che sembra tanto vicina, ma che, come un miraggio, si allontana sempre di 
più, proprio mentre ci si appresta a entrare nel sospirato porto. Spettatori di altri, spettatori di noi 
stessi. Nel naufragio dei corpi, fanno naufragio anche le anime!   
 La dialettica del mare e della terra, però, non basta. La terra corrosa e il mare tempestoso 
hanno bisogno di cielo terso. Desiderano vedere lo splendore della verità! Così il mare potrà 
rispecchiarla e la terra potrà lasciarsi illuminare. La profondità dell’orizzonte desidera la verticalità 
della distanza. Solo la volta del cielo, animata da miriadi stelle che trapuntano il suo velo celeste, 
può indicare la rotta da seguire, per mare e per terra. Bisogna alzare lo sguardo al cielo, senza 
dimenticare la terra e il mare. La stella farà da guida. Bisogna seguirla e lasciarsi docilmente 
condurre, consapevoli però che, nonostante lo stupore e la contemplazione che il cielo suscita, 
rimane forte la nostalgia di cieli nuovi e terra nuova. Il presente non appaga, occorre ciò che sarà. 
Forte è l’anelito ad ammirare lo splendore dell’inespresso, che si annuncia e fa balenare, dinanzi 
allo sguardo, sorpreso e attonito, una radiosità sconosciuta. 

È una nuova luce. Ed è anche una nuova voce. Il suono del vento che «soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va» (Gv 3,8). Il vento dello Spirito. Il vento della 
libertà. «Oh, freedom! Oh, freedom, Oh, freedom, Oh freedom over me», gridano a squarciagola i 
viandanti. E il canto non si arresta. Non possiamo tacitare la voce. Non nemmeno possiamo 
arrestare il vento. L’una canta ininterrottamente. L’altro soffia dove vuole. Vorremo inseguirlo. Ma 
non sappiamo dove va, né possiamo prevedere da dove spirerà. Possiamo, forse, intuirne l'origine 
e adattare le vele al suo movimento, rimanendo però sempre all'erta, attenti ai suoi improvvisi 
mutamenti di direzione. Certo, non dovremmo opporre resistenza, ma abbandonarci alla sua 
movenza e lasciarci dolcemente cullare. Forse ci porterà dove non vorremmo andare. Se però lo 
seguiremo, allora sarà vera libertà. E finalmente si farà anche verità. Sarà proprio quel vento a 
portare la novità dell'inedito, dell'inatteso, dell'insperato. Verità, questa, attestata dalla Scrittura e 
condivisa anche dalla sapienza umana. «Chi non spera l’insperato non l’ottiene»8, sentenziava 
Eraclito, l’oscuro. Anche il pensiero moderno, almeno quello dei poeti, non si allontana da questo 
sentiero. Nonostante le molteplici falsità e menzogne, che tentano di oscurare e cancellare 
l’insopprimibile sete d’infinito, c’è chi ha ancora il coraggio di intonare un inno all’impossibile 
sogno:  

 
«Sognare l'impossibile sogno, 

Avere la febbre di chi va, 

                                                      
8
 Eraclito, Sulla natura, Fr. 64 (DK 107), in H. Diels, W. Kranz, I presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di 

Angelo Pasquinelli, Einaudi, Torino, 1976. 
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Andare, oltrepassare il segno, 
Qualunque ventura ne verrà. 

 
Amare fino a squarciarsi il cuore, 

Amare come nessuno sa, 
Tentare di sollevarsi in volo, 
Salire, dar la scalata al cielo.  

 
Questa è la mia meta, arrivare lassù, 

Dare in pegno la vita 
Per lottare di più  
E non cedere mai, 

 
Non volere pietà 

Finché non è finita, 
Affannarsi  

Per la verità. 
 

Io non so se mai ne sarò degno 
O se ce la farò 

Ma il mio cuore 
Morirebbe sereno 

Come un arcobaleno. 
 

Amo ancora, bruciato dall'ardore. 
Brucio ancora, divorato d'amore. 

Sogno ancora di poter conquistare 
Quella stella che brilla solo a me»9 

 
 Non so se don Tonino conosceva questa canzone. Certamente, gli sarebbe piaciuta. Non 
importa, possiamo cantarla noi. Magari mutando qualche parola. In fondo, egli ci ha sempre 
invitati alla creatività e alla libertà sapendo che «il segreto della felicità è la libertà e il segreto della 
libertà è il coraggio»10.  

Allora, cari amici, anche il gesto che abbiamo vissuto questa sera, il conferimento della 
cittadinanza onoraria alla mia persona, sarà l’occasione per intonare nuovamente con don Tonino, 
il suo canto di terra e di mare, di cielo e di vento. Accordiamo le nostre voci. La mia, ora, si unisce 
alla vostra. Forza, cantiamo insieme il suo inno di gioia. Saprà infondere nel nostro animo coraggio 
e speranza, virtù necessarie per raggiungere l’inaccessibile stella che non «brilla solo a me», ma 
illumina tutti noi. E così, anche noi potremo diffondere un raggio di luce che si espande nel 
mondo. Liberamente. Quasi a nostra insaputa. Ma non senza l’ardore della nostra passione, che 
veemente si infiamma per Dio e per gli uomini.  

Grazie.    
 

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

                                                      
9
 Sono i versi della canzone La meta di Jacques Brel. 

10
 La frase è tratta dal discorso di Pericle, riportato da Tucidide in La guerra del Peloponneso, II, 2, 43. 
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per La Fondazione Don Tonino Bello 

           Giancarlo Piccinni, presidente 

 

Sono convinto di interpretare i 

sentimenti e la volontà dei soci della 

Fondazione Don Tonino Bello, che ho 

l'onore di rappresentare, associandomi 

al voto del Consiglio Comunale della 

nostra  Alessano che è  la comunità in 

cui è nato, vissuto, cresciuto il nostro 

amato maestro di fede e di 

responsabilità civile e dove  ora 

riposano, per sua espressa volontà,  le 

sue spoglie mortali . 

 

Ci associamo  quindi con grande gioia 

al voto formale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria di Alessano a S.E. Mons. Vito 

Angiuli, Vescovo di Ugento S. Maria di Leuca, atto questo che  vuole testimoniare, ufficialmente e 

pubblicamente, l'onore che sente questa Città di annoverare Mons. Angiuli , tra quegli uomini 

illustri che con la loro opera, la loro dignità, personale ed istituzionale, il loro impegno  

professionale, in questo caso pastorale ed apostolico ,  il loro spessore culturale e sociale, sono 

collegati, nella loro vita, alla Comunità alessanese, apportando un prezioso e significativo 

contributo per  rendere la nostra Città più conosciuta, più apprezzata e più onorata. 

 

Mons. Angiuli per il tramite della Fondazione, di cui è componente di diritto, ma ancor più per la  

sua quotidiana testimonianza  merita una particolare e grata attenzione da parte degli alessanesi, 

che vogliono  per questo oggi  sancire  di annoverarlo come compagno di viaggio nel cammino 

della storia della nostra comunità civile. 

 

Egli ha approfondito gli studi sulla figura e sul messaggio di Don Tonino, partendo soprattutto dal 

periodo salentino dell'amato pastore e  esplicitando nei suoi scritti e nelle abituali conversazioni 

liturgiche e culturali, l’attualità e la profondità della profezia del Servo di Dio. 

  

  Il suo impegno, la sua intelligenza, la sua lungimiranza sono   stati  determinanti  per la visita  di 

Papa Francesco nella nostra città. Il Pontefice  ha voluto sostare sulla tomba di don Tonino e 

additarlo  così a tutta la Chiesa italiana come modello nell’impegno pastorale e  nello stile 

evangelico . 

Solo per questo dovremmo essere a lui sempre grati e riconoscenti, perché ci ha fatto sentire Don 

Tonino già beato alla presenza di Dio.  Con la cittadinanza onoraria, pertanto,  il popolo di 

Alessano vuole  riconoscere  il proprio Pastore anche come concittadino, avendo in lui oltre che un 

modello di vita spirituale  anche una luce che illumina e guida il cammino della vicenda storica di 

questa nostra comunità, come lo fu don Tonino. 

 

Il servizio che egli rende a tutto il nostro territorio e al Salento continua ad essere sempre più 

rilevante sul piano degli apporti culturali e delle analisi sociali. La sua parola limpida e razionale 

e nello stesso tempo intensamente stimolatrice ci consente di comprendere meglio i fenomeni 

epocali che attraversano tutta la società e che ormai sono aspetti non più sporadici del modus 

vivendi delle nostre stesse popolazioni. Come hanno fatto alcuni nostri Vescovi del passato ( in 

particolare voglio qui ricordare Mons. Mincuzzi e Mons. De Grisantis ) ,  Mons. Angiuli continua a 

profetizzare con chiarezza espositiva e  forte valenza pedagogica e stimola tutti a noi ad essere 
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artefici  coscienti del nostro destino per la crescita e lo sviluppo economico, sociale e culturale 

della nostra terra. 

 

Egli ci è stato vicino e ha fatto sentire la sua voce nelle varie problematiche che attraversano 

attualmente la vicenda salentina. 

 

E’ stato e continua ad essere molto vicino ai salentini sul fenomeno della xilella, stimolando a più 

riprese  le istituzioni politiche per  una presenza fattiva e soprattutto competente.  Egli è 

intervenuto costantemente sul tema del lavoro e dello sviluppo economico del Salento. 

 

Sul tema del lavoro egli ha voluto coinvolgere i giovani creando il “parco culturale ecclesiale”, per 

valorizzare il nostro territorio,  allo scopo di suscitare la vocazione turistica, agricola, artigianale da 

cui far scaturire piccole e medie imprese. 

 

Ha pertanto affrontato temi fondamentali per la comprensione della situazione e per la risoluzione 

dei disagi e delle carenze. Ha ribadito la centralità della persona e dell’etica anche in campo 

economico, nonché la relazione tra lavoro e legalità. Ha analizzato l’evoluzione e il dinamismo che 

oggi cambia e danneggia  il mondo del lavoro e dell’occupazione con la delocalizzazione e 

l’innovazione  digitale e tecnologica che sostituisce sempre di più l’uomo nei processi produttivi. 

 

 In tutte queste questioni ed  in altre ancora  è stato e continua ad essere per noi un forte stimolo per 

prendere coscienza e per decidere, impegnando capacità, volontà di intraprendere e formazione. 

 

Per  tutto questo  si è instaurato e si è  sviluppato  un sodalizio particolare e di grande intensità con  

le nostre popolazione e con Alessano in particolare , che lo ha visto partecipe degli eventi più 

significativi della sua vicenda ecclesiale e culturale. 

 

Alessano non può dimenticare la gioiosa  partecipazione di tutta la Puglia e  di tutta la Nazione 

alla venuta del Papa ad Alessano, visita promossa da lei Eccellenza,  e  preparata negli anni dalla  

nostra fondazione, come Lei stesso ha recentemente detto. 

 

 Nè  Alessano può  dimenticare gli insegnamenti del carissimo don Tonino e le pagine che Lui a 

questa sua comunità ha dedicato.   

 

In una prefazione-introduzione ad un testo scritto da don Salvatore Palese agli inzi degli anni ' 70 

dal titolo " Alessano e la sua Chiesa Maggiore "  don Tonino  comunicava al lettore tre incontenibili 

sentimenti suggeriti dalla lettura del testo: la gratitudine, la tristezza, la speranza. 

 

   Innanzitutto la gratitudine verso l'autore. 

 

Poi  don Tonino scrive :  " in secondo luogo affiora nell'animo, a lettura finita, un sentimento di non 

ben precisata tristezza. E' come se scorgessimo nel racconto delle ambizioni velleitarie dei nostri 

padri , nella trama dei loro progetti irrealizzati, nel sussulto dei loro entusiasmi delusi, l'anamnesi 

malinconica dei nostri mali presenti. Sicché questa Chiesa, questa nostra splendida chiesa, che 

sarebbe stata  immensamente più bella  se il superbo disegno di partenza fosse stato realizzato, 

diviene, oggi, per noi alessanesi, l'emblema delle nostre frustrazioni attuali e il simbolo delle nostre 

aspirazioni quasi sempre geniali ma quasi sempre vanificate da chi sa quale ricorrente fatalità  o da 

chi sa quale maledetto residuo di atavica pigrizia. 

Ci vogliamo almeno augurare - si chiede e ci chiede l'amato Pastore - che dalle amare esperienze  

del passato, purtroppo ancora reviviscenti nelle contraddizioni del presente, le nuove generazioni 

possano trarre monito per ritrovare, nell'umiltà e nell'impegno, la strada  di un più promettente 
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futuro per la nostra Alessano? 

 

E -  conclude -  finalmente un sentimento di speranza. La speranza  che tutti i cittadini  

nell'imminenza di un radicale restauro della loro chiesa, la quale nonostante le mortificazioni e i 

ridimensionamenti subiti rimane sempre una delle più belle del Salento,  sappiano imitare lo slancio 

, la genialità e l ' ardimento profusi dai loro antenati  due secoli addietro, nel progettarla e nel 

costruirla. Solo così, questo tempio tornerà ad essere, per noi alessanesi, il segno tangibile di una 

promettente ripresa , e non più l'emblema sontuoso della nostra vocazione mancata ". 

 

Ora tra  tutti i cittadini di Alessano , caro vescovo, c'è anche lei: primus sì, ma  inter pares! Nel 

ricordo del pastore dalla intelligenza e  dall'amore sconfinato a tutti noi, lei compreso , il compito  

di costruire una città senza confini, una città  che sappia guardare lontano.  Questa è la sfida :   e 

la possiamo affrontare camminando insieme  , così come la Fondazione negli anni ha cercato di 

fare in ogni suo atto, compreso questo documento che    i n s i e m e   abbiamo stilato. 

Siamo consapevoli che  la cittadinanza onoraria è poca cosa, ma serve a testimoniare l’affetto e la 

gratitudine che tutti abbiamo e conserveremo nei nostri cuori. 

 

     
  

 
 

      2019-2020 
  
1. Introduzione 
Negli ultimi due anni dedicati al tema 
dell’ascolto dei giovani e ad una rinnovata 
impostazione della pastorale giovanile è 
emerso in modo partico- lare che i giovani 
hanno bisogno di adulti coerenti e credibili con 
cui confrontarsi. I diversi interventi hanno 
sottolineato l’urgenza che gli adulti, per poter 
accompagnare i giovani, devono riprendersi in 
mano una maturità perduta, da ritrovare per 
poter orientare, incontrare, raccontare 
esperienze ricche di significato. Mentre i 
giovani chiedono di voler esser ascoltati, gli 
adulti, generalmente, lamentano di essere 
puntualmente inascoltati da parte dei giovani. 
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Sembra che ci sia un corto circuito tra le generazioni che rende faticoso il dialogo. 
Siamo giunti, dunque, al nocciolo di tutta la questione pastorale di oggi: “Chi educa alla fede?”. 
“Essere adulti nella fede, oggi” esprime un impegno e un compito essenziale per la vita della Chiesa. 
Soprattutto perché la fede cristiana è fede per gli adulti. Lo ha espresso in modo mirabile soprattutto il 
Documento base per la catechesi del 1970, quando afferma: “Gli adulti sono in senso più pieno i destinatari 
del messaggio cristiano, perché essi possono conoscere meglio la ricchezza della fede, rimasta implicita o 
non approfondita nell’insegna- mento anteriore. Essi, poi, sono gli educatori e i catechisti delle nuove ge- 
nerazioni cristiane. Nel mondo contemporaneo, pluralista e secolarizzato, la Chiesa può dare ragione della 
sua speranza, in proporzione alla maturità di fede degli adulti” (n. 124). E nella lettera di riconsegna di quel 
docu- mento, nel 1988, i Vescovi italiani scrivevano: “In un tempo di trapasso culturale, la comunità 
ecclesiale potrà dare ragione della sua fede [...] solo attraverso la presenza missionaria di cristiani maturi, 
consapevoli del ricchissimo patrimonio di verità di cui sono portatori e della necessità di dare sempre 
fedele testimonianza alla propria identità cristiana. Anche la catechesi delle nuove generazioni ha assoluto 
bisogno di riferirsi a modelli adulti e credibili di vita cristiana, se vuole avere presa nel cuore e nell’esistenza 
dei giovani” (n. 12). E sempre nel Documento base per la catechesi si trova la strada per eccellenza per 
avviare gli adulti a una fede matura: “Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare 
la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione 
con il Padre e lo Spirito Santo” (n. 38). 
Nulla di tutto questo ha perso una briciola di valore. Il punto però di sfida oggi è proprio sull’adultità in 
quanto tale, come afferma il noto teologo dell’Urbaniana Mons. Armando Matteo  
Il compito della Chiesa oggi, afferma Armando Matteo, è quello “di rievangelizzare l’adultità. Si tratta di 
restituire e di re-istituire dignità e appetibilità alla dimensione adulta dell’esistenza. Abbiamo assoluto 
bisogno di adulti: adulti come persone riconciliate con la verità della vita e della voca- zione umana. Ne 
abbiamo bisogno per il benessere della società e della Chiesa”. 
È urgente, dunque, proporre alle parrocchie, al mondo dell’associazionismo cattolico e all’intero tessuto 
sociale delle comunità che formano il nostro territorio diocesano, una riflessione puntuale sulla condizione 
attuale degli adulti e sull’essere “adulti” nella fede, oggi. 
 
2. Adulti in un cambiamento d’epoca 
È necessario, per prima cosa, come afferma Papa Francesco, prendere atto che viviamo in un cambiamento 
d’epoca per poter operare un “discernimento evangelico, con lo sguardo del discepolo missionario che si 
nutre della luce e della forza dello Spirito Santo” (EG 50). 
 
Pertanto, nel tempo della crisi, come dice il nostro vescovo, bisogna positivamente “valutare alcuni nodi 
problematici come “invocazioni” cogliendo positivamente gli spiragli di luce presenti nella società 
contemporanea considerandoli come aneliti a un rinnovamento” (EVM 75). 
Il capitolo II “nella crisi dell’impegno comunitario” di Evangelii Gaudium di Papa Francesco ci offre delle 
preziosi indicazioni sul discernimento per poter superare alcune sfide del mondo attuale e le tentazioni 
degli operatori pastorali. 
I capitoli II e III del documento programmatico del vescovo Vito Angiuli “Educare ad una forma di vita 
meravigliosa” ci offrono preziosi spunti per comprendere sia la situazione attuale del nostro territorio con 
le sue luci e le sue ombre, sia le sfide educative del nostro tempo. 
 
2.1 Alla ricerca di alcuni perché 2 
Il mondo oggi appare enormemente trasformato riguardo al passato, con tanti cambiamenti di ordine 
socioculturale, politico, economico che condizionano fortemente i processi di socializzazione religiosa; però 
occorre am- mettere che anche il bisogno e il fatto religioso, nelle sue svariate manifestazioni, appare oggi 
profondamente cambiato. Di qui la necessità di una considerazione attenta dei fattori in gioco. 
La prima cosa da accettare con obiettività, supportata da vari analisti, è che soprattutto in Europa va 
registrata una profonda crisi del cristianesimo; d’altra parte, però, è possibile constatare anche una certa 
«tenuta» e «ri- torno» della religione, con il pullulare di nuove forme ed esperienze religiose. Ed è per 
questo che invece di ricorrere a categorie interpretative negative e totalizzanti, come «eclissi del sacro», 
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«scristianizzazione», «nuovo paganesimo», sembra più oggettivo parlare semplicemente di una possibile 
«trasformazione» del fenomeno religioso o, meglio, di «transizione religiosa». Schematicamente possiamo 
dire che i tratti principali di questo tipo di trasformazione ambivalente e ambigua del fatto religioso trovano 
il loro fondamento o il loro punto di partenza in sei evidenti situazioni di carattere socioculturale. 
 
– La prima situazione: in una società secolarizzata la religione appare come una realtà deprezzata. 
Vivere di fede e vivere la fede sono cose di cui in fondo si può fare anche a meno, senza gravi inconvenienti. 
La soluzione dei problemi concreti della vita va cercata altrove. La fede religiosa appare a molti come 
qualcosa da cui si può prescindere. Di qui l’abbandono, il rifiuto o l’indifferenza religiosa. 
In questa situazione si può evidenziare però anche un aspetto positivo: la 
«secolarizzazione» sollecita la religiosità a verificarsi, a purificarsi, ad approfondirsi. 
 
– La seconda situazione: in una società pluralista la religione è una scelta tra le tante. Per usare una 
tipologia di linguaggio abbastanza consono alla nostra società, possiamo dire che la complessità e il 
pluralismo ideologico e culturale aprano, tra l’altro, anche un «mercato» religioso variegato. La fede 
cristiana, infatti, appare come un prodotto tra molti altri, in concorrenza con tante altre proposte 
alternative, non più nella situazione di «monopolio» che in qualche modo la faceva necessaria nel passato. 
Di qui una situazione di confusione, di perplessità e, a volte, di agnosticismo. 
Anche in questa situazione però si prospetta un lato che possiamo definire positivo: la situazione di 
pluralismo comporta la libertà religiosa, cioè il diritto e il dovere di porsi di fronte alle scelte religiose in 
forma personalizzata e libera. 
  
– La terza situazione: nell’epoca attuale, la crisi dei sistemi sociali e delle istituzioni, anche religiose, 
fa sì che i loro messaggi appaiono poco credibili, quasi screditati. La religione istituzionalizzata viene 
percepita da molti come un prodotto mal pubblicizzato e mal gestito. Soprattutto nel mondo giovanile la 
Chiesa-istituzione non gode di molta stima e credibilità. E questo arreca grande danno alla scelta di fede 
oggi: si potrebbe dire che, anche se il «prodotto» offerto è in sé buono (messaggio evangelico), non lo è 
invece l’agenzia o la società che lo gestisce (Chiesa istituzionale), così come viene percepita. Di qui il 
diffondersi di una religiosità selvaggia, vissuta in forma fortemente soggettiva. Anche in questa situazione 
emergono però elementi positivi: le Chiese sono sollecitate a rinnovarsi con più autenticità; coloro poi che 
si dicono credenti si vedono stimolati a un profilo più critico e più adulto nella propria appartenenza 
religiosa. 
 
– La quarta situazione: nella cultura postmoderna la religione appare come un’esperienza effimera. In 
una società dominata in tanti ambiti dalla frammentarietà e dalla crisi dei valori forti, anche la religione 
rischia di essere degradata a un prodotto «usa e getta». Di qui una rilevante soggettivizza- zione della 
propria religiosità, l’accettazione acritica di una religiosità secondo le proprie sensibilità ed emozioni, una 
specie di «religione alla carta», di una religione del «fai da te» dove ognuno si cucina la propria «minestra 
religiosa» in forma frammentaria e spesso contraddittoria, in una parola di 
«consumismo religioso». 
Anche in questo caso, però, non mancano tendenze positive: il superamento di certi assolutismi, la 
tendenza a personalizzare la fede religiosa, la rivalutazione dell’esperienza, l’attaccamento a persone 
significative in campo religioso e a gruppi di riferimento. 
 
– La quinta situazione: a causa della separazione tra fede e vita, tra fede e cultura, la religione appare 
come insignificante. La fede religiosa appare estranea, lontana, spesso anche in contraddizione con le 
esigenze e i valori della cultura e della vita. Si tratta di un disagio legato plausibilmente al tipo di educazione 
religiosa ricevuta o al modo concreto in cui viene vissuta tradizionalmente la fede, modalità che la rende 
marginale alla vita, senza significato e senza valore per l’esistenza. Da questa situazione non sono pochi 
coloro che pensano di dover scegliere la vita e la cultura, abbandonando così la fede. Altri, invece, vivono la 
tradizionale fede cristiana in maniera dualista e marginale, accostata semplicemente alla propria esistenza, 
sperimentando una specie di schizofrenia religiosa. 
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Ma anche in questo caso si tratta di una sfida che può avere non pochi effetti positivi: la ricerca 
appassionata di significatività identitaria, la scoperta e il dialogo con culture diverse, la ricerca di 
correlazione tra fede e vita con nuove modalità. 
 
– La sesta situazione: nella società mediatica, la religione appare come una realtà fluida e virtuale, 
realtà-spettacolo. Nel mondo della comunicazione sociale e dei nuovi mezzi elettronici e informatici, la 
religione da una parte è schiacciata da una potentissima macchina socializzante e iniziatica di fronte alla 
quale l’esperienza religiosa appare del tutto marginale; da un’altra parte il fenomeno religioso rischia sì di 
apparire come un prodotto appariscente e fugace, ma al tempo stesso può far spettacolo e audience. 
Anche in quest’ultima situazione si può intravedere una tendenza alla positività, quella di passare cioè dalla 
«ragione emozionale» della religiosità a una «ragione comunicativa» mirata concretamente all’intelligenza 
della fede. 
 
2.2 un cambiamento salutare 
Le analisi fatte con realismo possono indurci a qualche forma di pessimismo. In realtà non è così, perché 
attraverso il discernimento “ogni comunità deve avere una «sempre vigile capacità di studiare i segni dei 
tempi». Si tratta di una responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone 
soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione da cui è poi difficile tornare indietro. È 
opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del Regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo 
implica non solo riconoscere e interpretare le mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma e qui 
sta la cosa decisiva – scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo”. 
Pertanto, il discernimento nello Spirito, si attua quando “tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e 
perfezionatore della fede” (Eb 12,2) sappiamo scegliere ciò che è buono e gradito a Dio decidendosi per il 
Bene. Il discernimento include l’intersoggettività della coscienza; cioè deve essere compiuto allo stesso 
tempo in modo personale e comunitario. 
Oggi, in modo del tutto particolare è urgente aiutare le persone a scoprire “il valore delle differenti età 
della vita. Non c’è una stagione più significativa di un’altra. Ogni età ha la sua particolare bellezza che va 
colta e valorizzata. È questo il segreto di una vita eticamente compiuta, affrancata dall’ansia del 
cambiamento dell’età, libera di dedicarsi al presente con la memoria grata per il tempo trascorso e la 
fiducia per quanto che accadrà in futuro. L’uomo moderno, invece, sembra essere affetto dalla “sindrome 
di Peter Pan”, una condizione psicologica che ostacola il percorso verso la piena maturità perché privilegia 
strade facili, apparentemente spianate ma sicura- mente poco gratificanti e prive di quegli stimoli che solo 
una vita da adulti può offrire”. 
 
3. L’icona biblica 
“Vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già 
appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo 
fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, 
cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 
Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto 
il Maligno. 
Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. 
Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. 
Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti 
e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Maligno (1 Gv 2, 8-14). Come icona biblica si è pensato di 
proporre questo brano della Prima 
Lettera di Giovanni5. 
Cosa vuol dire Giovanni? Quello che vi scrivo ora non è altro da quello che vi ho scritto. L’annuncio può 
avere una sua novità e diversità in relazione all’animo con cui viene accolto dai suoi destinatari. Lo 
possiamo accogliere in tempi e momenti diversi come figli, come padri, come giovani, come ognuno di tutti 
questi o come tutti questi insieme. 
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Se è trovata diversità nel nostro rapporto con la Parola, relativamente alla nostra ricezione, il senso della 
Parola è uno e solo uno: è sempre quello e non cambia. Vi è un solo Dio, una sola Parola rivelata, una sola 
Verità. Bisogna essere fedeli all’annuncio che è stato dato, senza nulla aggiungere e senza nulla togliere. 
È fatto una volta per sempre. Ogni riandare alla Parola altro non è che riaffermare e consolidare in noi 
quanto già ascoltato. Con un cuore nuovo e diverso, che non può fare nuova o diversa la Parola di Dio. 
 
La maturità della fede non è data dall’andare oltre e fuori dall’annuncio ricevuto. Tutto è già stato detto, 
tutto è già stato operato per la nostra salvezza dal Cristo. Siamo già creature nuove in virtù della Parola. 
L’apostolo ha così ricordato ai cristiani tutti, vecchi e giovani, i privilegi ch’essi posseggono come credenti: 
hanno ricevuto il perdono dei peccati, hanno conosciuto l’amore del Padre, hanno conosciuto il Figlio 
ch’era dal principio, hanno vinto il maligno. È questo il loro stato cristiano descritto in modo ideale; ma 
questo ideale si tratta di tradurlo in realtà pratica nella vita quotidiana. 
L’Apostolo Giovanni desidera mettere in guardia i cristiani che hanno ricevuto il primo annuncio a non 
lasciarsi contaminare dallo spirito maligno del mondo dando credito agli “anticristi”, perciò è necessario 
alimentare la propria fede in Cristo riascoltando l’annuncio originario. In tal senso si deve intendere 
l’espressione: “rievangelizzazione degli adulti”. 
 
3.1 Gli “adulti” nella Bibbia: lo spirito di anzianità 
Nelle sacre Scritture non si trova mai il termine “adulto”. I termini con cui sono descritte le caratteristiche 
dell’età adulta sono indicati con i termini “uomo”, “anzianità”, “vecchiaia”. 
San Paolo usa il termine “uomo” contrapposto a quello di “bambino” per indicare l’ingresso nell’età adulta: 
“Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto 
uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato” (1Cor 13, 11). 
Nel Libro del profeta Gioele le caratteristiche dell’età fisica del giovane e dell’anziano vengono invertite ad 
opera dello Spirito del Signore: “Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e 
le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” (Gl 3, 1). 
Invece, nel Libro di Daniele, la caratteristica dell’anzianità, come fonte di giudizio e di giustizia, è 
riconosciuta nel giovinetto Daniele: “Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, 
siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell’anzianità».” (Dn 13, 50). 
Per cui emerge in modo chiaro che l’anzianità indica non solo la maturità dell’età fisica, ma anche la sua 
maturazione spirituale che non è sempre prerogativa dell’età adulta, come è dimostrato dall’episodio di 
Susanna e dei due vecchi giudici corrotti e immorali (Dn 13) e nel Vangelo di Giovanni dall’episodio 
dell’adultera: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli 
ultimi (Gv 8, 7-9). 
 
3.2 “Adultità” come tempo del disincanto 
La prima forma di sapienza che esercita l’uomo adulto, cioè giunto a maturazione, è proprio quella del 
disincanto rispetto all’aspettativa fisica della vita; ne riconosce sapientemente il suo valore proprio quando 
ne comprende il suo limite. La vecchiaia è corona del giusto (Pr 10,27). “I giusti nella vecchiaia daranno 
ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi” (Sal 92,15), come Abramo e gli altri patriarchi amici di Dio. Il giusto 
muore “sazio di giorni” (Gen 25,8) cosciente che la sua vita è stata piena (Sir 44,14-15). 
La stessa morte è vissuta nella benedizione riconoscente, attorniata dai figli e nipoti a cui si dà esempio 
anche nel morire (vedi Giacobbe, Gen 49). La morte è vissuta anche come sereno martirio, piuttosto che 
accettare l’ido- latria, lasciando così nobile esempio ai giovani (vedi Eleazaro in 2 Mac 6,23- 28: 
“…preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa”). 
Quell’incamminarsi deciso verso la morte dà la misura della statura morale dell’anziano, un esempio per i 
giovani che cercano modelli che incarnino i valori e le convinzioni, prima ancora di proclamarli. 
Il Salmo 32,3-4 descrive con realismo il decadimento biologico: “Sono diventato arido come un coccio, si 
sono consumate le mie ossa, svanito il mio vigore come da arsura estiva”. 
Il volto veramente oscuro della vecchiaia emerge da una cupa e suggestiva rappresentazione metaforica 
che ne dà il Libro del Qoèlet 12,1-8, arricchita da un’ulteriore suggestiva interpretazione rabbinica: 
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“Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli 
anni di cui dovrai dire: Non ci provo alcun gusto, prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle (facoltà 
celebrali) e ritornino le nubi dopo la pioggia; quando tremeranno i custodi della casa (le braccia) e si 
curveranno i gagliardi (le gambe) e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste in poche 
(i denti) e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre (gli occhi) e si chiuderanno le porte sulla 
strada (le orecchie); quando si abbasserà il rumore della mola (la voce) e si attenuerà il cinguettio degli 
uccelli (sonno leggero) e si affievoliranno tutti i toni del canto (la sordità); quando si avrà paura delle alture 
(difficoltà a salire) e degli spauracchi della strada (la difficoltà a camminare); quando fiorirà il mandorlo (la 
canizie) e la locusta si trascinerà a stento (il corpo diventa pesante) e il cappero non avrà più effetto 
(perdita di capacità sessuale). L’uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada; 
prima che si rompa il cordone d’argento e la lucerna d’oro si infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la 
carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra, come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha 
dato. Vanità delle vanità, dice Qoèlet e tutto è vanità”. 
Ma il disincanto degli anziani di fronte ai più tristi eventi della vita nella 
Bibbia deve sgorgare da una riflessione matura come quella del Salmo   90 che è una meditazione sulla 
brevità della esistenza umana, indebolita dalle sventure e minacciata dalla morte: “Tutti i nostri giorni 
svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore; passano presto e noi ci dileguiamo”. 
  
3.3 “Adultità” come tempo del compimento sapienziale 
L’età adulta manifesta la piena maturazione spirituale nel progetto di vita accolto, scelto e vissuto 
quotidianamente come risposta alla volontà di Dio. 
L’anzianità indica dunque quella maturità spirituale che in ogni fase della vita si manifesta come saggezza di 
giudizio e fonte di speranza. Agli occhi di Dio, le stagioni della vita umana, pur distinguendosi, non si contra 
pongono, né si annullano. In un passo del Libro della Sapienza 4,7-16 il saggio identifica la longevità con la 
maturità spirituale: “Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è 
la longevità, ma sta nella sapienza”. 
Nella Bibbia la vita è inseparabile dalla “qualità della vita”: la vita è e resta dono di Dio, benedizione di Dio, 
che non annulla le perdite, ma arricchisce e fornisce la possibilità di crescere spiritualmente. 
Il contributo che gli adulti possono e devono dare alla comunità è prezioso per diversi aspetti: 
a. “Rileggere” la propria vita con quel supplemento di saggezza che essi hanno acquisito col volgere 
degli anni. Questa posizione di particolare dignità comporta per tutti l’obbligo di rendere onore all’anziano 
e alla sua sapienza: “Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona dell’anziano e temi il tuo Dio. 
Io sono il Signore” (Lv 19, 32). L’apostolo Paolo prescrive a Timoteo: “Non riprendere duramente un uomo 
anziano, ma esortalo come fosse tuo padre; i più giovani come fratelli; le donne anziane come madri e le 
più giovani come sorelle, in tutta purezza” (1 Tm 5,1-2). L’onore da rendere all’anziano è strettamente 
connesso al quarto comandamento: “Onora tuo padre e tua madre”. 
b. Poi il prezioso servizio di “consigliare”. Si legge in Siracide 25: “Come si addice la sapienza dei 
vecchi, il discernimento e il consiglio alle persone eminenti”. L’anziano ha anche l’importante ruolo di 
trasmettere la Rivelazione di Dio alle giovani generazioni; egli è la tradizione vivente della storia sacra. 
Nell’Esodo, il più giovane della famiglia deve alzarsi e chiedere al più anziano la memoria dell’evento 
costitutivo del popolo ebraico, la Pasqua (Es 12). Anche il Salmo 44, 2: “O Dio, noi udimmo con le nostre 
orecchie i nostri padri ci hanno raccontato l’opera da Te compiuta nei loro giorni”. (Vedi anche il Salmo 92). 
c. Agli adulti compete anche un certo “modo di pregare”, trasformando i loro anni in un cantico di 
lode e di ringraziamento a Dio, datore di ogni bene e sorgente di ogni dono. “Sei tu, mio Signore, la mia 
speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal 
seno di mia madre sei tu il mio sostegno: a te la mia lode senza fine. Non gettarmi via nel tempo della 
vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e 
oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, 
fino a che io annunci la tua potenza, a tutte le generazioni le tue imprese”. 
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Possiamo dedurre dai testi esaminati quanto sia importante nella Bibbia il rapporto tra gli “adulti” e le 
giovani generazioni, a diversi livelli, ma con prospettive sostanzialmente identiche. 
A livello genetico la continuità della vita dell’adulto nel giovane assicura il futuro, la sopravvivenza 
personale del padre nel figlio e la perpetuità della famiglia. A livello etico l’adulto che si propone come 
modello al giovane, assicura la continuità dell’identità più profonda di un popolo, quella culturale, religiosa 
e morale. 
 
4. Ripartire dagli “adulti” 
Il tema degli “adulti” è venuto fuori dall’ascolto dei giovani e dalla riflessione che insieme ai giovani è stata 
affrontata sulla situazione della Chiesa e del mondo di oggi. 
  
L’analisi compiuta manifesta un quadro non proprio rassicurante della situazione del mondo degli adulti, 
sempre più confusa e incapace di essere punto di riferimento per l’accompagnamento e il discernimento 
nella vita delle giovani generazioni. Da qui la necessità di rimettere al centro dell’attenzione dell’azione 
pastorale ecclesiale proprio il mondo degli adulti ad ogni livello. 
 
4.1 L’età adulta e il mito dell’eterna giovinezza 
Chi è l’adulto? Nella persona umana quando inizia il tempo della maturità? A sentire il parlare comune c’è 
una grande confusione nell’usare i ter- mini: “giovane”, “adulto”, “anziano”; mentre il termine “vecchio”, 
ritenuto solamente offensivo e non descrittivo di una fase della vita, è scomparso del tutto dal vocabolario 
comune. 
“Oggi tutti aspirano ad essere giovani, belli e sani e allo stesso tempo vogliono disporre di una gamma 
pressoché illimitata di opportunità di vita. C’è qualcosa di male in questo? 
Apparentemente no, soprattutto se si considera quanto sia attraente questa visione della realtà, che 
promette a tutti di essere quasi perfetti. Di conseguenza, ci arrendiamo al suo fascino: i giovani in modo del 
tutto naturale, quasi non volendolo, i più grandi più stentatamente e con uno sforzo più o meno ben 
camuffato: tutti sotto il mito più diffuso dei nostri tempi, il mito dell’eterna giovinezza. Un mito 
sicuramente non nuovo, ma che oggi, grazie al progresso della medicina e della tecnica, è diventato realtà, 
o per lo meno ci sta andando vicino. Ma siamo proprio sicuri che sia possibile ingannare il passare del 
tempo e la natura? Prima o poi le nostre forze verranno a man- care, l’organismo invecchierà e noi 
diventeremo improduttivi e poco attraenti. Che cosa accadrà allora?” 
Da un po’ di tempo la psicologia dello sviluppo ci segnala un fenomeno piuttosto bizzarro: la comparsa di 
un nuovo stadio nello sviluppo umano. Il classico modello dello sviluppo elaborato da Eric Erikson - nel 
quale, ad intervalli di tempo ben definiti, all’infanzia seguivano l’adolescenza e poi l’età adulta - ha subito 
una revisione e correzione radicale. Nelle società moderne e benestanti l’età adulata (o più precisamente la 
prima età adulta) non segue direttamente all’adolescenza. Essa è preceduta da un nuovo stadio che viene 
chiamato emerging adulthood (età adulta/maturità emergente). Si tratta del periodo tra i 18 e 25 anni, 
quando i giovani non si sentono più degli adolescenti ma neanche si percepiscono ancora come adulti. 
Liberati dalle dipendenze caratteristiche dell’adolescenza ormai alle spalle, ma ancora liberi dalle 
responsabilità future dell’età matura, sfruttano questo «tempo regalato» per riempirlo di sperimentazioni 
ed esperienze (lavorative e di vita). Secondo Jeffrey J. Arnett7, psicologo americano che per primo lo ha 
introdotto e descritto, troviamo questo nuovo stadio dello sviluppo soprattutto nei paesi che basano la loro 
economia sull’educazione e sull’informazione. Tutto ciò va a favorire, sia nella vita privata che in quella 
lavorativa, una prolungata fase di «periodo di prova» - tipica dell’emerging adulthood - nella quale si 
sperimentano e si esplorano differenti percorsi e forme di vita e solo gradualmente ci si avvicina a decisioni 
stabili e vincolanti8. 
Sottoporre continuamente i giovani ad uno stato di sperimentazione e di prova sia in ambito lavorativo 
come in quello relazionale-affettivo vuol dire farli crescere in uno stile di vita improntato alla provvisorietà, 
una mancanza di maturazione e perciò stesso un prolungamento dell’adolescenza. 
Se si ripete ai giovani in entrata nella fase dell’emerging adulthood che comportamenti caratteristici a 
questa fase (e alcuni di quelli sono indubbiamente immorali) sono del tutto normali e moderni, come 
faranno essi a opporsi alla pressione di uno stile di vita così presentato? Le persone giovani saranno in 
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grado di imparare il valore dell’amore, della fedeltà e dell’onestà coniugale, dopo aver praticato per molti 
anni queste virtù con partner di- versi? Non si raggiunge una virtù infrangendola di continuo, come non 
s’impara a costruire relazioni stabili cambiando il partner alle prime difficoltà o differenze di opinione. 
Il «mito dell’eterna giovinezza» non solo svuota l’adulto della sua propria e piena maturità, sacrificando il 
suo essere sull’altare dell’apparire, ma rende insicuro il giovane il quale di fronte a sé non ha altro che lo 
specchio su cui riflettere, come un narciso, il suo etereo desiderio di non poter diventare mai adulto. 
“L’esigenza di dimostrare, nonostante il passare degli anni, un aspetto impeccabile, sano e giovane è 
diventata una nuova virtù che si raggiunge con una nuova forma d’ascesi i cui mezzi sono lo specchio, la 
bilancia, la dieta, la palestra o un fitness-club possibilmente con personal trainer; il tutto sacralizzato 
dall’industria farmaceutica e della chirurgia plastica. Siamo testimoni di una nuova rivoluzione dei costumi. 
Un divorzio, l’aver rovinato un matrimonio, uno stile di vita dissoluto… ti saranno perdonati. La cellulite, un 
seno o una pancia poco sodi mai. I mass media ce lo ripetono con esempi presi dal mondo della politica, 
dell’economia o della cultura. Il mondo gira «a testa in giù» ed è convinto che così debba essere, che 
questo è giusto e moderno e chi cerca di ritrovare il primordiale ordine delle cose non ha voce in capitolo. 
Re-inventare da capo la vecchiaia, liberandola dalle «idee malate», diventa un compito molto urgente, 
anche perché nella letteratura psicologica alla vecchiaia si presta relativamente poca attenzione, 
soprattutto in confronto ai precedenti stadi dello sviluppo umano. 
La visione della vecchiaia come quel momento della vita nel quale si manifesta la forza del carattere. Il volto 
riflette in un modo fisico e metafisico il carattere dell’essere umano e la vecchiaia è quel momento 
privilegiato nel quale l’umanità si rivela nella sua pienezza, come un’opera d’arte compiuta o al suo 
culmine. Ecco perché il volto di un anziano possiede un valore ine- stimabile, è un bene comune”9. 
 
4.2 Gli adulti visti da vicino 
Spesso gli adulti si chiedono: “che cosa fare per i giovani?”; difficilmente si domandano: “come i giovani 
vedono noi adulti?” 
A volte si pensa che l’adolescente si faccia un’idea di adulto soltanto men- tre l’adulto è davanti a lui che gli 
parla. Gli adolescenti e forse anche i bambini, si fanno un’idea dell’adulto non tanto quando un adulto è 
proprio lì davanti a loro e che con loro sta parlando, ma quando questo adulto parla e agisce con un altro 
adulto. L’adolescente sta a guardare quando un adulto, in quanto marito, parla con sua moglie, quando un 
adulto che interpreta il ruolo d’insegnante parla con un altro insegnante, quando un preside si rap- porta 
con un insegnante, quando un padre parla con un altro padre mentre  i figli giocano a calcio. In quei 
frequenti momenti di scambio, i ragazzi ci stanno a guardare ed è lì che si costruiscono idee piuttosto 
precise su come funzionano gli adulti, su cosa significa essere e comportarsi da adulti. 
In questa prospettiva il punto non è tanto l’incomunicabilità tra le generazioni o il fatto che gli adolescenti 
non siano capaci di riconoscere il ruolo di mediazione dell’adulto tra loro e i mondo. Il problema è sapere 
che cosa un adulto sta comunicando e mediando. 
Secondo la ricerca compiuta da Giovanni Cappello “L’adulto svelato. Gli adolescenti guardano gli adulti”, ci 
si è trovati di fronte alle rappresentazioni di un adulto diviso a metà, un Giano bifronte, “un adulto che ha 
due volti. Da un lato, quando il ragazzo si rappresenta l’adulto all’interno del mondo familiare, lo vede 
responsabile, molto attento ai doveri e alla sua famiglia, un po’ pragmatico, uno che bada al sodo, e non 
molto attento alla vita sociale anzi quasi per niente. 
Dall’altro lato, quando si rappresenta tutti gli altri adulti, ha l’idea di un adulto aggressivo, violento, 
assolutamente lontano da tutto quello che è cultura, incapace di solidarietà e di impegno civile. È un po’ 
come se il mondo fuori dalla famiglia fosse percepito come pericoloso, vissuto come nemico: uscire dalla 
famiglia vuol dire affrontare la legge della giungla. È una spaccatura che l’adulto porta dentro di sé. Agli 
occhi dei ragazzi è un adulto che in famiglia fa il padre e porta avanti i valori che hanno a che fare con 
l’essere padre, ma non è più capace di portarli avanti quando è fuori: nell’ambiente di lavoro o sul 
campetto di calcio, quando vuole spaccare le gambe ai figli dei suoi amici che ostacolano il gol del suo. 
Non c’è comunicazione di contenuti, nella stessa persona, tra il suo essere padre e il suo essere allenatore, 
il suo essere politico e il suo essere in famiglia, e viceversa, oppure fra l’insegnante che a scuola fa bene il 
suo lavoro e trasmette l’immagine di un mondo vivibile e l’uomo/donna che, rientrato in casa, non sa 
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continuare quell’immagine e raccontare ai propri figli un qualche perché valga la pena uscire in quel mondo 
e là fuori starci bene. 
Quando si parla di rapporto fra adolescenti e adulti, c’è bisogno di restituire il posto a ciascuno. Gli 
adolescenti devono poter stare al loro posto: il posto che è il loro e non quello che fu il nostro quando noi 
eravamo adolescenti, perché spesso si tratta di una memoria manomessa. Ma anche l’adulto ha bisogno di 
stare nel suo ruolo di adulto, che è quello di essere adulto «capace». 
Capace è ciò che è atto a contenere molte cose o persone: qualcosa di ampio, largo, spazioso. Un adulto 
così sa fare spazio a tutte le cose che vive, comprese le difficoltà, i problemi e le crisi, e le riesce a tenere 
insieme. Quindi, non un adulto perfetto o spaccato dentro ma che sa stare al suo posto. Un adulto capace è 
un adulto che ci crede e basta” 
 
4.3 Le caratteristiche dell’età adulta 
Quando è che si diventa adulti? La domanda non è peregrina, invece è puntuale e circostanziata perché 
dalla risposta che viene data inizia un pro- cesso di coinvolgimento della persona adulta nel mettere alla 
prova la pro- pria libertà sul banco delle responsabilità. In un qualsiasi vocabolario della lingua italiana alla 
parola “adulto” è data la seguente definizione: “dal la- tino adultus, participio passato del verbo adolescere 
«crescere». 1. Cresciuto, di persona che ha raggiunto il completo sviluppo fisico e psichico; 2. Per 
estensione, di piante e animali che abbiano raggiunto lo stadio definitivo della vita, divenendo capaci di 
riprodursi; 3. In modo figurato, letterario, giunto a maturità, sviluppato, progredito”13. 
Per cui “adulto” è il termine con cui si è soliti indicare il raggiungi- mento di una maturità, di una crescita e 
di uno sviluppo che determini la propria autonomia e il superamento di ogni forma di dipendenza. È il ter- 
mine che indica quella forma di stabilità della vita che l’uomo maturo ha raggiunto con cui è capace di 
compiere scelte libere e liberanti per se stesso e per gli altri. 
Erikson, definendo l’identità della persona matura, affermava: “È la capacità di produrre una certa fedeltà 
nell’agire, la fecondità e continuità del- l’azione.  Essa  è  l’unità  interiore  e  comportamentale  che  una  
persona raggiunge definendosi matura”. 
 
Prima caratteristica: “il Noi dell’amore” - intimità e solidarietà oppure isolamento. 
Detto periodo inizia intorno ai venti anni e termina verso i trenta. Men- tre nell’infanzia e nell’adolescenza 
l’amore corrisponde a un bisogno ancora indifferenziato, nella prima età adulta la ricerca di legami amorosi 
e di re- lazioni amicali è di tipo più maturo. In questa fase, infatti, le relazioni sono caratterizzate dalla scelta 
di legare la propria individualità e il proprio futuro a quella di un’altra persona, con cui intraprendere un 
percorso di profonda intimità esistenziale, sovente caratterizzato dal pensiero «ora e per sempre». E’ la 
capacità di amare e di investire in legami più stabili e maturi, raggiunta a questo punto del proprio percorso 
di sviluppo, a condurre a un maggior impegno nelle relazioni, ovvero a generare una tendenza affettiva e 
solidale intesa come compartecipazione a più attività contemporanee, quali l’amore di coppia, l’amicizia, il 
lavoro e le partnership professionali. La tendenza opposta, quella dell’isolamento sociale e relazionale, è la 
conseguenza dei fallimenti delle precedenti fasi evolutive: il progetto esistenziale non sta procedendo e il 
giovane adulto tende a isolarsi e ritirarsi, allontanando da sé le naturali spinte solidali e di intimità 
relazionale tipiche del periodo. L’intimità richiede l’integrazione della sessualità nella propria personalità 
con cui la persona matura impara a «vivere per l’altro», amando. Molti pensano che amare significhi essere 
amati, anziché amare; dire: «ti voglio bene» significa dire: «io voglio il tuo bene». Altri pensano che amare è 
il problema di un oggetto e non di una facoltà; si tratta di stabilire: «essere amati da qualcuno, o di amare 
qualcuno?». Altri, ancora, confondono tra l’esperienza iniziale dell’innamorarsi e lo stato permanente di 
essere innamorati: «non ti sposo perché ti ho voluto bene, ma perché ti voglio bene ti sposo». 
L’annuncio liberante del vangelo dell’amore coniugale casto e fecondo, della virtù della castità e della 
continenza, ci rende una minoranza profetica in una cultura della promiscuità sessuale, della confusione di 
genere, della dissociazione tra sessualità e affettività/intimità, del propugnare come leciti e sancirli come 
diritti civili della persona anche gli atti sessuali immorali. 
  
Seconda caratteristica: i frutti dell’amore – generatività oppure stagnazione/auto- assorbimento. 
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È in questa lunga fase che dura circa dai venticinque ai sessanta anni, che si esplica la capacità produttiva e 
creativa di ogni individuo. Tale facoltà procreativa si manifesta parallelamente nel campo lavorativo, 
dell’impegno sociale e della famiglia, includendo la nascita dei figli, ed è sostenuta dal vivo desiderio di 
lasciare una traccia di sé nel mondo (generatività). La sollecitudine è la virtù emergente in questa fase, 
definita da Erikson come “la dilatante preoccupazione per ciò che è stato generato dall’amore, dalla ne- 
cessità o dal caso” e intesa anche come la tendenza ad occuparsi, con senti- menti di piacevolezza e 
realizzazione, del proprio simile (cura, assistenza, allevamento dei figli, trasmissione della cultura, ecc.). 
Nel caso in cui le capacità generative vengano inibite in alcuni di questi ambiti, l’adulto corre il rischio che la 
sua identità regredisca, emergendo un senso di vuoto e di impoverimento, compensato con l’auto-
assorbimento nelle poche aree di successo (ad es. nel lavoro, nel ruolo di mamma a tempo pieno), che 
impedisce ulteriori e diversificati investimenti. In tal caso si può assistere alla perdita della «messa in gioco» 
(caratteristica invece costante nell’adolescenza), per il timore di nuovi fallimenti, con conseguente ristagno 
delle prerogative creative e procreative. 
È necessario superare anche qui una dissociazione molto forte nella cultura odierna tra l’essere della 
persona e il suo ruolo nella società. In modo esemplificativo è evidente nel campo della famiglia dove si 
crede di poter essere buoni genitori (ruolo) anche se non si è più dei buoni coniugi (persona). 
 
Terza caratteristica: il compimento dell’amore - completezza oppure disperazione. 
In seguito all’essersi occupati delle persone amate e dopo aver portato a termine i diversi compiti 
esistenziali arriva, dai 60 anni in poi, il momento della riflessione e del bilancio sulla propria vita. È questo il 
periodo dell’affermazione della propria individualità e del proprio stile esistenziale: moderatamente 
esperto e sicuro di sé, l’individuo ha raggiunto una capacità di essere se stesso, senza eccessivi 
condizionamenti esterni. Sono infatti la diversità, intesa come unicità, ed il senso di compiutezza i fattori 
costituenti il patrimonio di ogni individuo in quest’ultima fase dell’esistenza. Anche la disperazione rispetto 
alla propria esistenza e di fronte alla realtà della morte, può entrare a far parte di questa fase. Infatti il 
bilancio effettuato può essere costellato di sentimenti di nostalgia non risolti, oppure di rimpianti o di 
evidenze fallimentari. 
Affinché questa fase non degeneri in un sentimento di decadimento per tutto ciò che non si è potuto 
realizzare, è importante che la persona sappia valorizzare ciò che ha comunque capitalizzato, sforzandosi di 
incorporare tra le sue virtù la saggezza, ovvero la capacità di vedere il presente attraverso l’esperienza del 
passato e per tale via prevedere anche una parte del futuro di chi è arrivato dopo. Per Erikson la saggezza è 
“interesse distaccato per la vita in sé, al cospetto della morte”, sentimento che può rendere la vecchiaia più 
gioiosa e serena. Un aspetto negativo che si contrappone alla saggezza di questo tempo è per Erikson “la 
supponenza, ovvero la convinzione, poco saggia, di essere davvero saggi”. 
È urgente riconciliare la persona umana con ogni fase della sua vita superando, attraverso la visione della 
fede, quella dissociazione tra il tempo e l’eternità, smascherando il falso mito dell’eterna giovinezza. 
 
5. Documenti del Concilio Vaticano II 
Per la riflessione sul tema degli “adulti”, oltre questa parte introduttiva, è opportuno ripartire dallo studio 
di alcuni testi del Concilio Vaticano II. 
In particolare: la costituzione Lumen Gentium il cap. II “Il Popolo di Dio”; la costituzione Gaudium et Spes il 
cap. II “La comunità degli uomini” e il cap. IV “La missione della Chiesa nel mondo contemporaneo”; il 
decreto Apostolicam Auctositatem sull’apostolato dei laici (particolarmente interessanti sul tema della 
formazione sono i numeri 29-31); il decreto sull’impegno missionario Ad Gentes. L’esortazione apostolica 
Christifideles Laici del 1988 di Giovanni Paolo II; l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate del 2018 di 
Francesco; il Catechismo degli Adulti della CEI del 1995. 
 
6. Obiettivi concreti 
Il tema degli adulti può essere strutturato su due obiettivi: 
evangelizzazione e formazione degli adulti; missione e testimonianza di vita. 
Questo primo anno sarà dedicato al primo obiettivo: evangelizzazione e formazione degli adulti; mentre il 
prossimo anno lo dedicheremo al secondo obiettivo: missione e testimonianza di vita da adulti. 
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6.1 Evangelizzazione e formazione degli adulti 
“La formazione all’apostolato suppone che i laici siano integralmente formati dal punto di vista umano, 
secondo la personalità e le condizioni di vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a conoscere bene il mondo 
contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale e nella sua cultura. In primo 
luogo il laico impari ad adempiere la missione di Cristo e della Chiesa vivendo anzitutto nella fede il divino 
mistero della crea-zione e della redenzione, mosso dallo Spirito Santo che vivifica il popolo di Dio e che 
spinge tutti gli uomini ad amare Dio Padre e in lui il mondo e gli uomini. Questa formazione deve essere 
considerata come fondamento e condizione di qualsiasi fruttuoso apostolato. La formazione all’apostolato 
non può consistere nella sola istruzione teorica, il laico, fin dall’inizio della sua formazione, impari 
gradualmente e prudentemente a vedere tutto, a giudicare e a agire nella luce della fede, a formare e a 
perfezionare se stesso con gli altri mediante l’azione e ad entrare così attivamente nel servizio della Chiesa. 
Questa formazione, che dev’essere sempre ulteriormente perfezionata per la crescente maturazione della 
persona umana e per l’evolversi dei pro- 
  
I problemi, richiede una conoscenza sempre più approfondita e un’azione sempre più idonea. Nel 
soddisfare a tutte le esigenze della formazione si abbia sempre dinanzi l’unità e l’integrità della persona 
umana, al fine di preservare e accrescere la sua armonia e il suo equilibrio”. (AA, 29). 
 
Alcune tappe della formazione: 
- Educati dalla Parola di Dio al sensus fidei (cfr. EG 119-120; Commissione Teologica Internazionale, il 
sensus fidei nella vita della chiesa del 2014). 
- Educati dalla Liturgia al sensus ecclesiae che “ci salva dall’ «assurda di- cotomia di essere cristiani 
senza Chiesa» e poggia su tre pilastri: umiltà, fedeltà, servizio della preghiera”. (Francesco, omelia del 30 
gennaio 2014). 
- Educati dallo Spirito Santo per leggere e interpretare i segni dei tempi. 
- Ripartire dai contenuti della formazione. È urgente nella catechesi ordinaria e straordinaria 
riappropriarsi di quel linguaggio proprio dell’eredità cristiana che è fatto di contenuti propri con cui si 
possono affrontare le sfide della cultura contemporanea. Infatti così insegna la Scrittura: “E se anche 
doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il 
Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento 
stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in 
Cristo. È meglio infatti, se cosi vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male”. (1Pt 3,14-17). 
San Paolo esorta: “affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi 
vento di dottrina, secondo l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nel- l’errore. Al 
contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il 
capo, Cristo” (Ef 4, 14-15). 
  
A volte si sente dire, anche nei nostri ambienti, che non bisogna affrontare le questioni dottrinali e morali 
dibattute; che i valori sono negoziabili; che bisogna fare attenzione al politicamente corretto; che bisogna 
insistere solamente sulle questioni sociali e non trattare quelle relative alla morale della persona e della 
famiglia. 
Bisogna ripartire dal catechismo degli adulti per fare delle nostre comunità luoghi di evangelizzazione e di 
formazione. 
 
Alcuni soggetti per la formazione 
 
- La comunità parrocchiale 
- Le aggregazioni laicali 
- La scuola diocesana di formazione teolgico-pastorale 
- Gli Uffici di Curia 
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6.2. La missione e la testimonianza di vita 
Questo obiettivo viene ora solo annunciato, perché verrà trattato in modo più ampio nel prossimo anno 
pastorale. 
“La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione 
del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria 
origine” (AG 2). 
“Tutti i fedeli, quali membra del Cristo vivente, a cui sono stati incorporati ed assimilati mediante il 
battesimo, la cresima e l’eucaristia, hanno lo stretto obbligo di cooperare all’espansione e alla dilatazione 
del suo corpo, sì da portarlo il più presto possibile alla sua pienezza. 
Pertanto tutti i figli della Chiesa devono avere la viva coscienza della loro responsabilità di fronte al mondo, 
devono coltivare in se stessi uno spirito veramente cattolico e devono spendere le loro forze nell’opera di 
evangelizzazione. Ma tutti sappiano che il primo e principale loro dovere in ordine alla diffusione della fede 
è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Sarà appunto il loro fervore nel servizio di Dio, il loro 
amore verso il prossimo ad immettere come un soffio nuovo di spiritualità in tutta quanta la Chiesa, che 
apparirà allora come «un segno levato sulle nazioni», come «la luce del mondo» (Mt 5,14) e «il sale della 
terra» (Mt5,13)” (AG 36). 
 
- Una storia gloriosa di impegno missionario da parte della chiesa dio- cesana 
- L’attuale impegno missionario della chiesa diocesana (Rwanda, Burundi, Madagascar) 
- La collaborazione con le Suore Marcelline in Saranda (Albania) avviata dalla Caritas diocesana 
- Ufficio Missionario diocesano e progetti per il futuro 
- Il Movimento giovanile missionario 
- La missione sul nostro territorio (esperienze, soggetti e modalità) 
- Accoglienza ed integrazione: l’esperienza di “Carta di Leuca”. 
 
“La Chiesa, procedendo dall’amore dell’eterno Padre, fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata 
nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere raggiunta pienamente se 
non nel mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto 
sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia dell’umanità la famiglia dei figli di Dio, 
che deve crescere costantemente fino all’avvento del Signore. Unita in vista dei beni celesti e da essi 
arricchita, tale famiglia fu da Cristo «costituita e ordinata come società in questo mondo» e fornita di 
«mezzi capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale». Perciò la Chiesa, che è insieme «società visibile 
e comunità spirituale» cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima 
sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l’anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e 
a trasformarsi in famiglia di Dio. Tale compenetrazione di città terrena e città celeste non può certo essere 
percepita se non con la fede; resta, anzi, il mistero della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla 
piena manifestazione dello splendore dei figli di Dio. Ma la Chiesa, perseguendo il suo proprio fine di 
salvezza, non solo comunica all’uomo la vita divina; essa diffonde anche in qualche modo sopra tutto il 
mondo la luce che questa vita divina irradia, e lo fa specialmente per il fatto che risana ed eleva la dignità 
della persona umana, consolida la compagine della umana società e conferisce al lavoro quotidiano degli 
uomini un più profondo senso e significato. Così la Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua 
comunità, crede di poter contribuire molto a umanizzare di più la famiglia degli uomini e la sua storia” (GS 
40). 
 
- La testimonianza personale, “ognuno per la sua via” (cfr. LG 11, GE 10-13). 
- La via pulchritudinis come educazione ad una vita bella (cfr. EVM, 115-118) 
- L’azione pastorale delle comunità parrocchiali e delle aggregazioni laicali 
- I segni concreti della carità (Policoro – Banco delle Opere – Fonda- zione Mons. De Grisantis – 
Fondazione Parco Culturale…) 
 
7. Conclusione 
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Con il tema degli «adulti» o del rievangelizzare l’«adultità» siamo giunti davvero al cuore della pastorale 
della nostra Chiesa diocesana. Il ve- scovo Angiuli, nel documento programmatico “Educare ad una forma di 
vita meravigliosa” e in altri interventi ha sempre ribadito che l’attenzione pastorale che la nostra Chiesa 
deve porre in questo tempo è alla famiglia e ai gio- vani. Infatti come si può pensare ai giovani e alla 
famiglia se non a partire dal mondo degli adulti? 
In realtà, gli stessi giovani hanno chiesto agli adulti di riappropriarsi di quella maturità svanita e scomparsa, 
perché sono proprio i giovani ad avere bisogno di adulti maturi con cui confrontarsi per crescere e 
diventare loro stessi degli adulti veri e liberi. 
Dopo il tema della famiglia e dei giovani, non si tratta ora di voltare pagina, affrontando un’altra tematica 
come se nulla avesse a che fare con quelle precedenti. Al contrario, attraverso il metodo 
dell’approfondimento come di un cerchio concentrico, andiamo al cuore di tutta la questione. Quando si ha 
che fare con i ragazzi del tempo della catechesi in realtà i destinatari ultimi sono i genitori, cioè gli adulti; 
così come quando si affrontano le problematiche giovanili il confronto si fa con gli educatori, cioè gli adulti; 
e quando si affrontano le questioni vitali della vita delle persone e delle comunità si cerca un dialogo franco 
e costruttivo con i responsabili sociali e civili anche a livello istituzionale, cioè gli adulti. 
 
Mi piace qui ricordare i 5 punti che il vescovo ha suggerito nell’ultimo incontro del Consiglio Presbiterale da 
tener presenti nella programmazione pastorale ad ogni livello: 
1. La pastorale si fa con le persone; 
2. La pastorale è un processo che contempla tappe progressive; 
3. Avere sempre uno sguardo sereno sulla realtà; 
4. Avere delle idee di fondo che non bisogna mai dimenticare; 
5. Il metodo pastorale è quello dell’organicità del tutto. 
 
Ugento, 8 settembre 2019                                                               Il vicario episcopale per la pastorale 
                                                                                                                            don Stefano Ancora 
 

 
 

 
Omelia nella Messa per l’ordinazione sacerdotale di Michele 
Ciardo, Depressa, 14 settembre 2019 

 

        

 La croce di Cristo sia per te rivelazione della gloria e 
dell’amore della Trinità * 
 

 Caro Michele, 
non poteva esserci un giorno più bello di questo per 

ricevere l’ordinazione sacerdotale. Celebriamo, infatti, la festa 
dell’esaltazione della santa croce, mistero di salvezza e di 
liberazione dell’umanità e dell’universo. La croce è una risorsa 
veramente stupenda e impareggiabile perché è il calice prezioso e 
inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo ed è la 
sintesi completa della sua passione. È patibolo e trofeo di Dio, 
rivelazione della sua umiltà e tesoro di gloria per tutti gli uomini11, 

                                                      
*
 Omelia nella Messa per l’ordinazione sacerdotale di Michele Ciardo, Depressa, 14 settembre 2019. 

11
 Cfr. Andrea di Creta, Disc. 10 sull'Esaltazione della santa croce, PG 97, 1018-1019. 1022-1023. 
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misura e modello dell’amore12. Il Dio vivente mostra di avere cuore che palpita di un amore 
appassionato13.  

Storicamente il mistero della croce inizia con l’incarnazione del Verbo. Fin da quell’evento 
si manifesta l’inaudito realismo dell’amore della Trinità che non si limita a dialogare con gli uomini, 
ma si immerge nella loro storia e assume su di sé la fatica e il peso della vita umana. Questo 
“abbassamento” di Dio verso l’uomo trova il suo culmine nella morte in croce di Gesù: esperienza 
di abbandono e lontananza del Padre (cfr. Mt 27,46) e atto di profonda solidarietà con gli uomini 
(cfr. Fil 2,5-8). Facendo esperienza della morte ed entrando negli “inferi”, Cristo porta a 
compimento quanto aveva iniziato nell’incarnazione. Si può quindi a ragione dire che Cristo può 

applicare pienamente a sé l’espressione di 
Terenzio:  «homo sum humani nihil a me alienum 
puto» («sono uomo, niente di ciò che è umano ritengo 
essermi estraneo»)14.  

C'è, però, una passione che precede 
l'incarnazione. L’evento della kenosi  non è un 
semplice episodio della sua storia, non avviene solo 
nell'incarnazione e nella morte in croce, ma fin dal 
principio. Già nella creazione, Dio si umilia per fare 
spazio alla sua creatura.  È "la passione d'amore" che 
Dio da sempre nutre verso il genere umano e che, 
nella pienezza dei tempi, l'ha portato a venire sulla 
terra e patire per noi15. La teologia contemporanea 
richiama questa dottrina: «Fin dall'eternità l'essenza di 
Dio è amore capace di soffrire, disposto al sacrificio, 
amore che si dona.[...] Prima ancora che venisse 
eretta sul Golgotha la croce, c'era già una croce nel 
cuore di Dio. Nella morte del Figlio si è svelato il cuore 
eterno della Trinità»16. Come la croce è la rivelazione 
dell’amore intratrinitario di Dio, così l’amore 
intratrinitario di Dio è la condizione interna che rende 
possibile la compassione di Dio fino alla morte in 
croce. 

La croce ci avvicina alla infinità del mistero di 
Dio e alla profondità del mistero dell’uomo.  Dio ama 
perché lui stesso è amore (cfr. 1Gv 4,8). Vi sono due 
modi di manifestare il proprio amore verso altro. Il 
primo consiste nel fare del bene alla persona amata, 
nell’offrirle alcuni doni; il secondo, molto più 

                                                      
12

 Cfr. Benedetto XVI, Deus caritas est, 12. 
13

 Cfr.  A. Heschel, Il messaggio dei profeti, Borla, Roma, 1993. 
14

 P. Terenzio Afro, Heautontimorumenos, I, 1, 25. 
15

 «Il Figlio di Dio è disceso sulla terra per compassione del genere umano. Sì, ha patito le nostre sofferenze ancor 
prima di aver sofferto la croce, prima di aver preso la nostra carne. Poiché se non avesse patito, non sarebbe venuto a 
dividere con noi la vita umana. Prima egli ha patito, poi è disceso. Ma quale è questa passione della quale ha sofferto 
per noi? È la passione dell'amore […]. Come il Figlio di Dio ha portato le nostre sofferenze, Dio ci porta nel nostro 
cammino (cfr. Is 53,4; Mt 8,17). Nemmeno il Padre è impassibile. Quando lo preghiamo, ha pietà, e compatisce, 
conosce qualcosa della passione dell'amore, ha delle "tenerezze" che la sua sovrana maestà sembrerebbe dovergli 
vietare», Origine, Omelie su Ezechiele, 6, 6, PG 13, 714-715.   
16 P. Lapide-J.Moltmann, Monoteismo ebraico-dottrina trinitaria cristiana, Queriniana, Brescia, 1980, p. 44.  
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impegnativo, si manifesta nel soffrire per essa. Nella creazione, Dio ci ha amato nel primo modo 
riempiendoci di doni. Nella croce, ci ha amati di un amore di sofferenza di annientamento per 
manifestarci la sua benevolenza17. Anche la parola “passione” ha due significati: può indicare un 
amore veemente, "passionale", oppure una sofferenza mortale. C'è una continuità tra le due cose 
e l'esperienza quotidiana mostra quanto facilmente si passa da una all'altra. Così è stato in Dio.  

In quanto amore per essenza, Dio non può essere altro il Dio trinitario. L’amore crocifisso 
rivela la profondità dell’amore trinitario. Il Dio uno e trino è amore e la croce di Cristo ne è la 
prova suprema, la dimostrazione più evidente18. L’avvenimento storico della croce di Cristo trova 
nella Trinità il suo fondamento e la sua origine eterna. Il Metropolita di Mosca Filaret, nella sua 
meditazione sul venerdì santo, scrive che nella croce si è manifestato «l’amore del Padre che 
crocifigge, l’amore del Figlio che viene crocifisso, l’amore dello Spirito, che trionfa per la potenza 
della croce. Tanto Dio ha amato il mondo […]. Ecco, cristiano, l’inizio, il mezzo e il termine della 
croce di Cristo: tutto e solo l’amore di Dio»19.  

Certo, distinguere la processio intradivina con la missio economica per evitare che il 
processo trinitario e il processo del mondo finiscono per coincidere20. Da una parte non bisogna 
escludere la vicenda di Cristo dalla vita trinitaria, dall’altra non si deve confondere la vita trinitaria 
con il processo del mondo. Occorre invece, per analogia, collegare l'evento della kenosi del Figlio 
con l’evento eterno delle processioni divine nella consapevolezza che «non sapremo mai 
esprimere la profondità abissale dell'autodonazione del Padre, il quale, in una eterna 
“sovrakenosi” si “priva” di tutto ciò che egli è e può per produrre un Dio consustanziale, il 
Figlio»21.  

Nella croce si compie la salvezza degli uomini e si rivela la gloria del Dio uno e trino. La 
tradizione occidentale presenta il mistero trinitario secondo il modello del «trono di grazia» (Eb 
4,16): il Padre regge con le sue mani il Cristo in croce, quasi ad esibirlo ai fedeli, mentre la colomba 
dello Spirito Santo  si manifesta anch'essa sulla scena. L’immagine era già comparsa nell’arte 
cristiana, ma è con la vetrata di Saint Denis che acquistò una sua popolarità, diventando ben 
presto l’icona "canonica" che rappresenta la croce come il luogo della rivelazione della Trinità.  

Una variante è quella in cui il Padre accoglie tra le sue braccia il corpo morto 
del Cristo, prima che esso sia deposto nel sepolcro. È l’immagine della “Pietà divina” che ha come 
protagonista l'Eterno e fa da contrappunto a quella che vede la Madonna sorreggere tra le sue 
braccia il corpo del Figlio morto, dopo la sua deposizione dalla croce. Il Padre sorregge il Figlio e lo 
consegna alla Madre che lo accoglie e lo mostra al mondo intero. La Chiesa riceve in dono da 
entrambi il Cristo, lo celebra nella liturgia e lo annuncia con la propria vita. In tal modo, l’amore 
ineffabile della Trinità si riflette nel corpo crocifisso del Figlio, nel volto compassionevole 
del Padre, nell’amore appassionato della madre e nell’azione liturgica e sacramentale della Chiesa.  

                                                      
17

 Cfr. N. Cabasilas, Vita in Cristo, VI, 2. 
18

 Cfr. B. Mondin, La Trinità mistero d'amore, ESD, Bologna, 1993. 
19

 Filaret, Meditazioni e discorsi, in Opere, Mosca 1873, p. 90. 
20 Cfr. H.U. von Balthasar, Teodrammatica, Jaca Book, Milano, 1995, vol.V, p.195 
21

 H.U. von Balthasar, Teologia dei tre giorni, Queriniana, Brescia, 1990, p.22 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Eb4%2C16&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Colomba_dello_Spirito_Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Colomba_dello_Spirito_Santo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Dio_Padre
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Caro don  Michele, in questi anni di formazione 
spirituale e di approfondimento teologico, 
soffermandoti a riflettere e a meditare il mistero 
dell’inabitazione della Trinità nell’anima del cristiano, 
certamente hai scoperto che la croce e la Trinità sono 
due misteri che si rapportano vicendevolmente. Anche il 
rito di Ordinazione che stiamo celebrando, si compie nel 
nome della Trinità ed esprime la profondità del suo 
amore; amore che è luce, felicità, e pienezza di vita; 
torrente che esce dal tempio e, dove giunge, risana e 
suscita vita (cfr. Ez 47,1-12), acqua che estingue ogni 
sete (cfr. Gv 4,13), bene luminoso ed insieme forte, 
capace di vincere ogni avversità e pericolo (Rm 8, 35-39), 
ed infine anche la morte (Ct  8,6).  

Sarai dunque il ministro dell’amore della Trinità 
che si manifesta in modo particolare nella croce di 
Cristo. La Trinità, infatti, è «la forma del crocifisso »22

. È 
così indicato il programma della tua vita sacerdotale e 
del tuo ministero pastorale. Dovrai, tu per primo, 
guardare «a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37) con 
tutto il desiderio dell’anima. Come la sposa innamorata, 
dovrai riconoscere la bellezza dell’amore dello sposo e in 
lui attingere l’amore della Trinità. La croce è davvero la 
cattedra della sapienza di Dio (cfr. 1Cor 1,18-25), il luogo 
dove Dio è stato massimamente narrato da suo Figlio, 
Gesù Cristo (cfr. Gv 1,18). Nella sua debolezza, la croce 
racchiude il tesoro dell’amore trinitario. E così anche la 
sua debolezza può essere accolta come “beata” e 

“gradita”, secondo quanto afferma Bernardo di Clairvaux: «O beata debolezza (optanda 
infirmitas), colmata dalla potenza di Cristo […]. L’ignominia della croce è gradita a chi non è ingrato 
verso il crocifisso23. Contemplerai la croce in quanto scandalo e follia, ma anche come potenza di 
Dio che opera attraverso il crocifisso risorto. 

Dovrai celebrare il divino amore che avrai contemplato. Sarai ministro dell’azione liturgica 
che inizia, si risolve e si conclude nel segno della croce che è gloria del Padre, lode del Figlio e 
adorazione dello Spirito. Dovrai, pertanto, accompagnare il popolo di Dio ad accostarsi «con piena 
fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al 
momento opportuno» (Eb 4,16). Svolgerai diligentemente il tuo compito di mistagogo e di “amico 
dello sposo” preparando l'abito nuziale della sposa dell'Agnello e nutrendola alla mensa 
eucaristica perché possa fin d'ora pregustare l'amor exuriens, in attesa di consumare l'amor fruens 
che sarà pienezza di godimento quando sarà introdotta nel talamo dell’eterna nuzialità e nel 
banchetto escatologico.  

                                                      
22 J. Moltmann, Il Dio crocifisso, Queriniana, Brescia, 1973, p. 287. 
23

 Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei cantici 25,7.8. 
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Infine, dovrai abbracciare, vivere e insegnare il 
mistero dell’amore crocifisso con uno stile pastorale umile e 
servizievole a immagine del Maestro che «non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto 
per molti» (Mc 10, 45). Mettiti con gioia al completo 
servizio di Cristo e del popolo che egli ha riscattato con il 
suo prezioso sangue. La vita di Gesù apre lo spiraglio per 
intuire qualcosa dell’amore della Trinità. Ogni persona 
divina è tutta in relazione all’altra. Nessuna si chiude in se 
stessa, ma tutta si dona all’altra. La Trinità, manifestata nel 
crocifisso, insegna che amare è uscire da se stessi, è umiltà, 
svuotamento di se stessi, amore gratuito dell’altro.  

Non lasciarti, pertanto, intrappolare dai parametri 
umani, misurando il valore dei tuoi sforzi pastorali dal 
criterio dell’efficienza, della funzionalità e del successo. 
Valuta le cose dalla prospettiva di Dio. La croce mostra un 
modo diverso di misurare il tuo impegno: a te spetta 
seminare, Dio provvederà a far germogliare i frutti. Sii 
attento ai poveri, ai malati, agli anziani e a tutte le forme di 
povertà. Saranno essi a rivelarti il volto crocifisso di Cristo.  

Prostrato in adorazione davanti all’Eucaristia 
comprenderai la sapienza dell’amore trinitario non 
contrapponendo l'amore divino a quello umano, l'eros 
all'agape, i valori soprannaturali a quelli naturali, ma 
mostrando l'originaria armonia, da riscoprire e da risanare, 
a causa del peccato e della fragilità umana. «L'eros  vuole 
sollevarci ‘in estasi’ verso il divino, condurci al di là di noi 
stessi, ma proprio per questo richiede un cammino di 
ascesa, di rinunce, di purificazioni e di guarigioni»24. Il Vangelo protegge i valori umani dal veleno 
dell'egoismo che distrugge non solo l’agape, ma anche l’eros. «L'eros di Dio per l'uomo è insieme 
totalmente agape. Non soltanto perché viene donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito 
precedente, ma anche perché è amore che perdona»25. 

Dovrai inoltre insegnare che questo amore divino e umano è un amore comandato. È un 
dovere e non solo un sentimento o una scelta. Dio ama di un amore fedele ed eterno (cfr. Ger 31, 
3; Sal 89, 34). Egli si è legato ad amare per sempre, ha incatenato la sua libertà. Imitando questo 
esempio dovrai richiamare l’importanza del “legame d’amore”, del non aver paura di vivere 
l'amore come un "dovere". L'amore, infatti, non è solo slancio e spontaneità, ma è legame, 
vincolo, catena. Come nell’antico mito di Ulisse, insegnerai ai cristiani a legarsi strettamente 
all‘albero della croce per non lasciarsi affascinare dal canto delle sirene26. Il mito aiuta a capire che 
l’amore è anche un imperativo: devi amare! «Soltanto quando c'è il dovere di amare - scrive 
Kierkegaard - allora soltanto l'amore è garantito per sempre contro ogni alterazione; eternamente 
liberato in beata indipendenza; assicurato in eterna beatitudine contro ogni disperazione»27. 
L'amore mira all'eternità. Il dovere protegge l'amore dalla "disperazione" e lo rende "beato e 

                                                      
24

 Benedetto XVI, Deus caritas est, 5. 
25

 Ivi, 6. 
26 Cfr. Omero,  Odissea, canto XII.  
27

 S. Kierkegaard, Gli atti dell'amore, I, 2, 40, a cura di C. Fabro, Milano 1983, p. 177 ss. 
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indipendente"  dalla paura di non poter amare per sempre. L’innamorato sa che, in amore, non c'è 
opposizione tra piacere e dovere. Ed è proprio il dover amare ad assicurare gioia e felicità piena. 
 In definitiva, al mondo di oggi piuttosto incerto e smarrito, ricorderai che l’amore non è 
gioco. Apparendo alla beata Angela da Foligno, Cristo le disse una parola divenuta celebre: «Non ti 
ho amato per gioco!»28. Se è vero che nell’amore c'è una dimensione ludica, è altrettanto vero che 
esso stesso non è un gioco. È il “caso serio”, il sentimento più carico di conseguenze da cui 
dipende tutta la vita.  

Niente ti separi «dall'amore di Dio, in Cristo  Gesù,  nostro  Signore  (Rm  8, 39). La croce sia 
la tua àncora di salvezza e la tua scala per ascendere e progredire costantemente nella vita di 
grazia secondo la dottrina di Gregorio di Nissa dell’epektasis (cfr. Fil 3,13). Come tu stesso hai scritto 
nella tua testi di licenza in teologia dogmatica, essa si verifica a partire dall’ekstasis e consiste nella 
continua ricerca di Dio, attraverso tappe e momenti che non garantiscono il “possesso”, ma 
stimolano ad  avanzare con maggiore intensità nella conoscenza mistica dell’amore trinitario di Dio 
rivelato in Cristo crocifisso. La grazia dell’ordinazione sacerdotale che riceverai questa sera sia un 
nuovo inizio, un nuovo punto di partenza per progredire in tutto il tuo ministero, giorno dopo 
giorno,  fino alla consumazione e al godimento finale nella patria celeste.  

Auguri.  
 

 

 
 

Omelia nella Messa per l’ordinazione diaconale di Enrico Trono,  

parrocchia Maria SS. Ausiliatrice 

 
Taurisano 21 settembre 2019 

 

A servizio del Regno di Cristo* 
 

Caro Enrico,  
con un gesto di squisita sensibilità spirituale hai 

voluto ricevere l’ordine del diaconato nel tuo paese, 
circondato dall’affetto dei tuoi familiari e concittadini. 
Non si tratta di un richiamo sentimentale verso coloro 
che ti hanno voluto e continuano a volerti bene, ma di 
un ringraziamento al Signore per il dono della fede e 
della prima educazione cristiana ricevuta in famiglia e 
in parrocchia. In tal mondo, intendi fare memoria delle 
origini della tua vocazione. La chiamata del Signore si è 
espressa in un particolare momento della tua vita, 
mentre eri studente universitario, ma affonda le sue 
radici nel contesto della tua famiglia e della tua 
comunità ecclesiale.  
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 Il libro della beata Angela da Foligno, Instructio 23, ed. Quaracchi, Grottaferrata 1985, p. 612. 
*
 Omelia nella Messa per l’ordinazione diaconale di Enrico Trono, parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, Taurisano 21 

settembre 2019. 
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Eserciterai il tuo ministero diaconale all’interno della 
Congregazione dei Legionari di Cristo, ben sapendo che 
l’aggregazione a questa famiglia spirituale, secondo quanto recita 
l’articolo terzo delle vostre Costituzioni, comporta una donazione 
totale a Dio e agli uomini dentro un corpo unito e organizzato 
incentrando tutta la propria vita in una relazione reale, 
personale, virile e appassionata con Cristo. Viene così 
sottolineato il primato di Cristo nella tua vita. Tutta la tua 
esistenza è radicata in lui ed è a servizio del suo Regno.  

In questo prospettiva, acquista tutto il suo valore il 
numero 117 della vostra Ratio Institutionis che testualmente 
recita: «Caritas Christi urget nos - L'amore del Cristo infatti ci 
possiede. Questa espressione di san Paolo può servirci come 
sintesi e promemoria degli elementi che identificano 
maggiormente il legionario: Cristo come centro della nostra vita 
interiore, l’amore come forza di coesione con i nostri fratelli, 
l’esperienza di un’urgenza gioiosa come stile del nostro 
apostolato». 

L’espressione paolina contiene una grande intensità 
spirituale. Il verbo greco “συνέχω” è piuttosto raro nel Nuovo 
Testamento. Oltre a san Paolo, che lo usa due volte, lo si trova 
quasi esclusivamente in Luca che lo utilizza nove volte nel suo 
Vangelo e negli Atti degli apostoli. È possibile tradurlo in un triplice modo: l’amore di Cristo ci 
costringe, ci spinge,  ci possiede. Il senso complessivo è quello di “essere stretto”, afferrato, 
totalmente dominato, addirittura soggiogato da Cristo. Si intravede nel linguaggio paolino la stessa 
esperienza del profeta Geremia, che parla di una potente e invincibile seduzione che Dio esercita 
nella sua vita al punto che egli non può sottrarsene, ma deve necessariamente cedere e lasciarsi 
totalmente dominare dalla forza irresistibile della sua divina Parola. 

A questo punto, caro Enrico, viene quasi da chiederti: «Sei pronto a vivere questo forte 
legame con Cristo? È stato proprio questo amore a spingerti a cambiare radicalmente il corso della 
tua vita? Cosa determina giorno per giorno le tue decisioni? Cosa ti spinge a non mollare 
nonostante tutte le tue debolezze e fragilità? Cosa ti rende oggi così ostinato, instancabile e 
perseverante nel tuo cammino vocazionale e, domani, nel tuo ministro pastorale?  

La risposta non può essere se non una sola: la forza possente dell’amore di Cristo, la 
fornace ardente della sua carità che ti spinge, ti costringe, ti possiede, ti governa. C’è qualcosa 
superiore alle tue forze che domina la tua volontà e ti fa consapevole di non poter agire altrimenti. 
L’irruente forza dell’amore di Cristo è un torrente in piena che non si può evitare, non è possibile 
trattenere, ed è del tutto impossibile arrestare. Dovrai solo lasciarti andare, abbandonarti alla sua 
potente veemenza, lasciandoti consapevolmente travolgere.   

L’amore di Cristo è la radice, il senso e la forza della tua vocazione e sarà anche l’energia 
interiore del tuo apostolato. Come per san Paolo, annunciare il Vangelo non sarà per te un vanto, 
ma una necessità che si impone con una forza travolgente. Non sarai tu a prendere l’iniziativa, ma 
sarà Cristo ad agire attraverso di te. La tua ricompensa sarà quella di annunciare gratuitamente la 
sua Parola (cfr. 1Cor 9, 16 -17). Gli presterai la tua bocca, il tuo cuore, la tua voce, ma sarà lui a 
parlare. A tal proposito sant’Agostino afferma: «Tutti corriamo, tutti ci affatichiamo, tutti ora 
costruiamo. […] Noi dunque parliamo all`esterno, egli edifica all`interno. Noi vediamo come voi 
ascoltate, ma ciò che pensate lo conosce solo colui che vede i vostri pensieri. E` lui che costruisce, 
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ammonisce, incute paura, apre l`intelligenza, indirizza la vostra mente alla fede. E tuttavia 
lavoriamo anche noi come operai»29. 

Ordinato diacono sarai solo un “operaio” di Cristo, ma un operaio “prigioniero, anzi 
incatenato”. È la definizione che san Paolo propone di se stesso: «Io Paolo, prigioniero nel 
Signore» (Ef 4,1). L’apostolo usa la parola greca desmios che si può anche tradurre “incatenato”. 
L’ordinazione è una catena d’amore che collega strettamente la tua libertà a Cristo e così la libera 
e la rende capace di una donazione totale di sé. È un vincolo con il quale ti consegni e ti affidi al 
Signore in un dono che non chiede altro se non di imitare la sua stessa donazione. Ed è proprio la 
tua libertà incatenata a lasciare al Vangelo la libertà di esprimersi in tutta la sua forza. La parola di 
Dio, infatti, «non è incatenata» (2Tm 2,9). 

Dovrai essere un operaio incatenato in modo permanente, anche dopo aver ricevuto il 
sacerdozio. Il numero 838 della vostra Ratio Institutionis sottolinea che l’ordinazione diaconale 
serve al candidato al sacerdozio «per imparare che la dimensione del servizio è essenziale nel 
ministero ordinato». Sei consacrato per servire nella diaconia della liturgia, della parola e della 
carità. Realizzerai questa missione di servizio specialmente quando, nella tua vita personale, 
comunitaria e apostolica, pregherai nel nome della Chiesa la “Liturgia delle Ore”, collaborerai con i 
sacerdoti nel servizio all’altare e alla predicazione, ed eserciterai la carità nelle sue diverse 
manifestazioni. 

L’apostolo Paolo avverte che il ministero consiste nel farsi «servitori per amore di Gesù» 
(2Cor 4,5). Per questo tra le molte parole greche per dire servo (oiketes, il servo domestico, 
misthios, il servo ad ore, therapon, l’assistente) egli sceglie soprattutto tre:  yperethas, diaconos  e 
doulos (cfr. Rm 1,1  Fil 2,7). Diaconos è un termine composto da "dia" (attraverso, mediante, 
differente da, separato da) e "konein"  (affrettarsi, sollevare la polvere correndo di fretta,  
preparandosi a lottare). Il verbo greco corrispondente "diakonein" assume i significati di "servire, 
aiutare, amministrare, essere utile, essere d'aiuto". Diaconos è dunque un aiutante, un 
collaboratore, un attendente, una persona di fiducia, un servo che ha fede ed è fedele, pronto, 
operoso e instancabile nel suo servizio,  
 Il termine doulos letteralmente significa schiavo. A Paolo sembra la parola più adatta a 
descrivere la missione di Cristo e a definire l’identità del discepolo. Doulos, infatti, indica un 
legame e un’identificazione del servo con il suo padrone. Di solito, gli schiavi venivano segnati con 
un marchio ben visibile, simile a uno stigma, che li identificava con il loro padrone. L’identità dello 
schiavo dipendeva dalla persona a cui apparteneva. Quando si definiva “servo di Gesù”, Paolo si 
riferiva all’identificazione con Cristo. Sentiva di non appartenere più a sé stesso, perché comprato 
a prezzo del sangue di Gesù.  

L’immagine del servo include anche la dimensione dell’affidamento al proprio padrone. Un 
servo è uno che confida e si affida al suo padrone sapendo che non gli avrebbe fatto mancare 
niente. Usando il termine doulos, Paolo riteneva che sarebbe stato Gesù a donargli la vera libertà e 
la possibilità di esprimere in modo pieno le sue potenzialità. La relazione con Cristo non soffoca, 
ma libera. Farsi suo servo, vuol dire mettersi sotto il suo dominio e la sua signoria. Cristo conosce e 
ama il suo discepolo, e sa valorizzare al meglio le sue qualità orientandole verso l’imitazione della 
sua persona. In quanto diaconos e doulos diventi anche yperetas, un amministratore ed economo 
dei misteri di Dio (cfr. 1Cor 4,1) 

Il numero 839 della vostra Ratio Institutionis sottolinea che «il legionario viene introdotto 
al ministero pastorale e si prepara in modo conveniente all’ordinazione sacerdotale, specialmente 
con uno spirito di preghiera che si fonda nella relazione personale con Cristo». Con l’ordinazione 
diaconale, caro Enrico, sarai configurato a Cristo servo e dovrai realizzare una sorta di reciproca 

                                                      
29 Agostino, Commento sui salmi Sal 126, 2; CCL 40. 1857-1858. 
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immanenza: Cristo in te e tu in Cristo. Dovrai essere «una sola cosa con questo stesso Gesù, come 
le membra sono una sola cosa con il loro capo. Perciò devi avere con lui uno stesso spirito, una 
stessa anima, una stessa vita, una stessa volontà, uno stesso sentimento, uno stesso cuore. E lui 
stesso deve essere il tuo spirito, il tuo cuore, il tuo amore, la tua vita e il tuo tutto»30

. 
Essere servo sarà il tuo unico titolo di merito. Dovrai esprimere gratitudine al Signore che ti 

concede la grazia di ammetterti al suo servizio, considerando il tuo ministero non una prestazione 
d’opera, ma una relazione personale, una totale dipendenza e disponibilità al Signore. Egli, infatti, 
scrive sant’Ireneo, «ci comandò di seguirlo non perché avesse bisogno del nostro servizio, ma per 
dare a noi stessi la salvezza. [… ]. Dio non ha bisogno del servizio degli uomini; ma a quelli che lo 
servono e lo seguono egli dà la vita, l'incorruttibilità e la gloria eterna. Accorda i suoi benefici a 
coloro che lo servono per il fatto che lo servono, e a coloro che lo seguono per il fatto che lo 
seguono, ma non ne trae alcuna utilità. Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la possibilità, 
lui che è buono e misericordioso, di riversare i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo 
servizio. Mentre Dio non ha bisogno di nulla, l'uomo ha bisogno della comunione con Dio. La gloria 
dell'uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio»31.  
Dovrai dunque prestare il tuo servizio in un’attesa operosa e vigilante del Signore. Lo eserciterai in 

modo totalmente gratuito, avendo ricevuto ogni cosa gratuitamente e ti impegnerai a produrre 
molti frutti moltiplicando i doni ricevuti dal Signore. Se imparerai ad essere fedele nel poco, il 

Signore ti affiderà cose di maggior valore. Si svilupperà allora una sorta di partenariato. «Il 
cristiano – afferma sant’Ignazio di Antiochia: non vive per sé, ma è a servizio di Dio. Quest’opera 
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 G. Eudes, L’ammirabile cuore di Gesù, 1, 5,3. 
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è di Dio, e anche vostra quando l’avrete compiuta»32
. Mettendoti a servizio del Regno di Cristo, 

contribuirai al suo avvento e alla sua manifestazione nel mondo. Lasciati, dunque, afferrare da lui. 
Egli ti chiama a un ministero così esaltante per il quale vale la pena di spendere tutta la tua vita.    

 

Ringraziamenti lungo il cammino 
 

Padre Enrico Trono 
 

Sono trascorsi undici anni dal mio ingresso nel noviziato dei 

Legionari di Cristo, anni di formazione propedeutici alla professione 

perpetua dei consigli evangelici e al mio cammino verso il sacerdozio, 

anni trascorsi tra lo studio e le attività di apostolato che mi hanno 

condotto, tra l’altro, a vivere negli Stati Uniti e in Messico. Sono stati, 

però soprattutto anni di una profonda crescita nella mia relazione 

personale con Dio, nella continua scoperta della grandezza e 

profondità di quell’intuizione iniziale e personale di un Dio presente, 

vivo e vivificante; un Dio che è Amore e che un giorno di qualche 

anno fa, in modo a dir poco inaspettato, mi si è fatto presente con 

discrezione e forza e mi ha sorpreso, invitandomi ad aver fiducia in 

Lui, a lasciare tutto e a seguirlo dove Lui mi avrebbe indicato.  

Guardando indietro alla mia vita, non riesco a non aver il 

cuore carico di una viva emozione e di una profonda gratitudine 

innanzitutto verso Dio, per l’immensa pazienza che ha avuto e 

continua ad avere con me, per il suo sguardo di misericordia ed amore 

che costantemente mi accompagna nelle mie giornate e che 

quotidianamente mi invita a camminare assieme a lui nella mia vita 

da religioso. Questa continua presenza di Dio, avvertita a volte con 

maggiore forza e a volte percepita nel silenzio e nella quiete 

dell’intimo del cuore, si è fatta viva in moltissimi modi lungo tutta la 

mia vita. Sono veramente tante le persone che dovrei ringraziare per il loro sostegno e la loro 

vicinanza: ognuna di esse costituisce un tassello importante del mosaico che è la mia vita; sono 

tante e non potrò elencarle tutte, ma a tutte posso assicurare la presenza nella mia preghiera e la mia 

vicinanza spirituale. Tra tutte queste persone, però, non posso non ringraziare i miei genitori e la 

mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto, accompagnato e incoraggiato malgrado i numerosi 

imprevisti che hanno spesso cambiato i piani un po’ a tutti; mons. Vito Angiuli, che ha accolto con 

generosità la mia richiesta di essere ordinato diacono nella mia parrocchia a Taurisano e che mi ha 

accompagnato da vero pastore e padre in questo momento così importante della mia vita; i miei 

superiori e confratelli della congregazione dei legionari di Cristo, che mi hanno accompagnato e 

continuano ad accompagnarmi nella mia vita religiosa ed apostolica  (in modo particolare P. 

Eduardo Robles Gil LC – direttore generale della congregazione – e P. Manual Álvarez LC – 

direttore territoriale per l’Italia – che hanno voluto essere presenti alla mia ordinazione); i parroci di 

Taurisano che, oltre ad aver organizzato nella pratica la mia ordinazione diaconale, mi hanno 

sostenuto con la loro preghiera durante questi anni e mi hanno sempre accolto con calore e fraternità 

nei miei spesso rapidi ed improvvisi ritorni in paese; la comunità di Taurisano e tutti i miei amici, 

che sono sempre stati presenti con le loro preghiere e con la loro vicinanza spirituale durante questi 

anni. 

Come ha detto Mons. Angiuli nella sua omelia per il giorno della mia ordinazione, il 
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desiderio di condividere questo momento importante della mia vita con la comunità di Taurisano 

non è dovuto tanto ad “un richiamo sentimentale verso coloro che ti hanno voluto e continuano a 

volerti bene”
33

, ma ad un profondo ringraziamento al Signore per il dono della vita e della 

vocazione, che ha avuto la sua origine a Taurisano, nella mia famiglia e nella parrocchia: come non 

ricordare gli anni trascorsi nell’Azione Cattolica e l’esempio ricevuto dai parroci della mia infanzia, 

don Renato Attanasio e don Leonardo Salerno? Una vocazione che continua a ricevere forza e 

nutrimento dalla vicinanza spirituale di tanti amici che mi accompagnano nel mio ministero con le 

loro preghiere. L’invito di Dio a seguirlo lì dove lui mi avrebbe indicato si concretizza, in questa 

mia prima missione pastorale come diacono in cammino verso il sacerdozio, in un impegno nella 

pastorale giovanile a Roma come cappellano dell’Università Europea di Roma e con i giovani del 

Movimento Regnum Christi: è pensando a loro e alla strada che mi rimane da percorrere nella mia 

vita che mi sento di chiedere di continuare a pregare per me, affinché riesca ad essere un vero padre 

spirituale per tutte le persone che Dio vorrà porre lungo il mio cammino e, con l’aiuto della sua 

grazia, un pastore secondo il Cuore di Cristo. 
   

 

 
 

                       8 settembre 2019 

Don Giorgio MARGIOTTA è il nuovo Cappellano  

dell’Ospedale  

card. Panico in Tricase 

 
Omelia nella Messa di Mons. 

Vito Angiuli per l’immissione a 

Cappellano Ospedale  

Card. Giovanni Panico di  

Don Giorgio Margiotta 
 

A immagine di Cristo, buon 
samaritano* 

 

 Cari fratelli e sorelle,  
 il salmo responsoriale ci ha invitati a chiedere al Signore di infonderci la sua sapienza, affinché 
possiamo imparare a contare i nostri giorni. La sapienza di Dio è l’unica luce che ci può aiutare a 
comprendere in profondità la nostra vita, altrimenti ci rimane soltanto lo scorrere del tempo e non 
il senso della nostra esistenza. Non basta vivere, bisogna sapere il perché. Occorre dare il valore 
giusto all’esistenza, ai giorni che passano, al tempo che cambia, scoprendo un filo sottile, ma 
profondo che da un senso compiuto alla vita, dall’inizio alla fine. Ecco perché abbiamo bisogno 

                                                      
 
* Omelia nella Messa per l’immissione a Cappellano Ospedale Card. Giovanni Panico di Don Giorgio Margiotta, 

Cappella Ospedale, Tricase  8 settembre 2019. 
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della sapienza di Dio. Non basta 
considerare solo la dimensione 
cronologica della vita: i tempi, gli 
anniversari, le età, le tappe più 
importanti. Ovviamente la dimensione 
antropologica e cronologica ha 
certamente la sua importanza. Siamo 
fatti di tempo, anzi siamo tempo. Il 
tempo porta dentro di sé il suo 
scorrere, il suo dileguarsi.  

Abbiamo però bisogno di 
comprendere la dimensione kairologica del tempo, non solo il suo fluire. Desideriamo conoscere il 
senso di quello che accade. Soprattutto abbiamo bisogno della presenza di Dio che si mostra nel 
tempo, si manifesta attraverso gli avvenimenti, orienta e accompagna la nostra libertà e la nostra 
responsabilità. Egli ha un progetto su di noi e desidera che si realizzi. Dobbiamo, dunque, chiedere 
al Signore la sua sapienza perché ogni realtà della vita, anche la sofferenza, direi anche la morte, 
acquistino un senso. In questa prospettiva kairologica  non ci sono tempi da scartare, da eliminare, 
da considerare infruttuosi. Anche il loro aspetto problematico, come una grave sofferenza o 
addirittura la morte, è avvolto dentro questa sapienza del tempo che scende dall’alto.  

Con le parole della Colletta, abbiamo pregato il Signore di aiutarci a comprendere il mistero 
della vita. In questa cornice liturgica, semplice e allo stesso tempo solenne, si realizza il passaggio 
della responsabilità postorale da don Antonio di Riva a don Giorgio Margiotta. Stiamo dando il 
massimo della visibilità a questo avvicendamento per il valore che riveste per la nostra Chiesa 
locale e per questa comunità ospedaliera. Lo facciamo la domenica, il giorno del Signore, per 
chiedere la sapienza che deve accompagnarci nella vita e aiutarci a guardare le cose in profondità. 
Non possiamo  dare valore a ciò che passa, senza considerare quello che dura. Ciò che rimane è 
l’amore, Il resto passa. Celebriamo pertanto questo passaggio nella liturgia eucaristica domenicale 
per scoprire appunto la presenza di Dio nella nostra vita attraverso le varie forme con le quali egli 
si rende presente. Soprattutto attraverso i poveri, i deboli e le varie modalità con cui si esprime la 
fragilità dell’uomo.  

La domenica è anche il giorno della Chiesa. E allora è bello pensare che questo ospedale, 
che dal punto di vista giuridico viene chiamata Azienda, è una comunità ecclesiale. Ad essa 
riserviamo la massima importanza e la nostra ammirazione sia per le suore che ringraziamo per la 
loro testimonianza e la loro opera dal punto di vista organizzativo e programmatico e di 
accompagnamento spirituale. La comunità dell’Ospedale è molto di più di una singola parrocchia. 
In questa luogo viene un mondo di gente in un momento particolare per vita propria o di familiari 
e conoscenti; un momento nel quale la comunità ecclesiale deve far sentire la sua vicinanza, il suo 
accompagnamento, l’attenzione umana e cristiana per il servizio che presta all’uomo senza 
distinzione, ma semplicemente perché è una persona debole e sofferente.  

La domenica, infine, è il giorno dell’uomo. Insieme al valore teologico, cristologico, ed 
ecclesiologico, la domenica ha un valore antropologico. Forse questo aspetto non è considerato 
abbastanza, ma significa che è il giorno nel quale l’uomo riconquista la sua umanità, la riscopre, la 
valorizza nel suo senso più profondo. Sintetizzo con tre parole il significato antropologico della 
domenica. Questo giorno, fatto dal Signore, non dalla Chiesa, – come diceva S. Agostino  in un 
bellissimo discorso - è il primo della settimana, non il weekend, il fine della settimana, che significa 
il giorno della creazione che riporta l’uomo all’originario progetto di Dio. E’ il terzo giorno, il giorno 
della resurrezione e ci riporta all’evento fondativo della fede cristiana. E’ il settimo giorno che ci 
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richiama il significato della festa, del riposo, della 
pausa, superando la frenesia del tempo. E infine è l’ottavo giorno, il giorno eterno che mai 
tramonta.  

 
 
 
Quando richiamiamo il significato antropologico della domenica facciamo memoria di 

questi aspetti e siamo invitati a recuperare tre cose. In primo luogo, le relazioni e i rapporti 
interpersonali superando la frenesia, la mancanza di dialogo, di riconoscimento reciproco. Tutto 
scorre non nella profondità delle relazioni che si stabiliscono e così sfugge la nostra umanità. 
Facciamo tante esperienze, ci manca però la profondità della relazione interpersonale. Serve 
fermarsi per parlare, dialogare, conoscersi, ritrovare il senso di una unione, di un rapporto 
familiare e sociale. La società va contro corrente, ci propone tante possibilità, ci toglie però questa 
dimensione relazionale. Il valore antropologico della domenica invita a recuperare i rapporti, a 
parlare e dialogare, ad avere tempo per noi stessi, la nostra interiorità, il nostro mondo interiore. 
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In secondo luogo, la domenica ci consente di sperimentare il riposo. Abbiamo cominciato 
questa liturgia con un canto molto bello: “Solo in Dio riposa l’anima mia”. Ma oggi il riposo è  
ridotto allo svago. Pascal diceva che un aspetto problematico del tempo moderno è che vivere a 
vita come divertissement, che significa in modo esteriore dimenticando se stessi.  

Il terzo aspetto, più attinente alla comunità ospedaliera, indica la domenica come il giorno 
della consolazione. Benedetto XVI, in una bellissima enciclica sulla speranza, spiega in maniera 
molto semplice che a consolazione vuol dire stare con colui che soffre, non fare sentire nessun 
solo, abbandonato, rifiutato, scartato, inutile. Compito dell’’Ospedale non è soltanto offrire una 
cura medica, ma far sentire la persona amata da una comunità. Il messaggio che si vuol proporre è  
non far sentire nessuno solo, ma accolto da una comunità si prende cura e accompagna. Questo è 
il ministero della consolazione, questo è il compito dell’Ospedale far vivere il tempo prezioso della 
sofferenza e della morte nel contesto di una comunità che offre il suo amore, oltre alla sua 
professionalità.  

L’Ospedale è dunque il luogo dove esprimere la dimensione antropologica della domenica 
nella ferialità dei giorni della settimana. La consolazione diventa così compassione. La passione del 
malato diventa la passione di coloro che lo accudiscono. Si offre non solo un aiuto medico, ma il 
calore umano. Tutti abbiamo bisogno di questa vicinanza, perché tutti sperimentiamo la fragilità 
umana. Anche coloro che accudiscono i malati, a loro volta si si ammalano e lo vogliono sentirsi 
amati nella loro malattia, avvertire la vicinanza affettiva ed effettiva.  

In questo contesto liturgico solenne e di grande intensità umana e cristiana si concretizza il 
passaggio da don Antonio a don Giorgio. Colgo questa occasione per ringraziare don Antonio 
interpretando i vostri sentimenti e di tutti quelli che sono passati di qui. Ora la cura pastorale è 
affidata a don Giorgio che la vivrà e interpreterà, ne sono pienamente convinto, con tutta la 
dedizione della sua persona e del suo ministero. Sono entrambi sacerdoti giovani, con una grande 
spiritualità interiore, pronti a mettersi a disposizione e a esercitare il loro ministero con 
entusiasmo in modo da trasformare questa clinica del corpo in una clinica dello spirito.  

Mentre ringraziamo ancora don Antonio, facciamo gli auguri a don Giorgio perché possa 
vivere questo servizio pastorale con gli stessi sentimenti di Cristo, buon samaritano. Prego il 
Signore perché la vicinanza delle comunità cristiane all’Ospedale si esprima non solo attraverso 
l’opera del cappellano, ma anche dei sacerdoti di Tricase e dell’intera comunità diocesana. Caro 
don Giorgio il Signore ti benedica perché tu possa dare a questa comunità il meglio del tuo 
ministero sacerdotale. 

 
 

 

 
 
Omelia nella Messa per l’immissione canonica di P. Michele Cilli come parroco di Ruggiano, 
Parrocchia s. Elia Profeta, Ruggiano 8 settembre 2019 

 
 

Un parroco cappuccino per dare novità e freschezza alla parrocchia 

  
Caro P. Michele, 
 Caro P. Alfredo e P. Francesco, 
 cari sacerdoti  
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 cari fedeli.  
  
 Sotto lo sguardo della Vergine nella festa della sua natività, compiamo rito di immissione 
canonica di P. Michele Cilli come parroco di questa comunità. P. Michele è già conosciuto da voi 
per aver collaborato con don Rocco Zocco per alcuni anni. Ora ritorna come guida della parrocchia.    
Ringrazio il Provinciale, P. Alfredo Marchello, per aver acconsentito a questo nuovo incarico e con 
lui sono riconoscente a P. Francesco e a tutta la comunità dei frati cappuccini di Alessano. È un 
incarico personale, nel contesto di una responsabilità condivisa da tutta la fraternità cappuccina.  

In altri termini, è lo stesso carisma dei cappuccini che viene chiamato a far fruttificare la 
vita di questa parrocchia in sintonia con le Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini. In esse si legge: 
«Secondo l'indole e la tradizione del nostro Ordine, i frati siano disponibili a dare aiuto pastorale al 
clero della Chiesa particolare nelle Parrocchie. I superiori maggiori, sensibili alle necessità urgenti 
dei fedeli e con il consenso del Consiglio, accettino con prudenza anche la cura parrocchiale in 
spirito di servizio alla Chiesa particolare. Affinché assumendo questo ministero si conservi la 
conformità alla nostra vocazione, ordinariamente preferiamo le Parrocchie dove più facilmente 
possiamo dare testimonianza di minorità e possiamo vivere e lavorare in fraternità. Così infatti il 
popolo di Dio può realmente partecipare al nostro carisma». 

Mi sembra che sia proprio questo il caso previsto dalle Costituzioni. Curare la conduzione di 
una parrocchia, per un frate Cappuccino, significa servire la Chiesa sull'esempio di san Francesco, 
che voleva sempre obbedire all'autorità ecclesiastica, annunciando il Vangelo in letizia, ed essendo 
sempre e dovunque uno strumento di pace. In questo servizio, occorre rimanere fedeli al carisma 
francescano che consiste in un servizio pastorale fraterno e lieto, aperto a tutti e senza 
discriminazioni; povero e semplice, perché staccato dalle cose materiali e orientato verso le realtà 
celesti; fiducioso nella divina Provvidenza, sempre viva e operante nelle vicende quotidiane della 
vita.  

La riforma cappuccina, infatti, mira a unire preghiera e predicazione, alternando l’opera 
missionaria a periodi dì austero raccoglimento, «sforzandosi di infiammarsi come i Serafini del 
divino amore acciocché, essendone essi ben caldi, possano riscaldare gli altri». La loro 
enorme popolarità, più che dalle parole deriva dall’esempio. Poche parole molti fatti, sempre 
pronti servire i fratelli. Per questo la gente ha circondato di affetto questi uomini barbuti, dalla 
rozza tonaca e dar cappuccio a punta, con la loro permanente e completa disponibilità, maestri 
degli analfabeti, visitatori dei detenuti nelle carceri, indifferenti alla politica e al successo. La 



 
 

41 

riforma comincia da sé stessi, da una vita dove i conventi sono luoghi appartati; la preminenza è 
alla preghiera più che allo studio in vista di una predicazione senza dibattiti teologici, ma  come 
puro e semplice annuncio del Vangelo, proposto in maniera semplice eppure efficacissima. 

Un altro aspetto del carisma dei frati Cappuccini è la loro vicinanza alla gente, non per nulla sono 
stati definiti “frati del popolo”. Vicinanza a tutti, ma soprattutto ai più piccoli, ai più scartati, ai più 
disperati. Ed anche a quelli che sono più lontani dalla Chiesa. La loro, inoltre è una scelta di 
fraternità e di minorità. In un mondo lacerato, diviso, individualista, desiderano far brillare la 
bellezza di una fraternità vera e non utopica, come focolaio d’amore e di accoglienza reciproca; 
una fraternità che è libertà da ogni mania di protagonismo, secondo il metodo del proporre e mai 
imporre, mostrando la forza intrinseca del messaggio e non l’abilità di chi lo annuncia. Un’altra 
dimensione tipica dei Cappuccini è quella di essere uomini capaci di risolvere i conflitti, di fare la 
pace tra le persone e nelle singole coscienza; uomini di riconciliazione nella vita e nella pratica 
sacramentale per la capacità di ascoltare, sorridere, perdonare. Riconciliare sia nelle famiglie sia 
nel sacramento.  E per questo ci vogliono poche parole, ma vicinanza e pazienza. Ed infine, loro 
impegno è  la preghiera sincera e la predicazione semplice. Una preghiera a tu per tu con il 
Signore, con la Madonna, con i santi. I Cappuccini sono uomini del popolo, di riconciliazione, di 
pace, di preghiera semplice, di predicazione con l’esempio più che con le parole, con quella libertà 
che si esprime nell’obbedienza e nella gioia.  

Mentre elenco queste caratteristiche del carisma dei frati Cappuccini mi sembra di fare il 
ritratto della persona di P. Michele: frate gioviale e giovanile, sorridente e allegro, fiducioso in Dio 
e attento ai fratelli, semplice nel modi e comunicativo nella predicazione. Potenza stupefacente 
del carisma del santo di Assisi. Sono passati 800 anni, ma l’albero francescano perde i rami secchi, 
ma continua a produrne di nuovi. E se anche ne tagli uno, si può star certi che, prima o poi, ne 
spunterà un altro. È un “carisma in progress”, in stretta consonanza con la grande tradizione 
francescana. 
 Sarà questo il vostro nuovo parroco, un frate Cappuccino per dare novità e freschezza la 
vostro paese. Termino con una battuta: «Prendete un “cappuccino” al giorno e la fede crescerà di 
giorno in giorno! 

Auguri, cari fedeli. Auguri, P. Michele. 
 

 
 

                        15 settembre 2019 

Don William Del Vecchio  

è il nuovo Parroco della Parrocchia  

s.Sofia in Corsano  
 

Saluto di Don William alla comunità Parrocchiale di Corsano 
 

Saluto cordialmente le autorità civili, militari, 

scolastiche e religiose presenti a questa 

celebrazione: il Signor Sindaco Dott. Biagio 

Raona, la giunta comunale e tutte le associazioni 

corsanesi. Saluto il nostro Vescovo Vito pastore e 

padre, i confratelli presenti... in particolare il clero 

corsanese, i diaconi, i seminaristi,  le Suore Figlie 
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di Santa Maria di Leuca e le Domenicane del 

SS. Sacramento, la aggregazioni laicali della 

parrocchia di Corsano e tutti i fedeli corsanesi. 

Saluto gli amici di Caprarica che hanno voluto 

vivere con noi questo momento di festa. 

Carissima comunità di Corsano, Dio ti dia 

Pace! 

E' giunto il momento che ormai da mesi mi 

riempie il cuore di profonda gratitudine! 

Gratitudine per il cammino vissuto nella 

comunità di Caprarica che ha visto le primizie 

del mio ministero di parroco, comunità che mi ha amato come madre e che si è lasciata condurre 

docilmente, in questi 10 anni sulla via buona del Vangelo.   

Gratitudine per la chiamata a guidare come parroco questa comunità di Corsano, appassionarmi alla 

sua storia, fere spazio nel mio cuore alla sua 

gente. Ho chiesto allo Spirito di Gesù, in 

questa prima Eucarestia tra voi, di dilatarmi 

il cuore perché possiate entrarci tutti!  

 

Grazie eccellenza per la stima e per la 

fiducia che mi ha manifestato nell'affidarmi 

questa porzione di Chiesa. Ho accolto con 

stupore e con un pò di timore la sua proposta 

di essere parroco di una parrocchia così 

bella... ma oggi sono certo che sia la volontà 

di Dio per me. E ne sono contento.   Sono 

sicuro che il Signore non mancherà di 

benedirla per la passione e la paternità con cui accompagna il cammino della nostra chiesa 

diocesana. Grazie anche per aver deciso di mandare Luca Roberto seminarista del sesto anno che 

qui inizia la sua prima esperienza pastorale in diocesi in preparazione all'ordinazione diaconale e 

presbiterale. Questa comunità da oggi il 

benvenuto anche a te Luca.  

 

Insieme alla gratitudine c'è anche  la 

consapevolezza di essere chiamato a 

collocare il mio servizio pastorale nel solco 

aperto da sacerdoti dalla grande bontà, dallo 

zelo instancabile e da vivace fervore 

pastorale, ciascuno in misura diversa. Come 

non ricordare tra tutti l'indimenticabile don 

Ernesto Valiani pastore forte e appassionato, 

Mons. Gerardo Antonazzo guida sapiente e 

generosa, don Gianni Leo sacerdote e amico  

dal cuore buono, don Luca De Santis che mi ha preceduto come parroco in questi anni.  
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So bene che questa Comunità non nasce con me e neppure 

con i pochi parroci che ho ricordato. C'è da sempre. Da 

quando Cristo ha voluto generarla attraverso il seme della 

predicazione degli apostoli continuata nel tempo dai loro 

successori. I parroci che si sono alternati nel segno della 

fedeltà alla chiesa, al Vescovo diocesano, hanno 

contribuito a renderla più bella, una sposa più degna per lo 

Sposo.  

In un solco così bello e profondo cerco di inserire il mio 

ministero accompagnato dalle parole della lettera agli 

Ebrei: 

 "Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di 

testimoni, corriamo con perseveranza nella corsa che ci 

sta davanti,  tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che 

dà origine alla fede e la porta a compimento." Ebrei 12,1-

2 

 

Ma cosa sarebbe questa comunità senza la presenza di 

tanti laici che nel corso di questi anni hanno dato energie e 

tempo all'evangelizzazione? Grazie per aver sempre 

dimostrato un grande impegno e una profonda 

preparazione, la vostra generosa dedizione continui ad 

essere il motore della comunità. Ma badate bene .... il Vangelo non chiede solo il tempo e le 

energie... chiede la qualità alta della nostra presenza ...  

La definizione degli ambiti di competenza (sacerdote-laici), la conversione degli "spazi di potere" in 

spazi di collaborazione, il lavoro per l'unità nella diversità ci devono vedere tutti e tanto impegnati. 

Insomma dobbiamo diventare ciò che il nome della nostra comunità porta in se... un significato 

duplice ... cor - sano: cor non solo come cuore.... ma anche come coro! un coro sano... armonico... 

di voci formate e armonizzate ad arte... ciascuna al suo posto.. ciascuna con la giusta modulazione 

col proprio timbro. Un coro dove l'unico solista sarà lo Spirito. 

 

Cosa dire di più? Un pastore va, un pastore viene.... Cristo però rimane. Ripartiamo da Lui!  

Ripartiamo dal Cuore di Cristo per essere famiglia di Dio, gente di comunione per vocazione ... 

non lasciamoci prendere eccessivamente (e lo dico a me per primo) dall'aspetto gestionale della 

parrocchia (per quanto necessario) .... noi siamo una comunità non un'azienda.  

Ripartiamo dalle mani di Cristo, decidendo di non avere altra pretesa se non la gratuità del 

servizio.... servi inutili ma a tempo pieno come dice don Tonino. Continuiamo ad essere tutti in 

sinergia con le istituzioni civili e militari e con le associazioni presenti sul territorio.  

Ripartiamo dalla giovinezza di Cristo e appassioniamoci ai giovani! Non si tratta di fare una 

crociata per la riconquista dei giovani.... ma piuttosto di diventare una comunità giovane ... 

 Essere un respiro fresco di testimonianza cristiana coerente e non bigotta, essere una carezza di 

umanità e una voce di verità per denunciare ciò che  rovina e uccide i nostri amati figli. 

Ripartiamo dallo sguardo di Cristo per accorgerci sempre più della sofferenza di tanti ammalati 

che hanno bisogno di noi. 

Ripartiamo dalla Madre di Cristo, Grembo della Misericordia e a lei insieme e S. Sofia e a S. 

Biagio nostro protettore, affidiamo questo cammino insieme. 
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Ti voglio bene cara comunità di Corsano, luogo in cui ho passato ore liete della mia fanciullezza a 

casa dei miei nonni, comunità che ha accolto le primizie del mio sacerdozio avendomi viceparroco 

per un anno, comunità che oggi diventa il cor - sano che mi accoglie e che accolgo. Grazie. 

 

 

 
 

 15 settembre 2019 

Don Antonio Riva Parroco della 

Parrocchia  

Presentazione V.M. in Specchia 

 

Eccellenza Reverendissima, reverendi sacerdoti, carissime 

suore e famigliari di don Antonio, a nome della comunità 

parrocchiale “Presentazione Vergine Maria”, porgo il saluto 

e il grazie per essere qui presenti a condividere con noi 

questo particolare momento che segna l’inizio del ministero 

pastorale di don Antonio Riva nostro nuovo parroco. 

 Durante la novena della Madonna del Passo, la quale è stata 

festeggiata domenica scorsa, abbiamo reso grazie al Signore 

per il ministero di don Antonio De Giorgi e stasera, radunati 
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intorno a all’altare, innalziamo la nostra comune preghiera per il dono del nuovo pastore che la 

Provvidenza, attraverso il suo discernimento, Eccellenza, ci ha donato. 

Oggi ripetiamo “Benedetto Colui che viene nel nome del Signore”, sapendo di essere Chiesa per la 

presenza del Presbitero che nella comunità agisce in “Persona Christi” e che, per il suo particolare 

sacerdozio ministeriale, è strumento e segno della trasmissione della fede. 

Caro don Antonio, ti accogliamo con gioia e siamo disponibili per riprendere il cammino con una 

nuova guida, sicuramente ispirata all’immagine del Buon Pastore, per edificare sempre più la 

Chiesa ed annunciare il Regno di Dio. Sento di poter assicurarti la piena e la consapevole 

collaborazione di noi suore Ravasco, delle associazioni, dei gruppi presenti in  parrocchia e anche 

quella di tutti i fedeli parrocchiani. Con te e per te preghiamo perché tu possa essere in mezzo a 

noi pastore e guida, perchè tu possa essere sempre prete secondo il Cuore di Cristo per esercitare 

il tuo ministero con gioia ,testimone di gratuità e donazione. Insieme, fortificati dall’Eucarestia, 

desideriamo consolidare l’unione tra noi per costruire una comunità fondata in Cristo Gesù, che 

nell’amore e nella preghiera rende  gloria a Dio Padre con la forza dello Spirito Santo. Nel porgerti i 

nostri auguri più sinceri affidiamo all’intercessione della Madonna del Passo e di San Nicola le tue 

e la nostre speranze! 

                                                                                                 La comunità di Specchia 
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29 settembre 2019 

Don Antonio De Giorgi è Parroco  

della Parrocchia 

S. Ippazio V. e M. in Tiggiano 

 

Omelia  di Mons. Vito Angiuli nella Messa per l’immissione canonica di don Antonio De 

Giorgi nella parrocchia di sant’Ippazio, Tiggiano 29 settembre 2019 

Il parroco, un uomo di Dio in mezzo al suo popolo * 

 
Caro don Antonio,  
cari sacerdoti e diaconi,  
cari fratelli e sorelle, 
 
dopo l’inteso e ricco ministero pastorale di don Lucio Ciardo, celebriamo questa sera il 

nuovo inizio della cammino di questa comunità parrocchiale Nella relazione presentata per la 
Visita Pastorale, don Lucio ha richiamato quanto compiuto durante questi anni a livello pastorale e 
strutturale. Di tutto rendiamo grazie a Dio ed esprimiamo la più sincera riconoscenza per 

l’impegno profuso da don Lucio, dai suoi collaboratori 
e dall’intera comunità. Ora ha inizio un nuovo percorso 
che affidiamo alla mani della divina misericordia. 

Ogni cambiamento richiede un tempo di 
conoscenza, di adattamento, di reciproco 
adeguamento alla novità personale e alla diversa 
conformazione della comunità. Anche il cambio del 
parroco è un passaggio particolare, da gestire con 
delicatezza umana, correttezza e discrezione. All’inizio 
del ministero in una nuova comunità, si avverte 
qualcosa che punge o stringe o sfrega. A tal  proposito, 
riprendo una metafora utilizzata da mons. Delpini: 
«Quando compro un paio di scarpe nuove, - egli scrive 
-le scelgo secondo la misura e la forma che 
convengono ai miei piedi: e tuttavia non elimino mai 
del tutto la fatica di adattarmi. La prima volta che ci 
cammino sento stringere le punte o sfregare la caviglia 
o comprimere il tallone. Poi a poco a poco la scarpa 
s’adatta al piede e il piede alla scarpa: allora comincio 
ad apprezzare il confortevole senso di calore, 

                                                      
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Antonio De Giorgi nella parrocchia di sant’Ippazio, Tiggiano 29 

settembre 2019.  
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l’impermeabilità assicurata, la leggerezza spedita»34. E’ una metafora molto semplice, che 
interpreta il compito e la modalità con la quale vivere questo particolare momento della vita della 
vostra comunità. 

Occorre una paziente e amorevole attenzione a raccogliere i segni della fede, della 
dedizione, dell’intelligenza e dell’impegno di chi ci ha preceduto e scoprire che la continuità nella 
diversità e la tradizione nel progresso edificano di più dell’originalità e del protagonismo. Se 
vissuto con questo atteggiamento spirituale, il cambio sarà uno stimolo di crescita per il sacerdote 
e per la comunità. D’altra parte, ogni presbitero attraversa stagioni umane e spirituali diverse che 
lo vedono non solo guida e pastore, ma anche discepolo. Per essere guida di una comunità bisogna 
essere discepoli di Cristo e il sacerdote è guida perché per primo è discepolo del Signore e più vive 
il discepolato e meglio saprà vivere il suo compito di guida. Egli è un compagno di strada con il 
quale il popolo di Dio affronta le gioie e le fatiche della missione. Camminando insieme nella 
comunità si crea un senso di gratitudine e la percezione della continuità del ministero e nel nuovo 
parroco un senso di pace e sicurezza. Raccogliete la bella esperienza che avete fatto e rimettetela 
in una nuova prospettiva che nasce dalla novità dei tempi, dalla novità delle persone, dalla novità 
di vita verso la quale noi dobbiamo essere sempre propensi. 

Caro don Antonio, hai già vissuto, con grande dedizione, il ministero di parroco nella 
parrocchia di Morciano e in quella di Specchia.  Hai già una bella esperienza ministeriale. Se 
volessimo indicare quale deve essere il compito che ti attende, potremmo riferirci alla seconda 
lettura che abbiamo ascoltato nella quale San Paolo traccia alcune linee del ministero presbiterale. 
Al versetto 11 san Paolo definisce il ministro “un uomo di Dio”. Fondamentalmente il parroco è un 
uomo di Dio. Egli deve parlare con Dio nella preghiera e deve parlare di Dio al popolo. E’ bella 
questa definizione, soprattutto oggi quando il ministero del sacerdote è giocato su una serie di 
impegni, talvolta eccessivamente legati a una dimensione esteriore che possono essere assolti dai 
laici. Un parroco, lo ripeto, è un uomo di Dio. A lui, il popolo deve chiedere che parli di Dio, 
annunci il suo ministero, celebri i suoi sacramenti, spieghi la parola di Dio, aiuti i giovani a scoprire 
la bellezza della fede. Il sacerdote è colui che richiama la presenza misteriosa, ma reale di Cristo . 
Dio nessuno l’ha visto, ma certamente è stato rivelato da Cristo. Come Giovanni Battista il 
sacerdote deve indicare la sua presenza con la celebrazione liturgica, l’annuncio del Vangelo, la 
testimonianza della carità. Allora, caro don Antonio, devi sentirti uomo di Dio. Per la conoscenza 
che ho di te, so che certamente è anche il tuo intendimento.  

Un uomo di Dio significa essere un del Signore innanzitutto, e a servizio della comunità. 
Questa sera assumi in modo pieno la responsabilità pastorale di questa comunità. Devi guidare 
questo popolo e condurlo sulle vie che il Signore vorrà indicarti. Questa è la prima dimensione: 
essere servo di Dio. La seconda è testimone e martire. Devi “combattere la bella battaglia”. C’è una 
dimensione di militanza e di un combattimento spirituale. È significativo che san Paolo utilizzi 
l’aggettivo “bello”: bella battaglia, bella professione di fede, bella testimonianza. E lo applica al 
ministro, e anche a Cristo. Quindi il tuo compito è lo stesso di Cristo e di viverlo come lui lo ha 
vissuto. Combattere la bella battaglia significa che la fede non è una cosa ovvia e scontata. Bisogna 
resistere e, in un certo senso, opporsi alla mentalità contraria alla fede. C’è una bellezza, caro don 
Antonio, in questo tuo impegno. Quando potrà sembrare un po’ duro, resistente e faticoso 
recupera la dimensione della bellezza del ministero che devi svolgere.  

In quanto uomo di Dio, sei chiamato ad essere un servo, un testimone, un martire, un 
custode. Custodisci in maniera irreprensibile e integra la verità che ti è affidata. Non è tua, non 
puoi manovrarla. È il Vangelo di Cristo. Non puoi cambiarlo. Devi semplicemente custodirlo in 

                                                      
34

  M. Delpini,  Reverendo che maniere! Piccolo Galateo Pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, p. 51 . 

https://www.sanpaolostore.it/reverendo-che-maniere-piccolo-galateo-pastorale-appunti-affettuosi-scanzonati-per-preti-in-cammino-verso-terzo-millennio-mario-delpini-9788892213319.aspx
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modo irreprensibile e consegnare in modo integro agli uomini. E’ bello anche questo compito. Sei 
il custode dei misteri di Dio e del Vangelo e devi saperlo trasmettere fedelmente ai fedeli. 

Dovrai essere un uomo in attesa della manifestazione del Signore. C’è una dimensione 
scatologica nella vita cristiana e nel ministero pastorale. Devi richiamare i fedeli a   guardare 
all’ultimità, a ciò che c’è alla fine, non soltanto a ciò che dobbiamo vivere durante i nostri giorni 
terreni. Stiamo perdendo la dimensione escatologica della vita cristiana. Il sacerdote invece deve 
richiamare che la patria è in cielo e che bisogna vivere nell’attesa della venuta del Signore. Dovrai 
ricordare la provvisorietà della nostra vita e la sua apertura all’eternità.  

Infine dovrai trasformare tutto questo in un canto di lode al Signore. Celebrare la liturgia 
significa raccogliere tutte queste dimensioni: il servizio, la testimonianza, la custodia, l’attesa. 
Nella liturgia sono raccolte e diventano preghiera e lode al Signore. Non chiedete altro al vostro 
parroco, chiedete solo che si sforzi di essere è soltanto e soprattutto uomo di Dio. Collaborate 
responsabilmente con lui e accompagnatelo con la vostra preghiera.  

 
 

SALUTI E RINGRAZIAMENTI da parte di  

don Antonio De Giorgi 

 
Eccomi a voi, cari 

tiggianesi, come vostro nuovo 

Parroco. Forse dal giorno della 

mia nomina la curiosità non vi 

lascia: alcuni di voi si saranno 

chiesti in questi mesi: “com’è 

il nuovo don? E’ giovane? E’ 

simpatico?  Saprà ascoltarci e 

stare in mezzo alla gente? 

Saprà farsi vicino alle 

famiglie? Riuscirà a parlare al 

cuore dei nostri ragazzi?”  

Domande più che comprensibili. In questi passaggi di vita ecclesiale trovo del tutto normale che una 

comunità nutra delle aspettative, qualche volta anche dei timori, quasi sempre concrete speranze. 

Ebbene, se ancora qualche timore aleggia nella mente di alcuno, spero di riuscire subito a 

dissolverlo con la mia paterna vicinanza; quanto alle aspettative e alle speranze che portate nel 

cuore, mi impegnerò a non deluderle soprattutto quando sono giuste e sante. 
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Tuttavia, cari fratelli e sorelle, non è tanto sulle mie personali qualità o doti umane - se pure ne 

avessi - che io faccio e farò affidamento, mentre mi accingo oggi ad esercitare in mezzo a voi e per 

voi il mio ministero sacerdotale. Le sole credenziali con cui mi presento al vostro cospetto e che mi 

legittimano come pastore al servizio di questo piccolo gregge sono la grazia di Dio, il quale, 

nonostante i miei limiti, mi ha scelto e costituito sacerdote in mezzo al suo popolo, e il mandato 

della Chiesa, autorevolmente rappresentata dal nostro amatissimo Vescovo Vito, che ringrazio 

pubblicamente stasera oltre che per la stima e la fiducia che ha riposto in me nell’affidare voi a me e 

me a voi e tutti insieme al Signore, anche per la paterna sollecitudine con cui mi è stato vicino in 

tutti questi anni nella serenità e nelle prove.  

Perciò, forte anche della sua benedizione, non desidero altro che continuare subito con voi, fratelli e 

sorelle in Cristo, l’avventura sempre nuova, esigente e liberante della fede che s’incarna nella vita: 

non una vita qualsiasi, ma la vita buona del vangelo. Questo cammino voglio farlo con tutti quelli 

che il Signore oggi mi affida, senza escludere nessuno, senza precludermi la possibilità di 

spalancare le mie braccia per accogliervi tutti e per dire ad ognuno - specie a chi soffre, a chi si 

sente solo e scoraggiato - con tutto l’affetto che già sento: “io per te ci sono e ti voglio bene”, e ciò 

non in virtù di un generico e vago sentimento di empatia umana, ma in virtù del fatto che ognuno di 

voi è prezioso ed unico agli occhi di Dio, è un fratello, una sorella in Cristo, da accogliere e da 

amare. Questa è l’unica verità che io conosco. 

Ed io stasera ringrazio il nostro caro giovane Sindaco, Giacomo Cazzato, per averla, da cristiano, 

richiamata questa verità, nel suo messaggio di auguri che mi ha inviato il giorno in cui è stata resa 

pubblica la mia nomina: “Abbiamo bisogno di tenerezza - mi scriveva Giacomo - e di attenzioni 

verso i più deboli e i più soli, di più abbracci e meno punizioni”. Come non essere d’accordo con 

lui?   

Lo ringrazio anche per la sua gentile presenza e cordiale disponibilità, e attraverso di lui ringrazio 

tutta l’amministrazione comunale e le altre autorità presenti a questo rito.  

Sono certo che nel rispetto e nella distinzione dei ruoli e delle funzioni, sapremo unire i nostri sforzi 

per un progetto comune di crescita civile, morale e spirituale di questa cara comunità di Tiggiano. 

Carissimi, quando si è mandati in una nuova Parrocchia  si è sempre tentati dalla paura e dal dubbio.  

A me è successo. Ma nello stesso tempo so - e questo mi da una grande sicurezza e una grande pace 

- … so di non essere solo, ma con me c’è il Signore, che mi da la forza di annunciare il vangelo, c’è 

la Chiesa, la nostra amata Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, i miei confratelli presbiteri, le care 

suore, la mia famiglia e poi le tante persone buone che la bontà di Dio mi ha fatto incontrare nei 

miei oltre 22 anni di sacerdozio: sono i tanti fratelli e sorelle delle due comunità di Morciano di 

Leuca e di Specchia, che ho già servito. Alcuni di loro hanno voluto essere presenti qui stasera, 
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testimoniandomi ancora una volta il proprio 

affetto, e li ringrazio di cuore per questo. 

Da oggi ci siete anche voi, cari tiggianesi: 

impareremo col tempo a conoscerci e a 

camminare insieme, sostenendoci 

reciprocamente. Prima di me tanti bravi e zelanti 

Parroci hanno lavorato umilmente, soffrendo e 

pregando per voi che siete la piantagione del 

Signore: don Napoleone, don Gianni, e don 

Lucio. 

 Io mi inserisco in punta di piedi in questo 

cammino già iniziato, ben consapevole del fatto 

che - per usare le parole di Paolo- “né chi pianta, 

né chi irriga è 

qualche cosa, ma Dio che fa crescere. […] Siamo infatti 

collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio”.  

Vi chiedo solo di accogliermi come un fratello, venuto nel nome del 

Signore, affinché per mezzo mio voi possiate continuare a credere 

in Lui, e credendo in Lui abbiate vita nel suo nome. Permettetemi di 

portarvi l’abbraccio di Cristo, e a Lui, divino Maestro e Signore, 

consentitegli di donarvi, anche attraverso la mia povera persona, ciò 

che il mondo con tutta la sua scienza non potrà mai offrirvi: il suo 

amore fedele, il suo perdono e la sua pace.  

Da questa solenne eucarestia, così ben curata grazie alla generosa 

disponibilità di don Luca Abaterusso, di don Antonio Riva, del 

Diacono don Luigi Bonalana, delle care e buone Suore, della cui 

presenza mi ritengo fortunato, del seminarista Lorenzo, del Coro e 

dei ministranti, e di tutte quelle persone che hanno offerto il loro 

aiuto in questa lieta circostanza, per intercessione di Maria SS.ma 

Assunta in Cielo e di Sant’Ippazio nostro patrono, e di san Michele 

Arcangelo ciascuno di noi attinga sempre energia nuova per 

combattere la buona battaglia della fede e così raggiungere la vita 

eterna alla quale siamo stati chiamati e per la quale abbiamo fatto la 

nostra bella professione di fede davanti al mondo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 

Omelia nella Messa  per 

l’ammissione tra i 

candidati al diaconato e 

al presbiterato di 

Matteo De Marco, 

Emanuele Nesca, 

Nelson Lado 

 
 
 

La vocazione sacerdotale, un patto di amicizia con Gesù 

 
 

 Mi rivolgo in modo particolare a voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson. In questa 
celebrazione eucaristica esprimerete davanti alla comunità la vostra intenzione di proseguire il 
cammino di formazione in vista dell’ordinazione presbiterale. Farete davanti a tutti 
un’attestazione pubblica della vostra decisione di seguire Gesù più da vicino. Il vostro gesto è 
simboleggiato dal racconto di quanto accaduto nella sinagoga di Nazaret. Per certi versi, diventa 
un paradigma di questo particolare momento del vostro cammino vocazionale.  

Al centro della narrazione evangelica c’è la rivelazione dell’identità di Gesù e il riferimento 
alla sua missione. Gesù torna in Galilea, alla sua casa, all’ambiente in cui era vissuto fin da 
bambino: il luogo delle radici e di quel patrimonio di valori, tradizioni, affetti, ricordi che fanno 
parte della sua esperienza umana. Da lì, si era allontanato per vivere due momenti decisivi della 
sua esperienza spirituale: il Battesimo lungo il fiume Giordano e le tentazioni nel deserto. Torna, 
dunque, al suo paese nella potenza dello Spirito (cfr. Lc 4, 14), che aveva ricevuto nel Battesimo e 
lo aveva accompagnato e assistito nella lotta contro il tentatore. Questi due avvenimenti segnano 
un passaggio decisivo della sua missione e lo introducono in una nuova fase della sua vita. Quanto 
accade nella sinagoga assume così un carattere programmatico. Non si tratta di una generica  
dichiarazione di intenti, bensì di una manifestazione della sua identità e della sua missione. Ora, 
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egli rivela ai suoi compaesani chi egli è e quale sarà il suo compito. 
Anche voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson, questa sera, nel vostro paese di nascita o di 

adozione e tra i vostri conoscenti e amici, esprimerete pubblicamente quanto avete maturato in 
questi anni nell’intimità della vostra coscienza: continuare il vostro cammino di formazione in vista 
del sacerdozio. È un sogno che si realizza.  

Non secondo i vostri disegni, ma secondo i tempi di Dio. È lui che vi ha pensati, amati e 
chiamati. Il verbo greco kaleomai indica l’atto diretto o mediato di interpellare qualcuno per farlo 
più vicino a sé. Serve anche per nominare qualcuno, dargli un nome, invitarlo a una festa. Ciò che 
accade questa sera è qualcosa di bello che conferisce dignità alle vostre persone perché rivela una 
parte nascosta della vostra esistenza finalizzata alla pienezza di vita.  

Dio, infatti, ha in serbo per ognuno di voi un progetto unico e irripetibile, un disegno 
pensato fin dall’eternità. Sentite perciò rivolte a voi le parole con le quali Dio ha chiamato il 
profeta Geremia: «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo; prima che tu uscissi alla 
luce, ti avevo consacrato» (Ger 1, 5). 

La vocazione è una chiamata personale, «“ognuno per la sua via”»35. Quando la voce 
fascinosa di Dio vi ha raggiunti, è iniziato il vostro cammino vocazionale. Vi siete lasciati sedurre da 
quella voce e avete cominciato la vostra personale ricerca del Signore, mettendovi in cammino per 
cercare colui che per primo vi ha amati. Come il mercante della parabola evangelica, vi siete messi 
alla ricerca della perla di grande valore per la quale vale la pena vendere tutti i propri averi pur di 
impadronirsene (cfr. Mt 13,45-46).  

La vostra ricerca non è stata un girare a vuoto. Non si trattava, infatti, di conoscere una 
teoria, approfondire una filosofia, afferrare 
un’idea, ma di incontrare una persona. Quando 
l’incontro con il Signore è avvenuto, avete 
scoperto, con grande sorpresa, che era stato lui 
per primo a cercarvi. Diciamo la verità, Dio vi ha 
sorpresi. Si è messo in cammino.  

Vi preceduto, per farsi trovare pronto al 
momento e al luogo dell’incontro. Vi ha 
stimolato a fare un piccolo passo per andare 
verso di lui (cfr. Gv  1,45-51), ed è rimasto in 
paziente attesa. Non cercava risposte affrettate, 
ma il vostro libero acconsentimento. È rimasto 
fuori e ha bussato insistentemente e con 
dolcezza alla porta della vostra anima.  

Questo gesto vi ha fatto sperimentato 
un’esperienza di beatitudine. Scrive, infatti, 
sant’Ambrogio: «Beato colui alla cui porta bussa 
Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se è 
forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta per 
la quale entra Cristo. [..]. L’anima dunque ha le 
sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad esso 
viene Cristo e bussa, egli bussa alle porte. 
Aprigli, dunque; egli vuole entrare, vuol trovare 
la sposa desta»36.  

                                                      
35

 Francesco, Gaudete et exultate, 11. 
36

 Ambrogio, Commento sul salmo 118, 12. 13-14. 
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Se siete qui, cari Matteo, Emanuele e Nelson, è perché avete aperto la porta al Signore e lo 
avete fatto entrare. Diventerete pastori del gregge, se voi stessi entrerete per la porta che è Cristo. 
Egli, che è insieme pastore e porta, «entra attraverso se stesso […] perché rivela se stesso e per se 
stesso conosce il Padre.  

Noi invece entriamo per lui, perché da lui siamo resi beati»37. In un impeto d’amore, Cristo 
vi ha sussurrato: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.  Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga» (Gv 15, 15-16).  

Questa sera, rispondendo alle mie domande, ripeterete il vostro “sì” non solo a me, ma 
soprattutto a lui. È la presa di coscienza della vostra amicizia con lui. Egli vi sprona a fare ogni 
giorno un passo avanti. Cercate ogni giorno la sua compagnia e la sua presenza.  

Consapevoli che ciò che manca a questa società è la conoscenza di Cristo, parlate di lui alla 
gente, soprattutto ai giovani. Risvegliate in tutti il desiderio di incontrarlo. Vi inquieti vedere 
i bisogni insoddisfatti delle persone, il grido inascoltato dei poveri, le sofferenze nascoste di molta 
gente.  

Ripetete ogni giorno con il salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene» 
(Sal 15,2). Le cinque immagini del salmo esprimono la bellezza della totale dedizione al Signore. 
Per voi, Dio sia “parte di eredità”; il vostro calice, il vostro ospite, il vostro familiare, il vostro 
destino. Cristo sia la vostra “sorte”, il “luogo delizioso”, la terra più bella e più prospera dove 
abitare; lo Spirito diventi la vostra suprema “eredità”, il bene più raro da tutelare e da trasmettere. 
Nel suo commento al salmo, sant’Agostino spiega: «Il salmista non dice: O Dio, dammi un’eredità. 
Dice invece:  

Tutto ciò che tu puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io amo 
[…]. Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti può 
bastare»38. 

Questa sera stringerete un patto di amicizia con Gesù. «Beata l'anima trafitta dalla carità! - 
scrive san Colombano - Essa cercherà la sorgente, ne berrà.  

Bevendone, ne avrà sempre sete. Dissetandosi, bramerà con ardore colui di cui ha sempre 
sete, pur bevendone continuamente. In questo modo, per l'anima l'amore è sete che cerca con 
brama, è ferita che risana»39. Il vostro “sì” rinsaldi il legame d’amore con Cristo e si approfondisca 
sempre più fino alla vostra ordinazione sacerdotale. 

 Offritegli tutta la vostra esistenza con gioia e riconoscenza. Troppo affascinante è l’amore 
che avete incontrato.  

 
 
 
 

                                                      
37

 Tommaso d’Aquino, Esposizione su Giovanni 10, 3. 
38 Agostino, Sermone 334,3. 
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Concerto del coro della diocesi di Roma diretto da Marco 
Frisina ad Alessano 
per la prima volta nel Capo di Leuca, sabato 28 settembre, alle ore 20, presso l’Auditorium “Benedetto XVI” 
ad Alessano, grazie alla Parrocchia “Presentazione Beata Vergine Maria” di Specchia, sarà possibile assistere al 
Concerto del Coro della Diocesi di Roma, diretto da Mons. Marco Frisina, ovvero, i cinquanta coristi che 
animano molte celebrazioni di Papa Francesco a San Pietro, guidato dall’autore di numerosi canti liturgici, 

conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero. 
 
Durante la serata saranno eseguiti tredici canti, con l’ausilio 
dell’Orchestra da Camera di Lecce e del Salento, diretta 
dal Maestro Luigi Mazzotta. 
L’evento si svolgerà nell’ambito di: “Musica e Mirabilia – 
Cammini di Leuca, oggi come ieri”, e sarà patrocinato 
dalla Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, dal Parco 
Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus 
Terrae”e dal Comune di Alessano. 
Il Coro è stato fondato nel 1984 da Mons. Marco Frisina, da 
allora il suo servizio riguarda innumerevoli eventi della Chiesa 
di Roma: gli annuali incontri del Santo Padre con i giovani 
romani, l’animazione delle solenni liturgie del Grande Giubileo 
2000, l’inizio del Ministero di Papa Benedetto XVI nel 2005 e di 
Papa Francesco nel 2013, le celebrazioni in occasione della 
Beatificazione di Giovanni Paolo II e delle Canonizzazione di 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 

Il Coro ha eseguito concerti in Francia, Germania, Austria, 
Spagna, Turchia e Stati Uniti. 

Mons. Marco Frisina da anni porta la sua esperienza di 
sacerdote, musicista e docente in numerose Diocesi italiane ed 
estere. Dal 1991 ha iniziato una collaborazione con la RAI 
come consulente biblista e ha composto le colonne sonore di 
molti film a tema storico e religioso. 

Nella sua discografia sono presenti importanti collaborazioni 
con artisti italiani, come Ennio Morricone, e internazionali. Tra 
queste: “Silent Night. A Christmas in Rome“, realizzato nel 
1998 insieme al leader dei Chieftains, Paddy Moloney e “Dalla 
Terra“, disco inciso nel 2000 da Mina, per la quale ha 
composto i brani “Magnificat” e “Nada te turbe“. 
Nel 2011 è stato responsabile musicale della Beatificazione di 
Papa Giovanni Paolo II, e nel 2014 per la Canonizzazione di 
Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII. 

 

SALUTO DI MONS. VITO ANGIULI AL 
CONCERTO DI MONS. FRISINA 
AUDITORIUM ALESSANO  28 SETT. 2019 
 

Vorrei innanzitutto ringraziare il maestro 
Frisina, i coristi e i musicisti per la serata di 
meditazione che ci hanno offerto. Quando la musica è 
veramente tale, allora non soltanto ci coinvolge 
nell’ascolto, ma ci invita anche a riflettere per le 
parole che vengono cantate. Questo deve essere 
anche un modello per le nostre liturgie. Questi sono 

http://www.ilgallo.it/wp-content/uploads/2019/09/MonsFrisina.jpg
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canti prevalentemente liturgici, ma si possono cantare anche in una forma di concerto. Se c’è un 
biblista che conosce bene la Sacra Scrittura, se c’è un sacerdote che conosce bene la spiritualità, se 
costui è anche un ottimo musicista, come il maestro Frisina, se poi a questo aggiungiamo che è 
una persona inspirata, allora dobbiamo aspettarci una musica bella.  

Possiamo dire che c’è un “marchio in fabbrica”. Dopo aver ascoltato due o tre note, 
comprendi subito che è la musica di un grande autore. Questa è a bellezza della musica del 
maestro Frisina. Ascolti alcune note, e comprendi che è un canto di Frisina. Caro Maestro, a me 
sembra che nella tua musica c’è, nello stesso tempo, la tradizione classica e polifonica mista a una 
scrittura più moderna. Questo insieme, tra modernità e tradizione, caratterizza la tua vena 
musicale.  

C’è un altro segreto. La tua musica si può cantare dal coro e dall’’assemblea. Nella musica 
liturgica moderna ci deve essere questo impasto dolce tra la parte corale e quella del popolo che 
naturalmente deve avere un’estensione musicale adeguata alla sue possibilità. Nel canto liturgico  
si cantano le parole. Nei canti di Frisina c’è l’impasto delle voci unita alla comprensione delle 
parole. La liturgia canta la parola. Il gregoriano canta la parola. Anche nella grande musica 
polifonica le parole sono comprensibili, nonostante l’intreccio di più voci. Insomma siamo di fronte 
a un grande maestro, a un grande coro e a degli ottimi musicisti.  

Ringraziamo la parrocchia di Specchia per averci dato la possibilità di vivere questa bella 
serata. Ringraziamo don Antonio De Giorgi e don Antonio Riva e tutti coloro che hanno 
organizzato questa bella serata musicale di ascolto e di meditazione.  

 
 

 
 
 
SALUTO DI DON ANTONIO RIVA AL CONCERTO DI MONS. FRISINA 
AUDITORIUM ALESSANO  28 SETT. 2019 

 
 
 

Eccellenza reverendissima, cari sacerdoti e 

religiose, autorità e fedeli tutti, come neo Parroco della 

Parrocchia Presentazione della Vergine Maria di Specchia 

vi saluto e tutti insieme diamo un caloroso  benvenuto al 

maestro Mons. Marco Frisina ed alla schola cantorum 

della Diocesi di Roma. Salutiamo anche  i musicisti 

dell’orchestra da camera di Lecce e del Salento diretta 

dal maestro Luigi Mazzotta. 

È per la nostra comunità parrocchiale e per 

l’intera comunità diocesana, una grande gioia poter 

ascoltare e gustare questa sera “de visu” le note, le 

parole, l’armonia di questo prestigioso coro e poter 

conoscere anche di persona l’ormai rinomato e 
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conosciutissimo mons. Frisina. Tutto questo è stato possibile grazie all’ingegno, volontà 

e determinazione di alcuni laici della nostra Parrocchia di Specchia, sostenuti dal 

Consiglio Pastorale Parrocchiale su proposta dei due cori e grazie al beneplacito  del 

mio predecessore don Antonio De Giorgi. A loro va il nostro sentito ringraziamento per 

un lavoro compiuto con dedizione, abnegazione e ordine. 

Non mi dilungo perché sarà lo stesso mons. Frisina a presentare il Coro e il 

programma di questa sera. Voglio soltanto lasciarvi con una piccola riflessione che 

potrà forse disporre l’animo di ciascuno di noi a vivere in pienezza questo concerto. 

Tutti sappiamo che la buona musica è un toccasana per la persona, la musica ci 

dona pace, tranquillità, dona ristoro alla mente…ancor di più per l’uomo che crede la 

buona musica ed il buon canto sacro sublimano la nostra persona donandoci quella 

pace del cuore ed eleva la mente e lo spirito alle cose del cielo. Noi questa sera allora 

vogliamo, non soltanto deliziare i nostri sensi, ma attraverso il senso dell’udito poter 

“comprendere con tutti i santi”, come scrive l’apostolo Paolo, “l’ampiezza, la lunghezza, 

l’altezza e la profondità” della conoscenza dell’amore di Cristo. E con la composizione 

musicale di Mons. Frisina, generazioni intere vengono accompagnate, nella liturgia, a 

prendere parte di quella assemblea dei santi che in modo particolare si riunisce nel 

Giorno del Signore. Nell’inno eucaristico dell’Adoro te devote, san Tommaso d’Aquino 

scrive: “Visus, tactus, gustus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur” – “La vista, il 

tatto, il gusto, in Te si ingannano, ma solo con l’udito si crede con sicurezza”. L’Aquinate 

mette sulla bocca del fedele adorante un passaggio fondamentale per la vita di fede: è 

attraverso il senso dell’udito, e quindi dell’ascolto di tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 

Parola di Verità, che possiamo poi vedere, toccare e gustare in pienezza l’Eucarestia. 

Grazie monsignore carissimo perché con il suo ministero ed il suo carisma musicale ci 

aiuta a vivere tutto questo. Buon ascolto a tutti ! 

Alessano, auditorium Benedetto XVI 28 settembre 2019 l’Arciprete, don Antonio Riva 
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Tre giorni di preghiera per  

Mirella Solidoro 
Gazzetta del Mezzogiorno 

 

Tre giorni di preghiera e riflessione in ricordo di Mirella Solidoro. 

L’occasione è data nel ventennale della dipartita terrena della Serva 

di Dio per la quale procede il processo di beatificazione. 

Da stasera e fino a giovedì, diversi sono gli appuntamenti 

organizzati dalla diocesi di Ugento in collaborazione con il Comune 

di Taurisano e la Parrocchia Santi Martiri Giovanni Battista e Maria 

Goretti che custodisce le spoglie mortali  della Solidoro. 

Si comincia oggi alle 18,30 con la celebrazione eucaristica dal 

vicario diocesano generale Mons. Beniamino Nuzzo. Domani alle 

19,00 sempre all’interno della Parrocchia, concerto del coro 

Madonna della Strada e di Don Fabrizio Gallo. Giovedì alle ore 

19,00. Ancora nel salone dedicato alla serva di Dio, morta a 35 anni 

nel 1999, la postulatrice della causa di beatificazione Giovanna 

Brizi incontra i fedeli. 

Al momento il processo procede, e sotto la lente di ingrandimento 

sono due possibili miracoli riconducibili a Mirella Solidoro: l’uno 

per una coppia che ha messo al mondo un bambino nonostante la 

scienza avesse sentenziato l’impossibilità, l’altro riguarda la 

guarigione di un malato da tumore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMELIA PER IL 20° del DIES NATALIS 

DELLA SERVA DI DIO MIRELLA 

SOLIDORO 
(Taurisano, 1° ottobre 2019) 

 

 

Premetto una confidenza personale: anch’io 

come tanti di voi mi ritengo fortunato e mi 

sento onorato di essere stato testimone di 

tanti incontri colloquiali con la cara Mirella e 

custode di spirituali colloqui, esortazioni e raccomandazioni, da seminarista, da 

giovane sacerdote e da parroco. Che dolce sensazione e che calda emozione 

sapersi nel cuore e nella preghiera di una santa che ti ha conosciuto sulla terra 

e che ora contempla il volto luminoso di Dio. Pensate, Mirella ci porta nel suo 

cuore! A lei, inoltre, mi lega una data comune: il 13 luglio del 1964 Mirella 
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nasceva alla vita terrena, il 13 luglio 

1985 io nascevo alla grazia del 

sacerdozio.    

Felicissima e profetica, per la 

trepidante e unanime attesa di 

prossimi grandi e solenni annunci, è 

il fatto di vivere questa eucaristia per 

il 20 anniversario del dies natalis 

della cara serva di Dio Mir  ella 

Solidoro, in coincidenza con la dolce 

memoria di S. Teresa di Gesù 

Bambino e del Volto Santo. 

In effetti, come già constatava il 

nostro Vescovo Vito nell’omelia del 

1° ottobre 2014 in occasione 

dell’apertura in Cattedrale del 

processo per la causa di 

canonizzazione «l’odierna 

memoria e la ricorrenza relativa 

a 

Mirella offre dei bellissimi parallelismi. 

“Piccola” è stata S. Teresa e “piccola” è 

stata Mirella Solidoro». 

Essere “piccoli” è un dono dall’alto e una grande 

responsabilità, un esercizio che impegna tutta la 

vita. Bisogna aspirare e invocare questo dono e, 

secondo il detto evangelico, bisogna impegnarsi 

con tutte le forze per “diventare piccoli” (cfr Mt 

18,1-4). 

Piccolo è colui che ha compiuto il passaggio 

dall’uomo naturale all’uomo spirituale. Piccolo è 

colui che rinuncia al suo modo di vedere le cose 

e fa suo, come dice san Paolo «il pensiero di 

Cristo», il quale nel vangelo di Matteo afferma: 

“In verità vi dico: se non cambiate e non 

diventate come i bambini, non entrerete nel 

regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo 

come questo bambino, sarà lui il più grande 

nel regno dei cieli” 

Questa parola è incredibilmente forte, esigente, 

impegnativa: l’ingresso nel Regno è condizionato 

da una conversione, cioè da un cambiamento di 
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mentalità, di stile, che consiste nel “diventare come i bambini”. E’ strano il 

fatto che mentre la predicazione profetica e quella di Giovanni il Battista fanno 

consistere la conversione nel compimento di opere ben precise, “che cosa 

dobbiamo fare?” Gesù invece definisce la conversione un’inversione di marcia 

per ritornare ad una disposizione d’animo originaria, una disposizione che Gesù 

indica essere presente in modo simbolico nel bambino.  

Teresa ha capito profondamente questo e lo ha insegnato alla Chiesa, 

riportandola così al suo centro. La sua grandezza è stata quella di aver 

riscoperto la piccola via, la via dell’infanzia spirituale e di aver sperimentato 

che il Signore ricolma di beni anche i piccoli. Considerando, infatti, come nella 

storia del Cristianesimo ci sono le grandi figure, i grandi santi, i grandi eroi, 

Teresa dice che “non ci sono solo i gigli e le rose, ma ci sono le 

pratoline, le piccole viole che, a occhio nudo, dall’alto, non si vedono: ti 

devi abbassare per sentirne il profumo. Dio vede e annusa il profumo 

anche delle persone più piccole”. Sembra fare eco a queste parole di 

Teresa, la considerazione di Mirella che confida a Gesù: “Lo so che la vita 

non è fatta di grandi cose, ma di tante piccolezze che insieme ti 

regalano la gioia”. 

Entrando più profondamente nel testo evangelico, chiediamoci: a che cosa si 

riferisce Gesù quando pone la struttura del bambino come condizione 

necessaria per entrare nel Regno? Senza voler idealizzare il bambino 

attribuendogli virtù che, in quanto privo di un vero esercizio di libertà, non può 

avere, Gesù vuol farci capire che esiste per ciascuno di noi una specie di 

“forma originaria di essere”, nella quale siamo stati plasmati, che esprime la 

nostra verità davanti a Dio e che si esplicita meglio, più nell’infanzia che in 

altra età.  

Quale è questa “forma originaria”? Ad una attenta riflessione mi sembra che 

sia caratterizzata da almeno tre dimensioni, che sono i tratti essenziali 

dell’uomo. 

La prima è il sapere che tutto ciò che esiste, compreso il nostro essere, 

è puro dono, è solamente grazia immeritata ricevuta dall’Amore libero, 

gratuito e preveniente del Padre: davanti al Padre siamo pura aspettativa di 

doni, mai meritati. Teresa è il dottore della pura grazia: ella ha sperimentato 

che tutto dipende dall’Amore libero del Padre, e arriva a dire: “Se un 

bambino non sa salire le scale, il papà gli va incontro, lo prende e lo 

porta su senza che lui faccia alcuno sforzo: è salito nelle braccia del 

padre, suo padre l’ha fatto salire, suo padre è l’ascensore che l’ha 

portato su senza sforzo” Ovviamente questo nasce da una grande fiducia ed 

è la fiducia che questa piccola grande Santa ha avuto in Gesù e nel mistero 

della Redenzione. “Dio ti porta su con l’ascensore” - questa era 

l’espressione frequente di Teresina. Che significa andare in Paradiso con 

l’ascensore? Significa che tu hai una grande fiducia nella misericordia di Dio, 
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nella Grazia di Dio che ti porta gratuitamente, senza sforzo, per pura Grazia, 

laddove non saresti mai giunto con i tuoi soli sforzi volontaristici.  

In questa scia di sublimi pensieri s’inserisce la nostra piccola Mirella che così 

esprime il suo abbandono al Padre in una preghiera: O mio Signore, ogni 

giorno per me è una lezione del tuo amore: unico, sincero, senza 

pretese e senza condizioni. Signore, vivo delle tue gioie, meditando le 

tue meraviglie…sei tu che mi hai fatto capire che la cosa più bella è 

amare ed essere amati”.  Ed proprio così: l’esperienza fondamentale, 

originaria che ciascuno di noi ha fatto o sta facendo nell’infanzia è 

precisamente questa: il sentirci dipendenti dalla libertà di un Altro. Ma, ahimè, 

questa stessa esperienza può essere rifiutata, costruendo tutta la propria vita 

nel tentativo di raggiungere una totale autonomia, volendo, con orgoglio e 

presunzione, dipendere solo da se stessi ed appartenere solo a se stessi. E’ 

stata questa l’origine dell’immane tragedia spirituale dell’ateismo moderno che 

ha generato l’attuale indifferentismo. Non a caso i suoi protagonisti e cultori 

hanno presentato l’intera vicenda come una uscita dall’infanzia dell’umanità, 

come raggiungimento dell’età adulta. Vedete: è la direzione esattamente 

opposta a quella richiesta da Gesù.  

Teresa ha capito che questo è l’errore più tragico in cui una persona possa 
cadere; davanti a Dio si è tanto grandi quanto si riconosce che a noi nulla è 

dovuto. “Chi si fa piccolo come un bambino – ci dice Gesù – è il più 
grande nel regno dei cieli” (Mt 18,4). La vera grandezza dell’uomo consiste 

nel farsi piccolo davanti a Dio. Perché Dio non si conosce con pensieri alti e 
tanto studio, ma con la piccolezza di un cuore umile e fiducioso. Per essere 

grandi davanti all’Altissimo non bisogna accumulare onori e prestigio, beni e 
successi terreni, ma svuotarsi di sé. Il bambino è proprio colui che non ha 

niente da dare e tutto da ricevere. È fragile, dipende dal papà e dalla mamma. 
Chi si fa piccolo come un bimbo diventa povero di sé, ma ricco di Dio. 

Da ciò deriva, come seconda dimensione, che l’attitudine fondamentale 

della vita cristiana è la gratitudine. La gratitudine è la quintessenza 

dell’esistenza cristiana. Il bambino è destinato in tutto e per tutto alla libera 

dedizione dei terzi, e poiché è bisognoso, è anche fondamentalmente grato. 

Del resto, una delle prime cose che si insegna al bambino non è “dì, per 

favore”, “dì, grazie”? Da qui scaturisce quell’impasto, quel mirabile intreccio, 

proprio della vita cristiana, fatto di confidenza, di abbandono, di libertà, di 

effusione del cuore nella preghiera: “chiedete e vi sarà dato: cercate e 

troverete; bussate e vi sarà aperto”. Scrive Teresa nel famoso Manoscritto 

B: “Gesù non chiede grandi azioni, ma soltanto l’abbandono e la 

riconoscenza ... Egli non ha affatto bisogno delle nostre opere, ma 

solamente del nostro amore”. Anche la cara Mirella sperimentava l’amore di 

Dio quando così si effondeva il suo cuore: “O mio Signore quanto ti amo! 

Questo amore è tanto grande come il mare. Nel mio cuore non ho altro 

che te. Quanto vorrei saziarmi del tuo amore, quanto vorrei dissetarmi. 
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Io vorrei essere per te come una bambina pura, innocente, che non so 

esprimere altro per farti conoscere il mio amore per te”. E ancora, in uno 

slancio di gratitudine così pregava: “O mio Signore ti dico grazie per tutto 

quello che hai fatto per me. Senza di te mi sento come una foglia 

staccata dal ramo, dal vento portata qua e là, come una canna fragile. 

Grazie delle gioie, grazie dei dolori, fa di me o Signore lo strumento 

della tua volontà” 

La terza dimensione, che mantiene desta la natura infantile della vita 

cristiana, è la partecipazione necessaria per ciascuno di noi alla vita intima 

della Chiesa. Teresa ha vissuto questa partecipazione nel modo più totale e 

totalizzante: ha voluto dimorare nel cuore della Chiesa. Ed il cuore della Chiesa 

è l’amore della sposa che riceve dal suo Sposo tutto, per essere strumento di 

salvezza per tutti i peccatori. Non è stata questa la missione anche di Mirella? 

Così leggiamo in una sua testimonianza dettata: “Il Signore mi aiutò ad 

apprezzare e stimare la Croce e capii che quella era per me il più bel 

regalo che il Signore mi potesse fare. Accettai il dolore e lo amai tanto 

da desiderarlo, capii che il Signore aveva bisogno di anime disposte ad 

immolarsi per la salvezza dell’umanità. La mia stanza da letto è 

diventata il mio campo di missione, con il desiderio di imitare Cristo ed 

essere una candela che si consuma per dare luce agli altri” 

Da Gesù, Sposo Divino, Mirella come Teresina hanno ricevuto il dono 

eucaristico del Corpo offerto in sacrificio e del Sangue effuso per la remissione 

di peccati. Da Lui hanno ricevuto il dono della Parola che dona la vita. Da Lui 

anche la guida dei pastori, il cui ministero di grazia le ha condotte sulla via 

della vita. Teresina e Mirella si riconoscono pienamente in Maria SS.ma, nel 

suo umile, totale e incondizionato consenso all’opera dello Spirito: “avvenga in 

me secondo la tua parola”. Queste piccole-grandi donne poste nel cuore 

(mariano-eucaristico) della Chiesa, hanno vissuto concretamente, 

intensamente e all’unisono, anche se in epoche e contesti diversi, il fascino 

dell’infanzia spirituale, la bellezza evangelica e la passione travolgente del  

VIVERE PER DARE e del MORIRE PER RICEVERE.  

 

Affidiamoci volentieri a queste sorelle in umanità, unite dalla stessa fede 

cristiana e ora partecipi della gloria del Paradiso, perché implorino per tutti noi 

dal Padre celeste la grazia di diventare come bambini: riconoscerci di fronte a 

Dio bisognosi solo della sua grazia, del suo amore gratuito, della sua infinita 

misericordia. Amen! 

 

Mons. Beniamino Nuzzo 

                                                                             Vicario Generale 
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20/09/2019 

“Venti alle venti” - Inaugurazione dell’opera “Donna Dei Nostri Giorni” 

di Giuseppe Alessio nell’Area cimiteriale di Alessano – Ultimo portale tematico della “Via del Bello” 

 

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca - De 

Finibus Terrae" comunica che Venerdì 20 settembre prossimo, alle ore 20.00, presso l’Area 

Cimiteriale di Alessano, si svolgerà l'inaugurazione dell'ultimo portale della “Via del Bello”, con 

l'opera realizzata dall’artista Giuseppe Alessio dal titolo 

 “Donna dei nostri giorni” sugli scritti del libro Don Tonino Bello “Maria Donna dei Nostri Giorni”. 

 

L’iniziativa vede la collaborazione della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, del Comune di 

Alessano, del PCE “ 

Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae", e della Fondazione “Don Tonino Bello”. 

 

“La Via del Bello” è un libro a cielo aperto sulla vita di Don Tonino ed è stato pensato per dare la 

possibilità a quanti visiteranno la sua tomba di arricchire la propria conoscenza su questa nostra grande 

figura, transitando lungo questo viale 

 che ha come punto d'arrivo il luogo dove Don Tonino ha chiesto di riposare. Inoltre sarà il tratto finale 

del neonato “Cammino di Don Tonino” che conduce i pellegrini da Molfetta ad Alessano alla scoperta 
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dei luoghi dove l'amato pastore ha lasciato un segno tangibile della sua presenza. 

 

Com’è già accaduto nelle inaugurazioni dei precedenti portali, dopo un’introduzione al tema trattato la 

serata proseguirà con la presentazione dell'opera da parte dell'artista e con intermezzi musicali eseguiti 

da artisti che gratuitamente allietano la manifestazione; sarà possibile ascoltare letture di testi 

adeguatamente scelti dagli scritti di Don Tonino e interpretati, sempre gratuitamente, da attori teatrali 

che trasmettono con empatia il messaggio al pubblico presente e testimonianze 

 sul tema trattato. 

La serata del 20 settembre prossimo, alla presenza di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – 

S.Maria di Leuca e di Don Stefano Ancora, Presidente del PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus 

Terrae", sono previste le letture di testi di Don Tonino Bello, a cura di Donato Chiarello, la 

partecipazione di Antonio Castrignanò che eseguirà il brano “La Lampara”, suonando la fisarmonica 

che fu di proprietà di Don Tonino, con Miriam Baffi al violino e le cantanti salentine: Alessia  

Tondo, che canterà “Maria Donna di Frontiera” e Francesca Profico, che canterà il "Magnificat" 

di Mons. Marco Frisina. 

 

La manifestazione il “Venti alle venti” nasce riprendendo un precedente progetto finanziato al Comune 

di Alessano dalla Regione Puglia, crea un percorso all'interno dell'area cimiteriale, realizzando dodici 

strutture (portali), una per ogni mese, in cemento armato, destinate ad ospitare altrettante opere d’arte. 

Come scrive il progettista, Arch. Luigi Nicolardi: “I portali tematici, presenti sulla “Via del bello”, 

sono in cemento bianco autocompattante, sono delle vere e proprie comici, delle dimensioni esterne di 

4,00 mt x 4,00 mt, che delimitano e comprimono lo spazio e costringono l'osservatore a concentrare 

l'attenzione sulla scena che viene rappresentata all'interno, dove una serie di opere d’arte 

(sculture,pitture,ecc.) rappresentano i temi del messaggio di Don Tonino.” 

 

Il Comune di Alessano ha affidato il progetto a una Commissione che vede coinvolto lo stesso Ente 

locale, il PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae", la Fondazione “Don Tonino Bello”, l'ex 

sindaco di Alessano e progettista, Arch. Luigi Nicolardi, e il Centro Artistico Internazionale del 

Mediterraneo. La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per lo sport, turismo e 

tempo libero della CEI, Don Gionatan De Marco, che con una bella intuizione propone di collocare 

all'interno dei portali delle opere realizzate gratuitamente da artisti contemporanei,  

di caratura sia nazionale che internazionale, ispirate a dodici temi che hanno caratterizzato la vita di 

Don Tonino.  

Il format ha visto l'inaugurazione di un’opera ogni 20 del mese, per ricordare il Die Natalis di Don 

Tonino, alle ore 20.00. 

Gli artisti invitati che hanno collocato le opere sono stati: 

Giovanni Morgese, Ilaria De Marco, Adam Cinquanta, Reema Almozayen, Saverio Congedo, Roberto 

Buttazzo,  Roberto Russo, Tarshito, Latizia Caiazzo, i Giovani di Carta di Leuca, don Gianluigi Marzo 

e Giuseppe Alessio. 
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Carissimi confratelli, 

Parroci.  

                                                                                                                  Vicari parrocchiali religiosi/e 

diaconi 

 

p.c. Rev.ma Ecc.za Mons Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S. Maria di leuca 
 
 

alcuni di voi, nei giorni scorsi, ci hanno allertati per la presenza sempre più visibile di 

ragazzi migranti nei nostri territori che, in seguito agli ultimi decreti sicurezza, sono fuori dalle 

strutture CAS e sono privi di qualsiasi protezione, oltre alla ripresa di sbarchi sulle nostre coste. 

Nel fare nostre le vostre preoccupazioni, come già in passato, ci facciamo portatori di due azioni 

di Caritas Italiana e Migrantes aderendo a: 

 

 #ioaccolgo- per la seconda accoglienza nelle comunità, 

e costituzione di un Comitato diocesano per l’accoglienza, 

 “Corridoi Umanitari” per la prima accoglienza nelle comunità. 

 
Vi chiediamo di aderire alla campagna #ioaccolgo esponendo fuori dalle chiese o dagli oratori o 

dagli Istituti religiosi, la coperta gialla simbolo della campagna- da richiedere alla Caritas 

Diocesana e divulgando il manifesto della campagna (in allegato 1). 

Chiediamo, inoltre, la disponibilità delle comunità (parrocchie e strutture religiose) ad 

accogliere il grido che viene di quest’umanità sofferente offrendo un supporto sia a chi è rimasto 

fuori dai progetti CAS aderendo alla campagna “#ioaccolgo” e sia ad accogliere attraverso i 

“Corridoi Umanitari”. 

In entrambi i casi vi invitiamo ad individuare e a segnalarci un vostro referente che si 

occupi dell’accoglienza per preparare le comunità ad essere accoglienti ed attente, sarà compito 

degli uffici diocesani formare e sostenere le comunità disponibili ad accogliere. 

Certi di trovare ascolto nel vostro cuore attendiamo con fiducia la vostra disponibilità. 

Ugento, 31 /7/2019 

Direttore Caritas Direttore Uff. Migrantes 
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Don Lucio Ciardo Don Fabrizio Gallo 

 
Allegato: 1 Documento #IOACCOLGO 

Segreteria: C/o Auditorium Benedetto XVI SS 275 Km 23.600 cap 73031 Alessano 

Tel/fax 0833/082949 0833/1826042 Direttore Caritas 335228673 Direttore Migrantes 338.6709038 

email: caritas.ugento@libero.it, 

 

 

 

UGENTO-LEUCA: AL VIA LA SCUOLA DIOCESANA PER FORMARE 

SACERDOTI MA ANCHE LAICI E FEDELI 

 Amleto Abbate 

 - 

Ugento-Leuca – Importanti novità in vista nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, guidata 

dal vescovo Vito Angiuli: è infatti in partenza la Scuola diocesana di formazione teologico-

pastorale, un progetto con cui si conferma l’impegno della diocesi a investire nella formazione non 

solo di sacerdoti e religiosi, ma anche di laici impegnati e semplici fedeli. 

 

INIZIO LEZIONI IL 30 SETTEMBRE 

La Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, istituita di recente, ha sede ad Alessano, 

presso il Centro di pastorale diocesano “Benedetto XVI”. La durata del corso è quadriennale e 

l’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 30 settembre, con l’ultima lezione dell’anno accademico 

che si terrà il 25 maggio prossimo. 

SCUOLA DIOCESANA: IL PROGRAMMA 

Gli studenti del primo anno saranno introdotti allo studio delle discipline teologiche di base, mentre 

per quelli del secondo e terzo si approfondiranno tematiche più specifiche, quali “il mistero di 

Cristo” e “il mistero della Chiesa”. Il quarto anno (aperto anche a non studenti della scuola) prevede 

invece nove laboratori durante i quali si approfondiranno i diversi ambiti dell’azione pastorale, e 

cioè la Caritas, la catechesi, le comunicazioni sociali, l’ecumenismo, la famiglia, i giovani, la 

liturgia, la missione e la pastorale sanitaria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritas.ugento@libero.it
https://www.piazzasalento.it/author/amleto-abbate
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ai Responsabili dei Cori parrocchiali 

ai Direttori dei Cori parrocchiali 

e p.c. ai Rev.mi Parroci e Amministratori parrocchiali 

e a Sua Ecc. Rev.ma mons. Vito Angiuli 

 

LORO SEDI 

Oggetto: Coro diocesano 

 

 

Carissimi,  

                  

                 nell’incontro tenutosi a settembre con i responsabili e i direttori di coro è stato 

comunicato il desiderio di formare un Coro diocesano.  

Sono essenzialmente due gli obiettivi che intendiamo perseguire: servire la diocesi nell'animazione 

musicale delle celebrazioni presiedute dal Vescovo e al contempo raccogliere elementi provenienti 

dalle varie realtà parrocchiali della diocesi per essere, attraverso il canto e la musica, luogo e scuola 

di comunione e di vera vita ecclesiale. 

 

Il coro diocesano sarà sicuramente un terreno fertile di crescita personale e comunitaria sia sul 

versante spirituale che su quello propriamente liturgico-musicale. 

Il nostro desiderio è quello di scoprire sempre di più  nel canto e nella musica una via preziosa e 

privilegiata di accesso all'incontro con Dio. 

 

Lo scorso 28 settembre abbiamo potuto partecipare al bellissimo Concerto del Coro della Diocesi 

di Roma diretto dal m° Marco Frisina organizzato dalla Parrocchia  “Presentazione B.V.M. di 

Specchia che ringraziamo. 

 

Anche noi, con grande umiltà, desideriamo formare una Coro che rappresenti tutta nostra Chiesa 

diocesana e aiutare il popolo di Dio nel bisogno che esso avverte di rendere gloria a Dio anche col 

canto.  

 Certamente non e’ facile realizzare questo desiderio, ma confidiamo innanzitutto nel Signore e 

nella buona volontà di tutti. 

 
Ci organizzeremo nel seguente modo: 

 

1° INCONTRO: PROVA UNITARIA 

La sede delle prove unitarie, normalmente, è presso i locali della  Parrocchia san Carlo Borromeo - 

Presicce- Acquarica, Via don Minzoni. Loc. Acquarica, perché si colloca in una zona della Diocesi 

facilmente raggiungibile da tutte le foranie e perché gode di spazi consoni alla nostra attività. 

 

Domenica 13 ottobre, ore 20,00. 
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Parrocchia san Carlo Borromeo – Acquarica del Capo, Via don Minzoni, 54 

 

Sono invitati a presentarsi all’incontro 2 o 3 coristi/e di ogni Coro parrocchiale 

Invitiamo i direttori di coro e i responsabili a farsi portavoce presso i Cori 

 

 

2° INCONTRO: PROVA SEPARATI PER FORANIA 

Prova che si svolgerà in modo separato, cioè per forania, così come indicherò: 

 

FORANIA DI SAN VINCENZO 

2° INCONTRO: PROVA DOMENICA 20 OTTOBRE 

LUOGO: Parrocchia san Carlo Borromeo, via don Minzoni, 54  Acquarica- 

Orario: 20.00 

Referente per le prove:  Ester Piccinni  

 

Fanno  parte di questa FORANIA le seguenti parrocchie e rettorie: 

 

Parrocchia Maria Ss.ma Assunta in Cielo – Cattedrale  

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù  - Ugento 

Parrocchia san Giovanni Bosco - Ugento 

Parrocchia Madonna dell’Aiuto – Torre san Giovanni  

Parrocchia san Francesco d’Assisi - Gemini 

Rettoria S. Maria di Pompignano  

Parrocchia san Carlo Borromeo – Acquarica del Capo 

Parrocchia sant’ Andrea Apostolo - Presicce 

Parrocchia san Lorenzo - Barbarano 

Parrocchia san Nicola Magno - Salve 

Parrocchia san Elia Profeta - Ruggiano 

Parrocchia san Giovanni Elemosiniere - Morciano  

 

 

FORANIA SANTA MARIA DI LEUCA 

2° INCONTRO: PROVA DOMENICA 20 OTTOBRE 

LUOGO: Parrocchia Cristo Re – Marina di Leuca P.za Redentore 

Orario: 20.00 

Referente per le prove: Leonardo Di Chiara  

 

Fanno  parte di questa FORANIA le seguenti parrocchie e rettorie: 

 

Parrocchia Cristo Re  - Leuca Marina 

Parrocchia Annunciazione Maria Vergine – Leuca Basilica 

Parrocchia san Rocco Confessore – Gagliano del Capo 

Parrocchia san Vincenzo  - Arigliano - 

Parrocchia san Michele Arcangelo – Castrignano del Capo 

Parrocchia san Dana – san Dana 

Parrocchia Ss. Salvatore - Alessano 

Parrocchia Presentazione B.M.Vergine - Montesardo 

Parrocchia san Michele Arcangelo - Patù 

Parrocchia sant’Andrea Apostolo - Salignano 

Parrocchia san Giovanni Crisostomo- Giuliano 
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FORANIA DI TRICASE 

2° INCONTRO: PROVA DOMENICA 20 OTTOBRE 

LUOGO: Parrocchia sant’ Antonio da Padova – Depressa di Tricase, via Fiume,1 

Orario: 20.00 

Referente per le prove: Armando Ciardo  

 

Fanno  parte di questa FORANIA le seguenti parrocchie e cappellanie: 

 

 

Parrocchia Natività B.M.V. – Tricase 

Parrocchia sant’Antonio da Padova – Depressa di Tricase 

Parrocchia sant’Antonio da Padova – Tricase 

Cappellania – Ospedale  Card. Giovanni Panico 

Parrocchia sant’Andrea Apostolo – Caprarica di Tricase 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Tutino di Tricase 

Parrocchia sant’Eufemia – sant’Eufemia di Tricase 

Parrocchia san Nicola – Tricase Porto 

Parrocchia Maria SS.ma Assunta in Cielo – Lugnano di Tricase 

Parrocchia sant’Ippazio - Tiggiano 

Parrocchia Santa Sofia – Corsano 

FORANIA DI TAURISANO 

2° INCONTRO: PROVA DOMENICA 20 OTTOBRE 

LUOGO: Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice – Taurisano, Via Rimenbranze 

Orario: 20.00 

Referente per le prove: Annalisa Mauro 

 

Fanno  parte di questa FORANIA le seguenti parrocchie: 

 
Parrocchia Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo - Taurisano 

Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice – Taurisano 

Parrocchia SS. Martiri G. Battisti e Maria Goretti – Taurisano 

Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo - Taurisano 

Parrocchia Natività B.V. M. - Ruffano 

Parrocchia san Francesco Ruffano 

Parrocchia Maria SS. Immacolata – Torrepauli 

Parrocchia san Michele Arcangelo – Supersano 

Parrocchia san Vincenzo – Miggiano 

Parrocchia Maria SS. Immacolata – Montesano Salentino 

Parrocchia Presentazione B.V.M: -Specchia 

 
PROVE SUCCESSIVE 

PROVE UNITARIE 

DOMENICA 27 OTTOBRE 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 

DOMENICA 1 DICEMBRE 

 

PROVE SEPARATE PER FORANIA 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

 

I referenti per le prove saranno, per ora, quelli indicati. 
Ricordo che il 4 dicembre verrà inaugurata la nostra Chiesa Cattedrale e saremo impegnati all’animazione 

del canto.  
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Chiedo, sin d’ora, a tutti i coristi che parteciperanno al Coro diocesano una puntuale, assidua e proficua 

partecipazione alle prove e alle Celebrazioni diocesane 

 

Festa dei Santi Angeli Custodi 

Ugento, 2 Ottobre  2019 

                                                                                                                                          Con stima e 

riconoscenza 

Sac. Antonio Turi 

 

Responsabile della sez. Musica Sacra 

dell’Ufficio liturgico diocesano 

 

 

donantonioturi.m@libero.it  3385631829 don Antonio Turi 

 
 

 

 

 
 

Carissimi, 

la continua attenzione delle 

comunità parrocchiali nei confronti degli infermi espressa attraverso il conforto della Santa 

Comunione, manifesta l’esigenza di avere dei ministri straordinari della Comunione, 

preparati spiritualmente e pastoralmente, che attraverso il loro servizio siano testimonianza 

della carità e della cura verso i suoi membri segnati dalla sofferenza. 

 

Così si esprime il Benedizionale: 
Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli altri ministeri istituiti, 

richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato 

soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più 

stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato.  

Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pastorale e liturgica, nella 

quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra 

l'assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra 

l'effusione dello Spirito e l'annunzio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di 

guarigione. 

La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della presa di 

coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono 

incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra 

l'Eucaristia (RITUALE ROMANO, Benedizionale, 2004, p. 820, LEV 1992). 

 
Pertanto, sollecitato da questa necessità, l’Ufficio Liturgico propone un tempo di formazione 

pastorale e spirituale per i ministri straordinari della Comunione che si svolgerà presso 

l’auditorium Benedetto XVI, legato alla Scuola di formazione teologico-pastorale. Già dall’anno scorso, 

infatti, la scuola propone un anno di laboratori di formazione pastorale in cui sono coinvolti gli uffici 

diocesani per l’orientamento e la formazione di laici in diversi settori della pastorale.  

Il corso si svolgerà in due tempi: il primo, più strettamente teologico-liturgico, nei giorni 7-

14- 21 ottobre p.v., dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il secondo, di carattere pastorale, nei giorni 16-23-30 

marzo 2020, nelle stesse ore. La frequenza per i candidati è obbligatoria per tutta la durata del corso. 

mailto:donantonioturi.m@libero.it
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Ricordo infine, i Criteri e norme circa la formazione dei ministeri
1
 per la candidatura dei nuovi 

ministri: 

a. il Parroco dovrà presentare al Vescovo, tramite l’Ufficio Liturgico Diocesano la domanda di 

istituzione, sottoscritta anche da almeno tre membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(allegato 1); 

b. l’attestato di frequenza del primo anno della Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale 

(da richiedere presso la segreteria della stessa); 

c. la scheda del candidato (sarà consegnata loro il primo giorno del corso); 

A conclusione dell’itinerario di preparazione, vagliati i requisiti richiesti e consultato 

il Parroco proprio, l’Ufficio rilascerà il “nulla osta” per l’istituzione. L’Istituzione verrà 

celebrata insieme per tutti i candidati nella data fissata dal Vescovo, ordinariamente nella 

Chiesa Cattedrale. Il ministero straordinario dell’Eucarestia viene conferito per la durata di 

due anni e viene rinnovato dietro espressa domanda del Parroco presentata al Vescovo tramite 

l’Ufficio Liturgico Diocesano. Il ministero deve essere esercitato nel luogo per il quale è 

stato richiesto (parrocchia, comunità religiosa). Si può esercitare in altra comunità con il 

permesso del suo legittimo Superiore (Parroco, Superiore o Superiora religiosa). 

Prego, altresì, ciascun parroco di invitare al corso coloro che già sono stati istituiti in 

tale ministero, perché aggiornino la loro formazione e portino il proprio contributo di 

esperienza. 

Con l’augurio di un fervore sempre maggiore nel servizio di Cristo e della Chiesa e di 

una buona ripresa delle attività pastorali, vi saluto fraternamente. 
 

Ugento, 10 settembre 2019. 

Il Direttore 

  
DIOCESI DI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA, Statuti, decreti, regolamenti, 2005, pp. 27-30. Il testo è disponibile anche sul sito internet 

www.diocesiugento.org alla voce Curia nella directory Liturgico sotto il titolo di CRITERI E NORME. 
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Carissimi/e, 

inizia un nuovo anno pastorale e – tra le prime cose – si organizza la proposta di educazione 

alla fede per chi fa un cammino nelle nostre Comunità parrocchiali. Quest’anno la nostra 

Chiesa diocesana rifletterà sull’essere adulti nella Chiesa per una missione coinvolgente. 

Prendendo spunto da questo comune cammino, proponiamo alle Comunità parrocchiali e – 

soprattutto – ai catechisti ed educatori alla fede alcuni appuntamenti durante l’anno, che 

prevedono il Convegno Catechistico per accompagnare gli adulti-educatori a fare della 

Bellezza un luogo educativo; un Laboratorio all’interno della nostra Scuola di formazione 

teologico-pastorale sul Catechismo degli adulti “La Verità vi farà liberi” per conoscerlo e saperlo 

utilizzare nelle nostre Comunità parrocchiali; un Convegno metodologico per apprendere un 

metodo per costruire esperienze significative soprattutto con gli adulti; la proposta della Scuola 

della Parola curata dal Settore dell’Apostolato Biblico a cui si chiede di far partecipare almeno i 

responsabili dei gruppi dei catechisti ed educatori per una competenza biblica necessaria per 

ogni percorso di educazione alla fede. Ecco gli appuntamenti che l’Ufficio Catechistico 

Diocesano propone per l’anno pastorale 2019-2020 e che chiediamo di far conoscere. 

Convegno Catechistico Diocesano 

  

5 novembre: La Bellezza tra Scrittura ed Esperienza 

Don Marco ANNESI, biblista – Responsabile Apostolato Biblico Don Antonio SCATTOLINI, 

catecheta – Karis, Diocesi di Verona 

6 novembre: Lo stupore tra emozione e atteggiamento 

Prof.ssa Angela MALUCCIO, psicoterapeuta – Università Pontificia Salesiana 

Prof. Giorgio AGNISOLA, critico d’arte – Scuola Arte e Teologia di PUIM - Napoli 

  

7 novembre: “Lo hai fatto poco meno degli Angeli” (Sal 8) 

Evangelizzare con la Bellezza, un’esperienza – a cura dell’UCD 

Chiesa San Domenico di Tricase 

Laboratorio di Catechetica 

“Il Catechismo degli adulti: La Verità vi farà liberi” 

Scuola di formazione teologico-pastorale 
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27 gennaio, 3 e 10 febbraio; ore 17,30 – 20,30 Suor Graziella ZECCA – don Michele 

CIARDO 

(Iscrizioni: scuola.diocesana@gmail.com - Costo, euro 10,00) 

 

Convegno di Metodologia Catechetica 

“Comunicare la fede agli adulti” 

Tra Comandamenti e Beatitudini 

Auditorium “Benedetto XV” – Alessano 16-17 aprile 2020; ore 18,30 

A cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano 

 

 “Il Vangelo di Matteo” 

 Scuola della Parola – Settore Apostolato Biblico 

 Salone del Seminario di Ugento (accanto alla Cattedrale); ore 19,00 

14 novembre; 12 dicembre; 16 gennaio; 13 febbraio; 12 marzo; 16 aprile; 7 maggio Don 

Marco ANNESI, biblista – resp. Settore Apostolato Biblico dell’UCD 

Ringraziandovi per la bontà con cui accoglierete e renderete partecipate queste proposte, 

porgo un fraterno saluto. 

 

Ugento, 30 settembre 2019 

Ugento, 30 settembre 2019 

                                                                                                                    

direttore 
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Incanta l’affresco della genealogia di Cristo scoperto nella chiesa madre di Miggiano, 
dedicata a San Vincenzo, protettore del paese e della diocesi di Ugento-Santa Maria di 
Leuca. Il dipinto murale dell’albero di Jesse, un motivo frequente nell’arte cristiana tra l’XI 
e il XV secolo ma ‘raro’ in Salento e nell’Italia meridionale, è spuntato fuori durante i lavori 
di restauro dell’altare della Madonna del Rosario. 

Gli operai, intenti a ‘ripulire’ gli altari laterali, hanno capito che dietro la pietra leccese, 
ricoperta di calce, era nascosta questa iconografia bizantina, probabilmente del ‘700. Così 
è stato: è bastato smontare qualche pezzo del manufatto per svelare il ‘capolavoro’. 

Dopo settimane di lavoro per riportare alla luce quella che è, a tutti gli effetti, un’opera 
d’arte di inestimabile valore, la Chiesa riaprirà le sue porte lunedì 16 settembre per un 
incontro con i fedeli e curiosi che vogliono conoscere i dettagli di questa incredibile 
scoperta e ammirare da vicino quel che resta dell’albero genealogico della stirpe di David. 

La Soprintendenza e i funzionari che hanno preso parte alle operazioni di recupero del 
dipinto illustreranno le diverse fasi dei complessi lavori, possibili grazie al ricorso 
alla sponsorizzazione tecnica dei beni culturali e al contributo economico del Ministero e 
della Parrocchia, sovvenzionata dalla Fondazione Puglia. 
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La peculiarità del tema raffigurato, molto raro nel panorama italiano e ancor più per l’Italia 
meridionale, meriterà certamente un approfondimento successivo da parte degli studiosi 
di iconografia sacra, per la comprensione della genesi di questo singolare ritrovamento nel 
piccolo comune di Miggiano, guidato da Michele Sperti. 

Il Sindaco ha seguito da vicino i lavori consapevole che la “scoperta” ha un rilevante 
interesse storico che potrà, in futuro, attrarre i turisti implementando quei flussi su cui 
tanto vuole puntare l’amministrazione comunale. «Viviamo in luoghi bellissimi dal punto di 
vista naturalistico – ha dichiarato il primo cittadino – la scoperta di questi tesori 
architettonici diventa strategica nell’ottica della diversificazione e della 
destagionalizzazione». 

La Parrocchia di San Vincenzo Levita e Martire di Miggiano  

aveva commissionato ad un restauratore il restauro dei due altari presenti nei bracci del transetto 

della chiesa Matrice. Seppur entrambi di foggia Settecentesca, l'altare del transetto destro presenta 

un partito architettonico e decorativo più semplice ed ha rivelato, sotto la scialbatura coprente che 

caratterizza oggi gli altari, una vivace coloritura verde ad imitazione del marmo nelle colonne lisce, 

fasciate da una spirale dorata di cui restano solo oggi le tracce della mercatura di preparazione. 

L'altare del braccio sinistro è una macchina compositiva più complessa, articolata su diversi piani e 

caratterizzata da movimenti virtuosi e statuaria di buona fattura.  

Nell'approccio al restauro di questo secondo altare, il restauratore ha predisposto una serie di saggi 

esplorativi finalizzati alla verifica delle cromie presenti sotto la densa scialbatura. In particolare, 

durante l'approccio al fastigio, la squadra dei restauratori si è potuta avvicinare alla cornice 

mistilinea che conteneva la tela a chiusura della composizione verticale e ha notare che sul retro 

dell'elemento in pietra svettante, sulla parete di fondo dell'archivolto che accoglie l'altare, erano 

presenti decorazioni pittoriche raffiguranti alcuni volti.  

Con il tempestivo intervento della Soprintendenza, i tecnici hanno potuto constatare che la 

macchine dell'altare in pietra era, per la maggior parte dello sviluppo della parte alta, distaccata 

dalla parete di fondo. Sulla parete di fondo si conservava per quasi tutto il suo sviluppo una teoria di 

raffigurazioni di volti stagliati su di un intreccio di racemi verdi e su fondo azzurro, in una 

composizione ascendente verso la chiave della nicchia in cui campeggiava una figura abrasa recante 

la scritta Christus in un cartiglio  bianco.  

Dall'indagine visiva diretta, si sono ritrovate anche due profonde nicchie innestate nella parete di 

fondo, recanti decorazioni vegetali nella strombatura che sembravano perfettamente coerenti con la 

genesi della decorazione della parete della chiesa. 

Da una rapida consultazione dell'iconografia religiosa cristiana si è intuito che il dipinto murale, 

corrispondente ad una fase precedente della costruzione della chiesa, potesse fare riferimento alla 

profezia di Jesse relativa alla genealogia di Cristo, narrata nei vangeli di Luca e Matteo. 

Lo stato di conservazione del dipinto murale che satura tutta la superficie della parete di fondo ha 

presumibilmente indotto a pensare che chi ha realizzato successivamente l'altare il pietra non avesse 

avuto l'intenzione di distruggere il dipinto murale, accostando semplicemente la costruzione del 

manufatto alla parete per quanto possibile. 

Ulteriori saggi nella parte bassa della parete hanno rivelato la presenza di altri volti e di un partito 

architettonico dipinto tanto da lasciar intuire la presenza di una composizione che si potesse 

sviluppare su tutta la superficie.  

Contemporaneamente, alcuni tasselli di pulitura sulla pietra dell'altare hanno rivelato la presenza di 

una vivace policromia che caratterizzava la decorazione plastica, financo l'indagine sulle vesti dei 

due santi scolpiti a tutto tondo che completano la composizione ai lati dell'altare ha restituito una 

vivace coloritura mentre un delicato incarnato,   emergeva dalla rimozione dello scialbo dai volti 

delle statue, unitamente alla scoperta che gli occhi sono stati realizzati in pasta vitrea. 
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L'approccio all'intervento meritava a questo punto una riflessione: era indubbio che l'episodio 

pittorico ritrovato sulla parete di fondo, se fosse stata confermata la iconografia di riferimento, 

avrebbe avuto una rilevanza notevole nel panorama della storia dell'arte salentina e quindi un 

approfondimento sulla consistenza reale della composizione avrebbe richiesto un'azione decisa 

volta al disvelamento dell'interezza del tema raffigurato.  

Di contro, si era di fronte ad una scelta impegnativa per la parrocchia e non preventivata. 

Da questa riflessione si è partiti con la convocazione di un tavolo tecnico con i rappresentanti della 

Curia di Ugento, del Comune di Miggiano, della Parrocchia e della Soprintendenza al fine di 

stabilire le modalità di intervento e l'eventuale reperimento di risorse aggiuntive. 

Sul tavolo del confronto un tema molto impegnativo: per liberare l'intero sviluppo del dipinto 

murale occorreva smontare l'altare in pietra e prevederne una nuova collocazione, dal momento che 

anche la macchina d'altare aveva una sua valenza artistica di grande rispetto dovuta ad una 

complessa plasticità e alla finitura policroma . 

Senza dubbio un'operazione ardita, non semplice dal punto di vista tecnico e anche dal punto di 

vista della ricollocazione dell'altare in pietra all'interno del sacro edificio.  

Con l'avallo del Vescovo, la Soprintendenza ha preso in consegna il lavoro assumendo anche 

l'impegno di reperire le risorse aggiuntive per la realizzazione di entrambe le operazioni: 

smontaggio e rimontaggio dell'altare in pietra e restauro del dipinto murale. Al tavolo tecnico fu 

stabilita anche la nuova collocazione dell'altare in pietra da rimontare quindi sempre nel transetto 

sinistro obliterando una cappella realizzata negli anni 80 del Novecento. 

Ai fini della realizzazione dell'intervento, molto complesso sotto tanti punti di vista, occorreva 

predisporre un piano di azione e soprattutto di reperimento delle risorse. 

La soprintendenza ha elaborato quindi un programma in fasi ricorrendo all'istituto della 

sponsorizzazione tecnica  ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 42/2004 e degli artt. 19 e 151 del d.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

Un primo step ha riguardato la necessità di aver a disposizione un rilievo preciso dell'altare da 

smontare e pertanto mediante la sponsorizzazione tecnica di uno studio di architettura attrezzato con  

i più avanzati sistemi informatici è stato sponsorizzato un rilievo digitale, ottenuto mediante 

rilevazione laser scanner che ha permesso di restituire un modello digitale dell'altare anche in 3D, 

oltre che settorializzare l'immagine così ottenuta al fine dell'utilizzo pratico per operare lo 

smontaggio. 

Mediante la restituzione grafica è stato possibile mappare i componenti dell'altare, attraverso una 

collaborazione diretta con il restauratore che sul luogo ha individuato e segnato, per poi riportare sul 

rilievo, la parti di altare in blocchi, per come erano stati assemblati: i giunti di saldatura delle 

porzioni in pietra, rilevate dal vivo, hanno permesso di individuare 150 pezzi componenti la 

complessa macchina di altare, che sono stati numerati e rappresentati su carta. Questo lavoro è stato 

fondamentale soprattutto per le operazioni di rimontaggio che necessitavano di una guida precisa 

delle componenti in pietra e del loro posizionamento. 

Un altro sponsor tecnico è stato individuato in una impresa di restauro qualificata e resasi 

disponibile all'intervento di smontaggio controllato del manufatto: durante le delicate fasi i 

smontaggio, alla presenza constante del restauratore e dei suoi collaboratori, è stato possibile 

verificare le ammorsature, gli incastri e le sigillature dei vari pezzi, numerando gli stessi secondo lo 

schema elaborato. In fase di smontaggio, previa veli natura della parete di fondo per preservare il 

dipinto murario, è stato ritrovato il resto della composizione dipinta giungendo a ritrovare la figura 

del patriarca Jesse, come era presumibile che si trovasse nella parte bassa del dipinto, insieme a 

molte altre figure racchiuse entro dei cerchi bianchi recanti ciascuno il cartiglio con il nome del 

personaggio biblico raffigurato. 

La composizione pittorica, pressoché integra, mutila solo nella parte in cui le colonne dell'altare e la 

trabeazione principale avevano avuto necessità di un alloggiamento nella muratura, ha restituito la 

figura di Jesse riverso su di un fianco da cui si diparte un albero i cui rami allargandosi all'interno 

della lunetta dell'archivolto accolgono 29 figure, teste coronate e altre munite di altri copricapo, che 
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raffigurano gli antenati in discendenza da Cristo che occupa come si è detto la posizone centrale al 

vertice della composizione. 

L'autore dell'altare in pietra non ha voluto quindi distruggere la composizione pittorica dipinta sulla 

parete di fondo, preservando così una rarissima raffigurazione iconografica della Genealogia di 

Cristo. 

Durante lo smontaggio, sono state liberate anche le due nicchie che si intravedevano dietro la 

composizione in pietra, anch'esse decorate con motivi geometrici e floreali, coerenti con la 

composizione principale in cui si inseriscono e che probabilmente erano le originarie finestre 

strombate della parete: su una di esse è visibile un architrave in legno rimasta nelle collocazione 

originale. 

Nella prosecuzione dello smontaggio si è potuto verificare che la parte bassa dell'altare in realtà 

forse era gia stata rimaneggiata dal momento che erano presenti numerose stuccature e riprese di 

intonaco, lavorato in modo da dare continuità materica alla pietra, imitandone finitura e colore. 

La parte della parete di fondo della base dell'altare, dove in origine le campionature di saggio 

avevano restituito dei volti femminili, si è rivelata accogliere una composizione caratterizzata da 

finta architettura dipinta, con colonne e trabeazione entro cui sono state raffigurate a sinistra Santa 

Rosa e a destra Santa Marina. 

Infine alla base della composizione in pietra, nascosto dalla parte bassa della mensa e dei gradini di 

accesso all'altare, è stata ritrovata la quota della pavimentazione originaria della chiesa, realizzata in 

battuto di cocciopesto, di cui si è conservata la finitura per una fascia contro muro di circa 30/40 

cm: dal ritrovamento del pavimento quindi si può ipotizzate che la prima redazione architettonica  

della chiesa fosse costituita da un'aula longitudinale, avente una quota più alta del piano 

pavimentale attuale, che fosse orientata ortogonalmente all'attuale assetto planimetrico e che quindi 

la parete con la composizione dipinta potesse presumibilmente costituire la scarsella del primigenio 

edificio sacro. 

Le parti di altare smontate, posizionate lungo la navata laterale della chiesa adibita ad area di 

cantiere, sono state ripulire e catalogate per il successivo rimontaggio. 

Per la ricomposizione dell'altare nella nuova collocazione prescelta è stato attivato un altro contratto 

di sponsorizzazione tecnica con una diversa impresa di restauro qualificata che ha provveduto al 

rimontaggio dei pezzi unitamente alla costruzione in avanzamento di una parete a doppio paramento 

nella quale incastrare nuovamente i pezzi.  

Questa operazione, complessa al pari della prima , ha comportato una revisione delle modalità di 

aggancio dei pezzi alla parete e anche tra loro, pertanto si è intervenuti con l'inserimento di diatoni 

in fibra di vetro tra i conci e la parete e tra i conci stessi al fine di ristabilire una connessione che 

prima interagiva per mutuo contrasto. 

Infine per il recupero della pittura murale sono stati utilizzati due tranches di fondi Mibac da 9500 

euro ciascuno e un contributo elargito dalla Fondazione Puglia, fondazione bancaria che fa capo alla 

Cassa di Risparmio di Puglia con sede a Bari, da 10mila euro, oltre che ai fondi parrocchiali già 

destinati al recupero dell'altare in pietra. 

L'intervento è stato quindi reso possibile grazie al contributo di : 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto 

Parrochia San Vincenzo Levita e Martire di Miggiano 

Studio di architettura Enrico Ampolo 

Impresa Nicolì SpA – Aver Cura 

Impresa Marullo Costruzioni srl 

Fondazione Puglia (Cassa di Risparmio di Puglia) 

Ludovico Accogli Restauri 
 

Arch. Antonio ZUNNO 

Responsabile del procedimento dell'Ufficio del Catalogo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di 
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 Brindisi Lecce e Taranto Responsabile del procedimento per i territori di Alessano, Botrugno, Giuggianello, 

Maglie, Miggiano, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Nociglia, Poggiardo, Porto Cesareo, San 

Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano, Surano 

 

 

LA VIA CRUCIS 
Della chiesa dei santi Maria Goretti e Giovanni Battista in Taurisano 

 
Il primo problema che si è posto nella realizzazione delle 

quattordici stazioni della Via Crucis è stato quello di fare 

qualcosa di coerente con le vetrate  esistenti, perciò, 

quando l’attuale parroco Don Mario Politi espresse il 

desiderio di realizzare una Via Crucis che si intonasse 

bene all’insieme , non essendoci le aperture nel muro, 

necessarie per far entrare la luce, si è pensato di 

utilizzare dei pannelli illuminanti a luci Led. 

La grandezza delle singole stazioni (cm: 60 x 60) è stata 

dettata dalle misure standar dei corpi illuminanti ed 

anche in funzione dello spazio a disposizione. 

Ciò ha determinato per conseguenza la scelta delle scene, 

la loro composizione, la grandezza dei singoli personaggi 

rappresentati, tali scelte sono state fatte tenendo presenti 

i meccanismi della visione e la necessità di favorire la 

lettura della scena in rapporto alla distanza 

dell’osservatore. 

Per questi motivi si è pensato di ridurre i personaggi ai 

soli protagonisti, evitando inutili affollamenti di 

comparse e conseguente riduzione delle loro grandezze, 

che avrebbero  reso difficile la lettura della scena. 

Nella maggior parte delle stazioni compare la sola figura 

di Cristo, solo qualche volta affiancata da  una seconda 

figura, come nelle scene con la Madonna, col Cireneo e 

con la Veronica. Oltre ai volti, pochissimi elementi 

aiutano la lettura dell’azione che si sta compiendo, 

questa è affidata ad alcuni elementi compositivi che pur 

nella loro essenzialità portano lo spettatore a cogliere 

l’atmosfera e il dramma della Passione.   

L’ occhio del fedele si trova così a dialogare in stretto 

contatto con figure rese più credibili per via della loro 

rappresentazione realistica e per la facile lettura dei 

simboli e dei segni che esaltano l’espressione del pathos 

dei personaggi. 

Questi sono stati interpretati come segue: 

Gesù, verbo fatto carne, bello nonostante le violenze 

subite, affronta  la passione e la morte secondo la 

volontà del Padre per la salvezza dell’umanità. Il suo 

corpo non reca i segni delle patimenti subiti, né si è 

indugiato nella descrizione minuziosa delle piaghe 
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inflitte dalle frustate, come spesso avviene in tante 

rappresentazioni, particolarmente nella pittura spagnola 

dal ‘ 600 in poi; o  come si è visto nel film di Mel 

Gibson “Passione”.  

Gesù è consapevole di fare la volontà del Padre e 

conosce da sempre la sua missione, anche se sulla Croce, 

prima di spirare dice: Dio mio, Dio mio perché mi hai 

abbandonato? Soffre in silenzio, sopporta tutte le 

violenze dei suoi carnefici senza emettere un lamento. 

La Madonna 

Anche lei è consapevole della sua missione, lo sa da 

quando l’Arcangelo Gabriele le annunciò che avrebbe 

dato alla luce Gesù.” Ecco l’ancella del Signore, sia fatta 

la sua volontà”, sa cosa l’attende, ma come madre non 

può non soffrire alla vista delle sofferenze del figlio; è in pena per lui ma non da mai segni di 

isterismo, come avviene per es. nel “Vangelo secondo 

Matteo” di Pier Paolo Pasolini. 

 Ma se ai piedi della croce, la vista dello strazio del 

corpo senza vita di Gesù rivela il suo immenso dolore, 

all’atto della sepoltura il dolore cede il posto alla 

rassegnazione, alla tristezza e alla contemplazione del 

corpo del figlio di Dio che aveva compiuto la sua 

missione sulla terra per la nostra salvezza. 

Nel volto di Gesù non ci sono più tracce di sofferenza, o 

sangue che sgorga dalle ferite. Ora, la morte è vista 

come il sonno eterno, il ritorno alla natura divina: Gesù 

essendo il figlio di Dio è Dio stesso. La madonna è la 

madre di Gesù, la regina del cielo, e questa sua natura 

divina è messa in rilievo con l’ultima stazione, quella 

della sepoltura. 

Le stazioni sono il risultato di un lungo lavoro di studio e di proposte per dar vita all’idea che da 

tempo avevo nella mente. 

Ho scelto i volti del Cristo e della Madonna ed ho 

realizzato dei modelli in terracotta che poi sono stati 

utili per ricavare le diverse pose, opportunamente 

illuminate, per dar vita ad ogni singola stazione. 

Ognuna prima di passare al colore è stata disegnata in 

grandezza naturale per arrivare alla sintesi estrema dei 

segni: minimo dei segni e massimo dell’esprssione. 

Di alcune sono state fatte delle varianti, sia nella 

composizione che, successivamente, nella colorazione. 

Questa è stata realizzata con pastelli Rembrant, fatti con 

pigmenti purissimi, (quelli usati da Dégas o Toulouse 

Lautrec ,per intenderci). Successivamente si è 

proceduto con la stampa digitale su vetro con colori 

ceramici cotti ad alta temperatura. 

L’effetto ottenuto è più che soddisfacente, infatti la luce 

calda dei led esalta la preziosità del disegno e dei colori. 

Le cornici sono in acciaio sabbiato e colorato con polveri e rifiniture dorate. 

 

Taurisano li 26 settembre 2019                                                    Donato Minonni 
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Mons. Salvatore Palese 

 

 

È stato diffusamente distribuito in tutta la Puglia 

cattolica l’Annuario delle Chiese di Puglia (Ed 

Viverein, Roma-Monopoli 2019, 986 pp.) a cura 

dell’Istituto Pastorale della Conferenza Episcopale 

Pugliese, presieduto dal vescovo di Ugento – S. 

Maria di Leuca mons. Vito Angiuli e diretto da 

mons. Piero De Santis.  

L’annuario è consultabile presso tutte le parrocchie, 

le case religiose e le biblioteche. 

Il volume segue quello del 2006 e naturalmente è 

più consistente giacché registra gli sviluppi delle 

istituzioni ecclesiastiche e della loro organizzazione 

a livello diocesano, regionale, nazionale e 

internazionale. Vale a dire della Curia romana del 

Papa (pp. 9-28); della Conferenza Episcopale 

Italiana, con la sua presidenza e la sua segreteria e 

con gli uffici e servizi nazionali e gli organismi 

collegati (pp. 29-36); quindi della Conferenza 

Episcopale Pugliese con i suoi componenti, con le 

sue commissioni, con gli organismi collegati, il 

Pontificio seminario regionale di Molfetta, la Facoltà 
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teologica pugliese di Bari, il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese e infine le diocesi e i vescovi 

della Regione ecclesiastica pugliese. 

Segue poi la parte più consistente che riguarda le 19 diocesi (pp. 49-921), le quali sono raggruppate 

in province ecclesiastiche presiedute dagli arcivescovi metropoliti di Bari, Foggia, Taranto e Lecce. 

Gli “annuari” delle singole diocesi sono disposti in ordine alfabetico, da quella di Altamura – 

Gravina – Acquaviva delle Fonti a quella di Ugento – S. Maria di Leuca. Di ciascuna diocesi sono 

date brevi notizie storiche che riferiscono le origini e gli sviluppi istituzionali del 1818, nonché la 

organizzazione attuale secondo le decisioni della Congregazione dei vescovi nel 1986. Sono fornite 

le notizie riguardanti il vescovo e la sua curia, con gli uffici e/o le loro sezioni pastorali, gli 

organismi collegiali, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero; seguono i dati riguardanti le 

parrocchie, i santuari, le rettorie, le cappellanie con i loro titolari; quindi l’elenco dei presbiteri, dei 

diaconi permanenti e infine il seminario vescovile, gli istituti religiosi maschili e femminili, le 

confraternite e le aggregazioni laicali.  

Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018. Allegato al volume un cd-rom per la consultazione 

informatica. Molto utili sono gli indici dei presbiteri diocesani (pp. 963-984) e naturalmente l’indice 

generale (pp. 985-986). 

Caratterizza questa edizione la indicazione degli indirizzi stradali, telefonici e informatici di tutte le 

istituzioni e di ciascuno dei loro responsabili, nonché delle persone, al fine di facilitarne le relazioni. 

Infatti, come sottolinea l’arcivescovo di Otranto, presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, 

nella presentazione, l’Annuario è strumento di comunicazione e di comunione ecclesiale e pastorale 

di tutti gli operatori chierici e laici. In questo senso l’Annuario del 2019, come quelli precedenti del 

1992 e del 2006, e ancor prima, contribuirà ad avere presenti quegli orizzonti regionali in cui si 

concretizzano tanti progetti e molteplici iniziative dei cattolici pugliesi, come è avvenuto in modo 

crescente e significativo nel lungo post Concilio vaticano II.  

La storia dell’ultimo cinquantennio ha registrato questo processo collaborativo dei vescovi e delle 

diocesi pugliesi. Camminare insieme per operare insieme nella società meridionale, tanto hanno 

sollecitato gli sviluppi culturali ed economici, politici ed amministrativi degli enti locali tra le 

popolazioni e dei governi regionali dell’intera Puglia.  

Come è noto l’istituzione della Regione Puglia nel 1970 ha contribuito alla formazione della 

Regione pastorale nel 1976. I loro confini geografici sono venuti a coincidere con le opportune 

modifiche dei territori diocesani e ne è derivata pure una benefica politica di “intese” che sono state 

concordate e sottoscritte per la migliore gestione di servizi per le popolazioni della Puglia, dal 

Gargano alle Murge, fino alle “terre” di Bari e del Salento, bagnate dalle acque dell’Adriatico e 

dello Ionio [Cfr. l’introduzione storica di Salvatore PALESE al volume Vescovi e Regione in cento 

anni di storia. 1892-1992. Raccolta di Testi della Conferenza Episcopale Pugliese, a cura di S. 

PALESE e F. SPORTELLI, (=Società e religione, 16) Congedo, Galatina 1994, pp. XLI-LVII]. 

 

*** 

 

La Regione ecclesiastica ha la superficie di 19.744 km/q con 3.633.559 abitanti, in 257 comuni e 

con 1058 parrocchie. Si avverte però che in provincia di Lecce è avvenuta la fusione di due comuni, 

quello di Acquarica del Capo con quello di Presicce: primo caso verificatosi in Puglia.  

Nella Regione i sacerdoti diocesani 1773, quelli religiosi 619, i diaconi permanenti 272. I 

seminaristi nei seminari vescovili sono 120, quelli dei seminari maggiori 128. Nelle case religiose 

maschili i religiosi sono 677. Nelle 155 case femminili le religiose sono 2541. 

Nel quadro sintetico regionale (p. 49) non si contano le confraternite, le altre associazioni laicali, gli 

istituti di vita consacrata, le istituzioni di vita culturale e caritative. Articolata e complessa dunque 

rimane la presenza dei cattolici come le loro istituzioni e aggregazioni nella società pugliese. 

Presenza che fa comprendere le potenzialità operative a vantaggio delle famiglie e del territorio 

regionale. 

*** 
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Confrontando però i dati del 31 dicembre 2018 con quelli riportati nell’annuario delle Chiese di 

Puglia 2006 si impone all’attenzione che il calo demografico ha coinvolto anche le strutture 

ecclesiastiche del mondo cattolico. Infatti nel 2006 la popolazione era di 5.409.067 (-1.775.508), i 

1843 sacerdoti diocesani (-80), i diaconi permanenti 52 (+220), i seminaristi nei seminari maggiori 

erano 177 (-57) e 39 dell’anno propedeutico, quelli dei seminari vescovili 374 (-254). Le case 

religiose maschili erano 197 (-42) con 815 sacerdoti (-138), 32 monaci e 144 fratelli. Quelle 

religiosi femminili erano 495 (-340) con 3529 (-988) religiose alle quali si contavano in aggiunta 29 

monasteri claustrali con 423 religiose. 

Un dato positivo è il numero dei diaconi permanenti che sale di 220 unità: cosa significa? 

Il calo demografico non è l’unico dato che evidenzia la trasformazione radicale in cui è coinvolto il 

mondo cattolico pugliese. Del resto esso non si manifesta allo stesso modo in tutte le 19 diocesi. Da 

analisi più approfondita dovrebbe rilevarsi quanto essa tocchi lo sviluppo delle diocesi 

metropolitane, come Bari, Foggia, Taranto e Lecce, e quanto diversamente segnano le diocesi di 

provincia.  

Ma un lavoro di genere avrebbe bisogno dell’accertamento dei dati forniti dall’Annuario su fonti 

omogenee. Particolare attenzione inoltre dovrebbe darsi alla diversità delle tre “Terre” della regione 

(Terra di Bari, Salento, Capitanata) e alla presenza di città vere e proprie all’interno di esse, come, 

ad esempio, Andria, Barletta, Manfredonia, Altamura, Martina Franca, etc. etc. 

Gli storici, comunque, avranno altri elementi per descrivere la crisi epocale che investe il mondo 

cattolico pugliese al pari di altre regioni di Italia, dei paesi europei e dell’occidente. Infatti, vi sono 

altri indicatori della crisi del cristianesimo nella società pugliese che non è possibile trovare 

nell’Annuario 2019: la condizione delle famiglie e di quelle giovani in particolare, il 

comportamento morale e sociale, la legalità nel mondo del lavoro e nelle dinamiche economiche. In 

questo clima di accelerata e profonda trasformazione sono infine coinvolte le condizioni religiose 

delle popolazione, al di là delle forme che provengono dal passato.  

Di conseguenza, le chiese pugliesi sono chiamate a inventare la nuova pastorale a vantaggio delle 

comunità perché stiano nella società in modo significativo. 

In verità, la presa di coscienza della necessità di superare gli assetti tradizionali e le modalità 

invecchiate che risultano inadeguate, è un processo positivo in corso d’opera. Del salto di qualità 

che i cattolici sono sollecitati a compiere, ne diventano sempre più consapevoli i vescovi pugliesi; 

così ome si legge nella presentazione dell’Annuario firmata dall’arcivescovo presidente di mons. 

Donato Negro di Otranto.  

Egli afferma la fede dei confratelli e la fiducia dell’azione dello Spirito Santo, il quale, in verità, va 

suscitando cose “nuove” in tutte le diocesi, che vengono mansionate e che sarebbe interessante e 

utile rilevare con una ricerca specifica. In questa stagione, sia pure crepuscolare del cristianesimo 

tradizionale, egli è convinto, come gli altri vescovi, che la via maestra è quella della 

evangelizzazione delle popolazioni pugliesi di lunga tradizione cristiana. Come agli inizi e come in 

tanti passaggi della storia del cristianesimo nel corso dei due millenni. 

 

*** 

 

Concludendo queste brevi annotazioni sull’Annuario delle Chiese di Puglia 2019, giova ricordare 

tre testimoni antichi, eppure a noi contemporanei. Origene († 252-253), nei primi anni del terzo 

secolo, commentando il salmo 36 a proposito della evangelizzazione compiuta diceva: «non siamo 

un popolo. Ora in questa, ora in quella città, un piccolo numero è giunto alla fede, ma giammai fin 

dagli inizi della predicazione della fede, si è unita a noi di colpo una intera popolazione.  

Non è di noi come del popolo giudaico o di quello egiziano, quasi fossimo una schiatta 

perfettamente omogenea. I cristiani, al contrario, si reclutano ad uno ad uno e provengono dalle più 

diverse popolazioni» quasi a dire che il Vangelo passa dalla bocca del credente all’orecchio di chi 

ascolta. Probabilmente questo sarà il modo che gli evangelizzatori dovranno seguire. 
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Agli inizi del secolo V, a Costantinopoli che resisteva all’ondata dei nuovi popoli che venivano, il 

patriarca Giovanni († 407) in partenza per l’esilio impostogli dall’imperatore cristiano rincuorava i 

suoi fedeli: «anche se tutto il mondo è stravolto, ho tra le mani la Sacra Scrittura e leggo la Parola di 

Dio. Essa è la mia sicurezza e la mia difesa». Nell’Africa cristiana invasa e devastata dai Vandali, il 

vescovo di Ippona Agostino († 430) affermava: «Animus christianus ingemiscit» di fronte al crollo 

del mondo romano; eppure vedeva la Città di Dio nel cuore degli uomini, a suscitare pazienza e 

speranza.  

Di testimonianze del genere se ne possono raccogliere tantissime nei secoli seguenti, da quelli 

medioevali a quelli di età moderna e contemporanea, tutti secoli di cristiani in missione. Giacché 

una riserva di fiducia i cattolici la possiedono nella gioia di dire il Vangelo di Gesù di Nazareth, con 

lo stupore del primo incontro che si ripete, oggi, anche in Puglia.  

 
 

 

LA DEVOZIONE MARIANA NEL BASSO SALENTO IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA.  

LA MADONNA DELLA LUCE DI UGENTO
*
. 

 

di Salvatore Palese 

 

 

I recenti restauri hanno riportato il santuario 

della Madonna della Luce allo splendore antico, sia 

pure parzialmente. Esso, dal 1588 ad oggi, 

costituisce il riferimento mariano più solenne della 

città. 

Il santuario è nella pianura sottostante, a 

settentrione, sulla sinistra della strada che da 

Melissano conduce a Ugento. Quando questa non 

c’era ancora il santuario era sulla strada che veniva 

dalla cripta del Crocifisso e ancor più da lontano, 

che per secoli portava i pellegrini della perdonanza 

verso il santuario di santa Maria de finibus terrae, 

alla fine del “capo” salentino di Leuca tra i due mari. 

Chi la percorre ancor oggi rileva subito che il suo 

pino è sottoposto al livello dei campi che attraversa, 

ed è affiancata da muri a secco, alti e ben costruiti 

con pietre ben sistemate. È certamente un percorso 

ultra millenario che conserva un fascino particolare 

nel tratto da Casaranello a Ugento e oltre. 

 

*** 

    

Del santuario hanno scritto Giacomo Arditi 

nel 1879 e Cosimo De Giorgi nel 1882, e poi 

Pasquale Urso nel 1941, il vescovo di Ugento Giuseppe Ruotolo nel 1952, Francesco Corvaglia nel 

1976; ma tutti si limitano a riportare la tradizione che si ripete a riguardo dell’origine e della 

                                                      
*
 Omaggio a Luciano Antonazzo 

Questa nota si avvale delle ricerche da lui compiute nei vari archivi ecclesiastici e civili, con cura ammirevole e con 
tenacia esemplare. È doveroso esprimergli la gratitudine più sincera. L’edizione definitiva sarà corredata 
dall’appendice documentaria e delle fotografie degli affreschi e dei graffiti. 
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costruzione del santuario
40

. Di recente, Luciano Antonazzo ha compiuto pazienti ed accurate 

ricerche negli archivi dei vescovi ugentini e del Capitolo della cattedrale, nonché tra quelli notarili 

conservati nell’Archivio di Stato di Lecce, con risultati notevoli sulla vicenda di quel santuario 

negli ultimi cinque secoli. Queste ricerche sono continuate anche dopo che nel 2005 ne disse nella 

Guida della città millenaria
41

. Di questi risultati ci siamo informati e ce ne siamo avvalsi per questa 

nota. 

Si racconta ancora, per tradizione, che l’attuale santuario è legato alla miracolosa guarigione 

del sacerdote Didaco di Vittoria, di Afragola, cieco. Insieme con la sorella Teresa, era pellegrino 

verso il già noto santuario di Leuca e si era riparato tra le rovine di un’antica chiesa mariana 

distrutta dai turchi nel 1537 insieme con l’intera città ugentina. Egli avrebbe visto una lastra lapidea 

con l’immagine della Madonna, che un cane raspando nel terreno, aveva fatto riaffiorare. I fedeli 

accorsi numerosi, richiamati dal miracolo, insieme alle autorità religiose, da allora chiamarono 

quella chiesa “Madonna della Luce”. Tutto questo sarebbe avvenuto nel 1563. Ma non si hanno 

riscontri documentari. Nel 1563 era vescovo ugentino Antonio Sebastiani Minturno, da Traetto in 

Campania, nominato da papa Paolo IV il 27 gennaio 1559 e trasferito a Crotone il 25 luglio 1565, 

dopo aver partecipato al terzo periodo del concilio di Trento degli anni 1562-1563
42

. Tuttavia, pure 

le leggende originano fenomeni storici, come quello della devozione dell’intera città, semplici 

fedeli, clero e vescovi compresi, a quello che divenne il santuario mariano maggiore dell’età 

moderna e contemporanea. Tutto ciò fa parte della storia di questo territorio e oltre.  

 

*** 

 

In verità non mancano dati sicuri, come le testimonianze giurate degli anni 1593-1595 in 

base alle quali si può affermare che negli anni 1577-1583, qualcosa di nuovo stava avvenendo 

intorno all’antica chiesetta dei secoli precedenti, posta lungo la strada che passava di lì. Quella 

chiesetta era stata anch’essa travolta dai turchi nel 1537, ma se ne possono vedere i resti nel locale 

retrostante dell’attuale sacrestia, con la bella volta a crociera e con due lunghe finestre medievali, e i 

resti di affreschi sulle pareti
43

.  

Nel 1576 il vescovo carmelitano Desiderio Mazzapica (1566-1593) avviò la costruzione di 

un edificio più ampio facendo abbattere gran parte della struttura precedente, capace di accogliere il 

crescente numero di fedeli pellegrini. I lavori durarono per un decennio e a conclusione fece porre 

sull’architrave dell’elegante porta d’ingresso, un cartiglio lapideo con la incisa iscrizione DEI 

MATRI DICATUM – 1588
44

. È il santuario che oggi si ammira. 

Probabilmente anche la precedente chiesetta medievale aveva lo stesso titolo. Esso compare 

                                                      
40

 G. ARDITI, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879, p. 634; C. DE GIORGI, La 
provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, Lecce 1882, nella edizione anastatica, Congedo, Galatina 1975, vol. II, p. 
195; P. URSO, Ugento attraverso la storia, Taranto 1941, p. 94; G. RUOTOLO, Ugento-Luca-Alessano. Cenni storici e 
attualità, Cantagalli, Siena 1952, p. 188; F. CORVAGLIA, Ugento e il suo territorio, Salentina, Galatina 1976, p. 112. 
 
41

 L. ANTONAZZO, Guida di Ugento. Storia e arte di una città millenaria, a cura di Mario Cazzato, Congedo, Galatina 
2005, p. 107-111. 
 
42

 Su di lui ha scritto, con la raccolta di interessanti notizie, A. DI LANDA, Mons. Antonio Sebastiani Minturno con 
poemetti tridentini e sinodo di Ugento, tip. Marra, Ugento 2010. Cfr. pure S. PALESE, Vescovi di Terra d’Otranto 
prima e dopo il concilio di Trento, in «Rivista di Scienze Religiose», 1, 1987, pp. 78-117. 
 
43

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO (ASDU), Archivio del Capitolo di Ugento, documenti, 4,9-14 e 15-33. 
 
44

 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV, Monasterii 1935, p. 351. Interessanti sono le 
notizie raccolte da Mauro CIARDO, La controriforma nel basso Salento (nuovi documenti), Grifo, Lecce 2014, p. 67-
85. Va corretta però la data di inizio del suo episcopato che è 1566 e non 1563. 
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anche altrove, come ad esempio, già a Lecce nel ‘400, quando liberò la città dalla peste, a Vernole, 

alla metà del ‘500. Nel 1593 «si fabbricò la chiesa di Santa Maria della Luce» a Lecce, al tempo del 

vescovo Scipione Spina, come riferiscono le cronache della città. Nel secolo seguente sarebbe stata 

costruita la chiesa dello stesso titolo a Galatina
45

.  

 

*** 

 

Anche la nostra di Ugento è una chiesa interessante. La navata è unica, lunga «10 passi e 

larga 6» (vale a dire m. 17,8 x 11 a pieno, e m. 15,5 x 9,4 a vuoto), costruita «testudineo more», con 

quattro pilastri che emergono all’esterno e altri sei che si vedono solo all’interno. Su tutti questi 

pilastri si poggia la volta a botte, lunettata con raccordi con i sei pilastri interni: essi ritmano lo 

spazio sul quale la volta sembra ricoprirli insieme, come una grande coperta. La luce scende da 

quattro “occhi” circolari con cornice lapidea esterna, e dagli ingressi, quello principale a ponente e 

quello minore a settentrione. Il pavimento è uguale e ben disposto. Sull’altare maggiore, 

sopraelevato da due gradini, è circoscritto da uno steccato ligneo e l’immagine della beata Vergine 

tra due colonne dipinte di rosso, disposti ad architrave, come un tempietto.  

Dal presbiterio, attraverso due varchi, si accede a quello che era il coro del santuario, ora in 

realtà è la sacrestia quadrata con volta a crociera: è quanto rimane della chiesetta medievale 

precedente. Accanto ad essa c’è ancora il locale con copertura a testuggine, destinata all’oblato che 

custodiva il santuario, abitandovi stabilmente, con il focolare e con accesso dall’esterno. 

La facciata della chiesa ha una sua “rozza bellezza”, con il grande rosone e il portale 

d’ingresso, entrambi ornati con cura. A guardarla, sorge il sospetto che la si voleva più alta. Non si 

conosce chi la abbia pensata e realizzata e neppure sono documentabili i tempi della sua 

costruzione. Si prende atto della data posta sull’ingresso principale. Comunque lo stile 

architettonico di questa chiesa ugentina trova riscontri posteriori con la chiesa parrocchiale di 

Acquarica del Capo, aperta al culto nel 1619, e con quella di Santa Maria di Pompignano nel feudo 

circostante. 

 

*** 

 

Una decisione importante per la storia del santuario fu quella del vescovo Pietro Guerriero 

(1599-1610), che con lungimiranza, nel 1600 assegnò la chiesetta e tutta la sua dotazione al 

Capitolo della cattedrale ugentina, con generale soddisfazione. Ma in realtà il Capitolo ne entrò in 

possesso nel 1621
46

.  

Una descrizione completa di tutta la suppellettile necessaria al funzionamento liturgico e 

religioso è data nel 1628. Il vicario generale del vescovo Ludovico Ximenez (1627-1637), 

mercedario spagnolo, il 17 agosto registrò l’insieme dei segni della devozione popolare che si era 

sviluppata nel corso di quattro decenni: una lampada con il piede d’oro bene elaborato, con una 

piccola lampada ardente, al lato destro dell’altare maggiore, e i molti ex-voto di cera, d’argento e di 

ferro sui due lati dell’arcata sovrastante l’altare maggiore. Erano i segni che avevano lasciato i 

devoti, come pure erano, e sono ancora, l’altare di santa Maria dell’Arco e quello di san Donato, 

entrambi sul lato sinistro della chiesa
47

. 

Ciò che meravigliò il visitatore, e lo scrisse in conclusione del verbale che noi leggiamo 

                                                      
45

 Cfr. L. MANNI, Il galatinese arcivescovo Gabriele Adarzo de Santander (1599-1674) e la Madonna della luce, in 
“Contributi e documenti per la storia di Galatina”, Ed. Salentina, Galatina 1996, pp. 79-84; Cronache di Lecce, a 
cura di Alessandro LA PORTA, Grifo, Lecce 1991, p. 20. 
 
46

 ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, documenti 4, 9. 
 
47

 Inventario dei beni del R.mo Capitolo dell’anno 1628 in ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, documenti 7, 41, ff. 
9 e 14. 
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nella trascrizione fattane da Luciano Antonazzo: «tutto intorno vi sono molte pitture sui muri». Di 

alcune oggi si legge la data, di altre si è sbiadita o perduta. Sembrano i momenti della crescente 

devozione al santuario.  

Anche le donazioni che con precisione aveva fatto annotare il vescovo Guerriero nel 1600, 

che noi conosciamo dai documenti rintracciati da Antonazzo, erano non poche, ma in definitiva 

piccole cose. Ciascuna di esse, però, esprimeva il desiderio di assicurarsi un lungo ricordo, post 

mortem, nella celebrazione della santa messa, ma pure gratitudine e accaparrarsi celeste protezione.  

 

*** 

 

Al centro dell’altare maggiore vi è l’immagine della metà del Cinquecento, quella del 

miracolo, che a noi è arrivata mutila della forma originaria e integrata successivamente delle parti 

perdute. Ce lo hanno detto i recenti restauri del 2009. L’immagine non spicca in bellezza, ma è ricca 

dell’affetto per circa cinque secoli gli ugentini hanno coltivato verso la madre del bambino Gesù. 

Migliore è la visione degli altri affreschi e se ne può dare pure la cronologia fissata 

dall’Antonazzo: 

 

1604, santa Caterina d’Alessandra e san Leonardo 

1610, la crocifissione 

1611, santa Venera 

1611, santa Lucia 

1611, Vergine di Costantinopoli 

1617, sant’Antonio Abate 

1620, Vergine Incoronata 

1628, santa Venera 

1628, Gesù e la Samaritana 

1628, Gesù sacramentato adorato dai ss. Francesco d’Assisi e  

Francesco da Paola 

1636, un santo mercedario 

 

Altri nove affreschi non datati, ma coevi più o meno ai primi, sono lungo le pareti e sui 

pilastri: una Madonna in trono, una Madonna dell’arco, santa Teresa d’Avila, una seconda Madonna 

in trono, san Donato, la Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina da Siena e lungo i tre 

lati dell’affresco i quindici misteri della vita di Gesù ricordati nella recita del Rosario, la Madonna 

con i fedeli del purgatorio, quella del Carmine, ancora le sante Venera e Caterina d’Alessandria, 

infine l’Annunciazione di Maria. 

Anche nel coro, ora sacrestia, sul muro retrostante l’altare si vedono una crocifissione e i 

resti di un altro affresco con un angelo e l’iscrizione “Santa Maria”
48

. 

Tra i santi raffigurati ne compaiono in una certa evidenza due, di santi che erano stati di 

recente canonizzati: Santa Teresa d’Avila (1515-1582) che Gregorio XV aveva elevato agli onori 

degli altari il 1622, e Raimondo Nonnato (1200/1204-1240) beatificato da Urbano VII il 9 maggio 

1626
49

. Ogni vescovo promuoveva le devozioni dei suoi santi patroni. 

                                                      
48

 Per cenni biografici dei santi raffigurati e notizie riguardanti culto e devozioni, nonché la bibliografia si rinvia 
alle note firmate da autori specialisti e disposti in ordine alfabetico delle singole voci, alla nota e diffusa 
Bibliotheca Sanctorum in 12 volumi degli anni sessanta del Novecento (Città Nuova, Roma 1961-1969) nella sua 
quarta edizione del 1998. Circa i loro “patronati” ho fatto riferimento al volume degli Indici della stessa 
Enciclopedia dei santi (Roma 1970) nella quarta edizione del 1998, alle p. 293-348. 
 
49

 Cfr. rispettivamente P. CANNATA, Teresa di Gesù, ivi 12, p. 395-419; N. DEL RE, Raimondo Nonnato, ivi 11, p. 12-
15. Sull’immagine di Raimondo Nonnato si legge che fu creato cardinale nel 1317 con il titolo della Chiesa 
Romana di Sant’Eustachio, come diceva la tradizione agiografica che circolava tra i mercedari. Egli, in verità, non 
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La identificazione di quest’ultimo è stato oggetto di discussione, a causa di una iscrizione 

che si legge sull’affresco, riferisce del titolo di cardinale della chiesa romana di Sant’Eustachio a 

Roma nel 1327. Recenti studi hanno accertato che Raimondo Nonnato non fu mai cardinale, come 

invece voleva la tradizione agiografica che circolava tra i mercedari; vero è, però, che fu chiamato 

da Gregorio IX a Roma e morì durante il viaggio. Nel mercedario raffigurato si è voluto vedere lo 

stesso vescovo ugentino Ludovico Ximenez, mercedario anche lui. 

Oltre gli affreschi, sono interessanti i graffiti antichi che ricorrono su di essi. Ad esempio 

quello del 1578, al centro dell’architrave, attesta quanto rimane della chiesa precedente; anche gli 

altri sette, lasciati dai pellegrini nel corso degli anni 1591-1648, nel retro dell’antico altare. Ancor 

più eloquenti sono quelli datati del 21 febbraio 1610 e del 25 marzo seguente che attestano 

rispettivamente la presa di possesso da parte del vescovo Giovanni Bravo (1610-1627) e la visita 

che egli stesso fece al santuario.  

Significativo è quel accepi lumen oculorum - 1620, graffito riportato sul ricordato affresco 

della Madonna incoronata dagli angeli.  

Affreschi e graffiti sembrano tutti degli ex-voto. Ciascuno esprime, come si è accennato, uno 

slancio di devozione, legato al ricordo di una esperienza vissuta, con perenne gratitudine.  

Santa Caterina d’Alessandria era onorata protettrice dei barbieri, dei mugnai, dei prigionieri, 

delle filatrici e delle ragazze da marito, dei filosofi, degli arrotini, contro le malattie della lingua; 

san Leonardo da Nobliacum, protettore dei carcerati e dei fabbri ferrati, dei prigionieri e delle 

puerpere e di quelli in difficoltà in particolare, a difesa dei briganti e per scongiurare la grandine; 

sant’Antonio abate, protettore degli anacoreti, degli allevatori di animali, dei suini e dei tosatori, dei 

campanari, dei pizzicagnoli, dei macellai e dei salumieri, dal fuoco di sant’Antonio, dalla scabbia e 

da ogni malattia contagiosa; san Raimondo Nonnato, protettore delle ostetriche e degli schiavi; 

santa Lucia, protettrice dei malati degli occhi e dei ciechi. 

Per tre volte ricorre l’immagine di santa Venera
50

, come in molte località dell’Italia 

meridionale era detta la vergine Parasceve, martire romana del II secolo; raffigurata pure nella 

chiesa di santa Caterina a Galatina e ancor prima nella più vicina di santa Maria della Croce a 

Casarano e nella cattedrale di Nardò
51

. 

Infine, i santi Francesco d’Assisi e Francesco di Paola, distanti 200 anni l’uno dall’altro, 

insieme adoranti il SS. Sacramento nell’ostensorio, agli inizi della devozione eucaristica moderna.   

L’approfondimento iconologico degli affreschi darebbe un contributo alla storia religiosa 

ugentina e alla conoscenza della evoluzione delle devozioni popolari tra Cinquecento e Seicento, 

quando si verificò la progressiva latinizzazione della cultura religiosa. L’attenta lettura delle 

immagini dei santi, potrebbe rilevare elementi superstiti delle modalità figurative di matrice 

bizantina, com’era stato il rito in molte chiese salentine. Latini e bizantini erano stati mescolati in 

queste contrade. 

                                                                                                                                                                                
ricorre tra i cardinali nominati da Gregorio IX come ha accertato A. PARAVICINI, Cardinali di curia. “Familiae” 
cardinalizie dal 1227-1254, Antenore Ed., Padova 1972, pp. 535. Vero è che quel papa fu chiamato a Roma e morì 
durante il viaggio nel 1240. 

Luciano Antonazzo, nel prelato mercedario raffigurato, ha voluto vedere lo stesso vescovo ugentino 
Ludovico Ximenes, con argomentazioni non convincenti, Id., L’enigma di un dipinto nel santuario della Madonna 
della Luce ad Ugento, in «Fondazione Terra d’Otranto» del 23 marzo 2011. 
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 Santa Venera, detta pure Venerdia o Venere, era ornata come la personificazione teologizzata del venerdì santo. Era 
molto venerata nell’oriente cristiano come poi avvenne nel Salento. È raffigurata come una donna mesta che regge il 
vasetto dell’unguento. Cfr. F. DANIELI, Fasti e linguaggi sacri. Il barocco leccese tra riforma e controriforma (=Medit 
Europa, 10), Grifo, Lecce 2015, p. 122, n. 105. 
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 R. JANIN, Parasceve in Biblioteca Sanctorum, X, Roma 1965, pp. 328-331. 
Quella di Casarano è stata riproposta da F. DANIELI, Casaranello e il suo mosaico. Per aspera ad astra, Ed. Esperidi, 
Monteroni di Lecce 2018, pp. 37 e 42 
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Ci sembra superficiale pertanto il giudizio di chi vuol trovare in queste pitture eleganza 

formale, stile, tonalità dei colori, precisione del disegno: i frescanti, poveri pittori anch’essi, 

obbedivano alle richieste dei devoti desiderosi di soddisfazione generosa. Ma non si può negare che 

tuttavia, nei volti di alcune di queste “sante ugentine” si ritrovano tracce di bellezza che attira e 

affascina. Oltre agli affreschi, sono interessanti i graffiti antichi che ricorrono su di essi. Ad 

esempio quello del 1578, al centro dell’architrave, attesta quanto rimane della chiesa precedente; 

anche gli altri 7 lasciati dai pellegrini nel corso degli anni 1591-1648, nel retro dell’antico altare. 

Ancor più eloquenti sono quelli datati del 21 febbraio del 1610 e del 25 marzo seguente che 

attestano rispettivamente la presa di possesso del vescovo Giovanni Bravo (1610-1627) e la visita 

che egli stesso fece al santuario
52

. 

Come si è detto, i decenni tra il 1588 e il 1598 furono decisivi per definire la condizione di 

questa chiesa mariana nel territorio ugentino. La Madonna della luce era forse l’ultima tappa dei 

pellegrini che provenivano dalla cripta del Crocifisso e dalla chiesa della Madonna di 

Costantinopoli, dalla non lontana e antichissima santa Maria della Croce di Casaranello o da più 

lontano, prima di entrare nel suburbio cittadino per la “strada messapica”, passando dalla chiesa di 

San Lorenzo, dalla chiesa dei Celestini e quella dei Santi Medici Cosma e Damiano e proseguendo 

poi, oltre la città, lungo percorsi a noi sconosciuti che portavano verso il più profondo Capo di 

Leuca. Si potrebbe dire, alla ricerca di Maria “la madre degli umili” (André Vauchez). In alto era 

l’acropoli ugentina con il possente castello medievale dei d’Amore, la chiesa cattedrale dei vescovi 

e dei canonici, il vicino convento di Santa Maria della Pietà dei Francescani minori e la loro chiesa 

di Sant’Antonio, e il monastero femminile di San Benedetto, tutti collegati tra loro con un reticolo 

di strade sulle quali si affacciavano le abitazioni delle famiglie più importanti della città. 

 

*** 

 

Non si conoscono evoluzioni significative della nostra chiesa mariana nei secoli seguenti 

quando la società ugentina fu segnata dalla presenza efficace di vescovi residenti e legiferanti e la 

città fu coinvolta nella grandiosa impresa architettonica della nuova chiesa cattedrale (1718-1743). 

Si sa soltanto che nei mesi a cavallo del 1742-1743 gli ugentini furono sepolti anche alla Madonna 

della luce
53

. Le poche cose che avevano costituito il suo patrimonio non compaiono da nessuna 

parte nel noto “catasto onciario” redatto alla metà del secolo Settecento e probabilmente anche in 

quello murattiano del primo decennio dell’Ottocento
54

. 

Comunque la devozione degli ugentini non subì ostacoli e continuò ad esprimersi. L’Arditi 

accenna al restauro «a volontà e spese del cantore Colosso Juniore»
55

. L’accesso alla chiesa fu 

facilitato quando si realizzò la strada provinciale per Casarano alla fine del secolo e sulla sagrestia 

fu costruito un piccolo campanile a vela
56

.  

Il vescovo Vincenzo Brancia (1890-1896) trovò «indecenti» le condizioni della chiesa nella 
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 Cfr. Mariangela SAMMARCO, Un poco noto santuario rupestre: Santa Maria delle Rute ad Acquarica del Capo (Lecce), 
in «Kronos André», supp. 4, 2008, pp. 43-52; A. JACOB, I graffiti latini nella cappella di San Nicola di Celsorizzo ad 
Acquarica del Capo e la riapertura del santuario nel Cinquecento, in «Bollettino diocesano “S. Maria de Finibus 
Terrae”», 80, 2017, pp. 321-330. 
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 ARCHIVIO PARROCCHIALE CATTEDRALE UGENTO, Registro dei defunti (1742-1743), ff… 
54

 Cfr. Catasto onciario del sec, XVIII dei cittadini, vedove e vergini, a cura di Rosallino di FASANELLO D’AMORE, Asemet, 
Cosenza 2009. 
 
55

 G. ARDITI, La corografia, cit., p. 634, si tratta del cantore Giuseppe Colosso di Ugento (1812-1891), cfr. S. PALESE – 

E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., p. 75; egli era forse nipote del più noto Giuseppe Colosso (1745-1833) scrittore 

dotto di storia ugentina (cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità, cit., p. 70). 
 
56

 L. ANTONAZZO, Trasformazioni urbane a Ugento tra Ottocento e Novecento, Leucasia ed., Tricase 2005, pp. 48 e 71. 
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sua visita pastorale del 16 aprile 1890, sollecitò il Capitolo della cattedrale alle sue responsabilità, e 

chiese ai sacerdoti della diocesi di aiutare i canonici per i necessari restauri e chiamò tutti gli 

ugentinti a collaborare «perché un edificio sia antico e tradizionale per i meravigliosi miracoli e per 

l’alto riconosciuto sentimento di questo popolo di Ugento e dei paesi limitrofi non arrivasse a 

distruggersi»
57

. La raccolta delle offerte servì a finanziare il consistente restauro all’ingegnere 

Giuseppe Epstein di origini austro-ungariche che aveva messo casa ad Ugento sposando l’ugentina 

Paola Rosa Cucci. Egli era stimato per altri lavori di pubblica utilità. Nel restauro dei primi anni del 

Novecento egli ripulì parte dei 35 affreschi liberandoli dalla imbiancatura che in modo vandalico 

era stata sovrapposta, intonacò l’edificio, vi fece le porte, all’esterno creò un piazzale circoscritto da 

un muretto chiuso da un cancelletto attraverso il quale si poteva accedere alla chiesa. Infine, egli 

fece la pavimentazione interna ed esterna e quella superiore. Non si può dire però in che modo egli 

pose riparo agli affreschi
58

. 

In questo clima di rinnovamento il vescovo Luigi Pugliese (1896-1923) avviò 

un’associazione sotto il titolo della Madonna della luce affidandone la cura al canonico don 

Agostino de Razza, al canonico teologo don Giovanni Cantoro, al canonico penitenziere don Felice 

Maritati, ai mansionari Corvaglia, Riso e Quarta, sotto la sua presidenza. L’associazione fece 

costruire una statua nuova, comprò un armonium, commissionò delle pianete nuove e organizzò 

festicciole. E poi i sacerdoti suddetti sostenevano le spese lasciando le elemosine delle offerte delle 

messe all’associazione
59

. Lo stesso vescovo Pugliese, inoltre il 15 gennaio 1913 ottenne per la 

chiesa riconoscimento ufficiale di Santuario per la cinquecentesca chiesa dalla Congregazione 

concistoriale della S. Sede
60

. 

Altri restauri furono compiuti nel 1925 e i maggiori finanziatori furono Pantaleo Provenzano 

e la moglie Anna dei baroni di Cicala; essi chiesero al pittore Giovanni Stano (1871-1945) di 

Manduria una grande tela che raffigura il miracolo del cieco di Afragola che fu collocata sull’altare 

maggiore e ora la si può vedere nella controfacciata all’ingresso maggiore del santuario
61

. 

Non è pervenuta molta documentazione, se mai fu prodotta dal Capitolo della cattedrale, 

riguardante la storia religiosa del santuario. Le osservazioni dei vescovi durante le visite pastorali 

non sono rilevanti. Ma si può soltanto immaginare il pellegrinaggio di tante madri e spose per 

chiedere le grazia di notizie o il ritorno dei loro cari lontani durante le guerre del primo Novecento, 

o emigrati in regioni lontane in Italia e in paesi europei e oltre, nei decenni centrali del secolo ed 

infine nei decenni seguenti della seconda metà. La società ugentina è rimasta segnata dalle grandi 

trasformazioni economiche e culturali, grazie pure al crescente numero di visitatori turistici attratti 

dalle bellezze naturali del Salento. 

Nel 1983, con la dichiarazione del 22 aprile, da parte della Soprintendenza dei beni 
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 ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Documenti 4, 10-12. Si tratta di una lettera a stampa inviata a tutti i 

sacerdoti della diocesi con la quale chiese aiuto per i necessari restauri. 

 
58

 Nelle carte dell’archivio del Capitolo di Ugento (documenti 4, 13) si conserva integralmente, sia pure non datato e 
firmato, il Progetto di restauro del santuario della Luce in Ugento. Esso comprende la pianta, la pianta 6rasversale, la 
sezione longitudinale con indicazione della “posizione dei 33 affreschi di antica data da restaurare”, il computo 
metrico con le “indicazione del lavori”, la “stima dei lavori”, la relazione, infine il “capitolo d’appalto”. L’importo 
complessivo delle spese era valutato per L. 5300. 
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 È quanto scrisse il vescovo della Congregazione del concilio, il 3 dicembre 1905 cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, 
Visite Apostoliche, Ugentina, 1904-1905, ff. nn. 
 Per notizie sugli ecclesiastici menzionati cfr. S. PALESE – E. MORCIANO, Preti del Novecento del Mezzogiorno 
d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca (=Società e religione, 21), Congedo, 
Galatina, Gallipoli 2013, ad vocem. 
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 La lettera della Congregazione conciliare è in ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Documenti 4, 16. 
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 Cfr. P. URSO, Ugento attraverso i secoli, cit., p. 98. 
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Architettonici e Artistici di Puglia, il santuario venne riconosciuto di interesse storico e artistico, 

meritevole perciò della tutela dello Stato italiano. E quindi si provvide a restaurarne le condizioni. 

Perciò nel 2009 si è potuto intervenire ancora una volta con il radicale restauro della struttura e 

degli affreschi, riportando l’antico santuario al suo rinnovato splendore. Il restauro è stato diretto 

dall’ing. Giorgio Rocco De Marinis su richiesta del parroco don Pietro Carluccio
62

. L’intervento, 

all’interno, ha risarcito alcune lesioni poco profonde ed ha comportato lo svellimento dei pavimenti 

esistenti e il loro ripristino dopo la costruzione di un vespario areato, la revisione e  sostituzione 

degli infissi deteriorati, il ripristino del vano finestra sul lato meridionale della sagrestia, il 

rifacimento dell’impianto elettrico, idrico e fognante, del bagno e degli intonaci della sagrestia e del 

locale annesso, la tinteggiatura delle volte e delle pareti, il restauro degli affreschi, a cura di Mario 

Catania da Lequile. Questi affreschi erano soltanto 19; 14 di quelli contati dall’Epstein erano 

scompari. All’interno si era proceduto con la formazione di una intercapedine areata e 

all’impermeabilizzazione lungo il perimetro dell’edificio. Alla costituzione di una rete di fogna 

bianca con relativi pozzetti per la raccolta delle acque piovane a ripristino della pavimentazione 

esterna con formazione di basolato in corrispondenza del sagrato e della zoccolatura perimetrale, al 

ripristino del rivellino di coronamento dei muri d’attico, alla scrostatura e rifacimento degli 

intonaci, alla tinteggiatura in latte di calce, alla posa in opera di pluviali con relative vaschette di 

raccolta in rame, alla revisione e sostituzione degli infissi, al ripristino delle pavimentazioni solari, 

alla rimozione a al ripristino della gradonata esterna, al restauro degli elementi scolpiti in pietra 

leccese nei portali, nei rosoni e nelle cornici.  

Non deve  sfuggire che il restauro del 2009 si colloca, almeno cronologicamente, nel 

fenomeno della rinascenza ugentina che ha caratterizzato i decenni del secondo Novecento 

dell’antica città. Prima il recupero definitivo del complesso che era stato il monastero delle 

benedettine, destinato nel 1975 a diventare sede del Municipio  cittadino, con il rispetto del chiostro 

monastico e della chiesa delle monache che per secoli l’avevano riempita di preghiere e devozione, 

infine sala consigliare con i dibattiti per l’avvenire dei cittadini, ora spazio destinato per gli eventi 

culturali. Frattanto si è recuperato il grandioso convento di Sant’Antonio che era stato dei frati 

minori francescani: radicalmente restaurato negli anni 2000-2005 e destinato a diventare Museo 

civico archeologico. Anche la chiesa è stata completamente restaurata e riportata al culto nella 

primavera del 2000. La Guida di Ugento di Luciano Antonazzo e curata da Mario Cazzato per la 

benemerita casa editrice Congedo di Galatina e stampata nel 2005 ci sembra il segno compiuto della 

rinascenza culturale della città. Essa infatti era stata sollecitata “dall’invasione turistica” di ogni 

estate e quasi originata dall’interesse degli ammiratori del mare, dei desiderosi pure di conoscere il 

retroterra. 

Il restauro della Madonna della luce era dentro questo processo rinnovatore che ha poi 

coinvolto anche la maestosa cattedrale settecentesca dei vescovi dell’età moderna e l’antico castello 

medievale che forse fu baluardo all’invasione turca del 1537, divenuto palazzo marchesale dei 

d’Amore. 

Per concludere la narrazione di questa lunga vicenda religiosa e culturale del santuario della 

Madonna della luce, va detto infine che con gli assetti organizzativi delle istituzioni ecclesiastiche, 

definiti nel 1986, la scomparsa del Capitolo della cattedrale e lo sviluppo dell’organizzazione 

parrocchiale di Ugento, il santuario della Madonna della luce è affidato al parroco della parrocchia 

di Santa Maria in Cielo che ne ha assunto la cura responsabile, con il sostegno dei devoti e con 

quello proveniente dai cittadini italiani. 

 

*** 
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 Il progetto è conservato nell’Ufficio Tecnico della Curia vescovile di Ugento, oltre che nell’archivio municipale della 
città. 
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Sembra opportuna una considerazione finale. L’ultimo restauro conservativo di un 

monumento significativo della devozione mariana degli ugentini nel corso dei secoli dell’età 

moderna e contemporanea, avrà la sua piena valorizzazione quando saranno recuperate le radici e la 

linfa del sentimento religioso che ha originato ed espresso questa chiesa. Culti liturgici e devozioni 

popolari sono provocati ad assumere “forma nuove” o “modalità nuove”, dal mutato contesto 

culturale in cui sono sommersi i cristiani della città di Ugento e dei suoi dintorni del basso Salento, 

negli avvii di questo millennio. Saranno protagonisti di questi sviluppi, come in passato, gli 

educatori alla fede cristiana e i tanti credenti in Gesù che, a Maria sua madre continueranno -  gli 

uni e gli altri - a chiedere la luce per vedere i percorsi delle vicende personali e dei destini 

dell’intera umanità. 
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Felice DI MOLFETTA, “Imitamini quod tractatis”. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri 

nella Chiesa, (= Theologica Uxentina, 9), Edizioni Vivere In, Monopoli (BA) 2019, pp. 119. 

  

  

Chi ha partecipato ad una ordinazione sacerdotale avrà ascoltato, tra le tante formule di 

preghiera che caratterizzano il rito di ordinazione, queste parole: “vivi il mistero che è posto nelle 

tue mani”, mentre il Vescovo consegna all’ordinato il pane e il vino per l’Eucaristia. Si tratta di un 

rito il cui senso è esplicitato dalla formula pronunciata: nell’atto in cui il Vescovo consegna il pane 

e il vino per la celebrazione eucaristica, l’ordinato è chiamato a conformare la sua vita al mistero 

che è posto nelle sue mani, ovvero a fare della sua stessa vita un’offerta gradita a Dio, sull’esempio 

di colui che è venuto nel mondo non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per i 

fratelli. 

Questa formula racchiude in sé una esigenza importante: colui che è stato ordinato sacerdote è 

chiamato a saper coniugare la celebrazione con la vita. Il sacerdote, dunque, è chiamato non solo a 

celebrare il mistero attraverso il rito ma a vivere il mistero racchiuso nel rito fino a impregnare la 

sua stessa vita di quel mistero di cui egli è ministro. 

A questo concetto rimanda il contenuto del nono volume della collana Theologica Uxentina, 

che affronta la riflessione sul ministero ordinato, evidenziandone i fondamenti teologici e i risvolti 

pastorali a partire proprio dalla pregnanza di significato del suo titolo: “Imitamini quod tractatis”. 

Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri nella Chiesa. 

Sulla scia del monito di Paolo rivolto al discepolo Timoteo, di ravvivare il dono ricevuto 

mediante l’imposizione delle mani (cf. 2 Tm 1,6), il presbiterio di Ugento è stato accompagnato, nel 

corso dell’anno pastorale 2017-2018, dalla intelligente e sapiente riflessione di S.E. Mons. Felice Di 

Molfetta, Vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano, nella “reviviscenza” del proprio ministero 

a partire dalla meditazione sulle potenzialità teologiche, liturgiche, spirituali e pastorali presenti nel 

rito di ordinazione. Una vera e propria opera mistagogica, quella che il Vescovo Felice ha voluto 

proporre al clero ugentino nel corso delle sue meditazioni, modulate sui registri della riflessione 

teologico-liturgica, della contemplazione spirituale e della attuazione esperienziale. 

Tale opera di manuductio nella riscoperta della ricchezza del ministero mediante i ritus e 

le preces dell’ordinazione presbiterale, ha trovato una sua sistemazione nei sette capitoli del volume 

che offrono al lettore un percorso articolato, partendo dall’actio liturgica e dal mistero in essa 

racchiuso alla vita e alla missione del presbitero, il quale è abilitato, mediante l’effusione 
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pentecostale dello Spirito di santità, alla missione di salvezza che Cristo ha affidato agli apostoli, 

esercitata all’interno del presbiterio costituito dai confratelli. 

Nel primo capitolo, In principio la Parola. La Liturgia, contesto vitale della Parola (pp. 17-

34), richiamando il ruolo del presbitero come uomo della Parola, si focalizza l’attenzione sulla 

proclamazione della Parola di Dio e sul suo contesto vitale determinato dalla liturgia all’interno 

della ecclesia, sottolineando lo stretto legame tra Parola e liturgia. 

Il secondo capitolo, Il Verbo divino procede dal silenzio. Il linguaggio del silenzio (pp. 35-

48), sottolinea il valore antropologico, sacramentale e mistico del silenzio, come ambito generativo 

della Parola, spazio entro il quale si impara ad ascoltare e ad accogliere il Verbo, via di accesso al 

mistero. 

Il terzo capitolo, Configurazione a Cristo attraverso il rito di ordinazione presbiterale (pp. 

49-59), richiamando il rito di ordinazione, rilegge la vita del presbitero attraverso alcuni elementi 

rituali, ovvero l’eccomi e il sì lo voglio nella prospettiva del servizio come categoria qualificante il 

ministero. 

Il quarto capitolo, Il presbitero memoria del Cristo orante (pp. 61-72), insiste nel richiamare 

l’impegno assunto dal presbitero il giorno della sua ordinazione di dedicarsi intensamente alla 

preghiera. Egli è l’uomo della oratio e della contemplatio oltre che dell’actio. La vita del presbitero 

si snoda nell’equilibrio tra assiduità con il Signore e missione verso gli uomini, assiduità 

determinata dalla necessità di dare importanza prioritaria alla preghiera della liturgia delle ore. 

Il quinto e sesto capitolo, Il presbitero icona dell’amore misericordioso del Padre (pp. 73-

86), e Eucaristia, mistero da vivere (pp. 87-100), mentre rievocano la domanda del rito di 

ordinazione relativa alla volontà del candidato di celebrare i misteri di Cristo secondo la Tradizione 

della Chiesa, sottolinea da una parte quella che Papa Benedetto chiamava la priorità pastorale di 

formare rettamente la coscienza dei credenti mediante la catechesi e la celebrazione del sacramento 

della riconciliazione. Il presbitero, nell’esercizio del ministero della riconciliazione, appare sempre 

più come il testimone della misericordia divina. Dall’altra si pone l’accento sulla celebrazione 

dell’Eucaristia considerata nella prospettiva della anamnesis, secondo il racconto dell’istituzione, e 

della mimesis, in riferimento alla testimonianza giovannea della lavanda dei piedi. 

Chiude il volume il capitolo sulla missione del presbitero in stretta relazione con il sevizio 

della liturgia: Il servizio della liturgia alla missione della Chiesa (pp. 101-115). Liturgia e missione 

sono intesi non come elementi astratti, ma, secondo la prospettiva neotestamentaria, come eventi 

della storia della salvezza. Qui viene richiamato il valore simbolico della liturgia contro ogni deriva 

ritualistica o cerimoniale e la sua centralità nella vita e nella missione del presbitero e della Chiesa. 

Salutiamo, dunque, questo nuovo volume della collana Theologica Uxentina, il cui scopo è 

quello della formazione, ovvero consentire a presbiteri e operatori pastorali un approfondimento 

personale e comunitario di diversi temi teologici e pastorali. 

Attuali le parole del Vescovo di Ugento Mons. Vito Angiuli che, nella sua presentazione del 

volume, ha così manifestato l’importanza della formazione del clero: «In un momento di grandi 

mutamenti e di repentine trasformazioni culturali, all’affacciarsi di quella che già cinquant’anni fa, 

la Presbyterorum ordinis, presentava come una “situazione radicalmente nuova”, risulta quanto mai 

opportuno ribadire il valore della formazione del clero – esigita dalla stessa identità del ministero 

presbiterale, come dono dello Spirito che richiede di essere costantemente ravvivato –, che non è 

una realtà acquisita una volta per tutte, ma richiede un itinerario costante e permanente, nella 

consapevolezza che il tempo dato alla propria formazione rigenera la qualità delle relazioni 

quotidiane in un ministero sempre più sereno e più incisivo» (pp. 8-9). 

Il tema della formazione permanente del clero è una delle preoccupazioni più importanti nella 

vita della Chiesa, che scaturisce dalla consapevolezza che il rinnovamento stesso della Chiesa, 

auspicato e promosso dal Concilio Vaticano II, dipende in gran parte dal ministero sacerdotale e 

perciò dalla formazione dei sacerdoti. Ciò nella consapevolezza che con la grazia del sacramento 

dell’ordine, il Signore conferisce il dono di agere in persona Christi Capitis, per cui l’agire del 
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presbitero si manifesta come prolungamento nel tempo dell’azione sacerdotale di Cristo, della sua 

parola, della sua azione oblativa. 

Romano Guardini, che ha scritto intense ed interessanti pagine sulla formazione, sostiene che 

«formato in senso giusto è un uomo che è plasmato nell’essere, nel pensare e nell’agire secondo un 

un modello interiore naturale» (Formazione liturgica, ed. OR, Milano 1988, p. 38). Formazione, 

dunque, è dare “forma” alla propria vita e la vita del presbitero raggiunge il suo scopo quando, 

“trasformata” con il sacramento dell’ordine, è “conformata” a Cristo sacerdote, nell’esercizio del 

suo ministero. 

  

Mons. Maurizio BARBA 

 

 

 

 

 
 

Più vive, più umane. Riparte da S.M. 

di Leuca l’invito alla santità per le 

Vedove dell’Ordo Viduarum 
                                      Marilena De Pietro 

 

In una cornice suggestiva come 
quella di S. Maria di Leuca, dal 30 agosto 
al 1° settembre 2019, presso la Casa 
“Maris Stella” si è svolto un ritiro 
spirituale per persone vedove consacrate 
o in cammino nell’Ordo Viduarum delle 
Diocesi di Puglia. Sin dal primo giorno, 

dopo una breve presentazione, si è potuti entrare nelle puntuali 
e profonde riflessioni del vescovo Mons. Vito Angiuli, che ha 
predicato il ritiro dal titolo “Più vivi. Più umani. La chiamata alla 
santità negli insegnamenti di Papa Francesco”.  

Al centro delle meditazioni la Gaudete et Exultate con 
riferimenti al carisma della persona vedova e al fascino della 
vedovanza consacrata al servizio di Dio, della Chiesa e dei 
fratelli. Un tempo di preghiera, dunque, di silenzio, ma 
soprattutto di ascolto, vissuto “in disparte” con Gesù Sposo, 
che parlando al cuore delle vedove, ha riproposto di nuovo e 



 
 

96 

per sempre un invito di intimità con Lui, per una testimonianza di Risurrezione.  
Mons. Vito Angiuli, ispirandosi alla Liturgia del giorno, ai Discorsi dei Padri della Chiesa e ai 

Documenti del Concilio Vaticano II, ha suscitato concreti criteri di discernimento, utili non solo per 
affrontare le domande di senso che la vita impone ma soprattutto per smascherare errori e smarrimenti 
alla luce dello Spirito che visita e riempie di sé. Attraverso le risonanze delle partecipanti, alla presenza 
di alcuni Delegati delle rispettive Diocesi, è emersa la gioia della consacrazione per quelle donne che, 
perso il marito, hanno allargato il cuore a Dio e alla Comunità cristiana di appartenenza, permanendovi 
come presenza benedetta e significativa.  

Le vedove presenti hanno riscoperto la bellezza della propria vocazione, rinnovando i “pilastri” 
fondamentali della fraternità attraverso la preghiera del mattino e della sera, la celebrazione 
dell’Eucaristia e la condivisione dei pasti. Durante il momento finale di risonanze comunitarie, ogni 
vedova ha partecipato le esperienze e i propositi emersi nei giorni di ritiro. In particolare, tutte hanno 
voluto esprimere la gioia di camminare nella grande famiglia dell’unico Ordo Viduarum, pur 
appartenendo a zone geografiche diverse, al servizio del Vescovo e della Chiesa locale. 
  

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE PER NOVE GIOVANI CON IL PROGETTO 

“SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” NELLA DIOCESI UGENTO-SANTA MARIA DI 

LEUCA 

 

 

  “L’oratorio è bello!” è il progetto della Caritas diocesana di Ugento-

Santa Maria di Leuca nell’ambito del bando per il “Servizio civile 

universale” rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni. I termini di 

partecipazione scadono alle ore 14 del prossimo 10 ottobre 

(informazioni ai numeri 0833/082949 – 0833/1826042 o sui siti 

www.diocesiugento.org  www.caritas.it). 
 

IL PROGETTO 
Per la durata di un anno sono disponibili nove  posti di educatore 

negli oratori parrocchiali di “Sant’Ippazio” a Tiggiano, “Santa Sofia” 

a Corsano e “Sant’Andrea Apostolo” a Presicce-Acquarica (località 

Presicce). «Il progetto, oltre a rappresentare una opportunità di lavoro sia pure temporaneo per nove 

giovani – dice il direttore della Caritas di Ugento-Santa Maria di Leuca don Lucio Ciardo (di 

Tiggiano, nella foto) – nasce dalla volontà di dare continuità a quanto già fatto in passato 

proseguendo con l’esperienza degli “Oratori parrocchiali” nell’azione di inclusione, per rendere 

partecipi alla socialità quelle fasce della popolazione cosiddette deboli o a rischio di emarginazione. 

Gli oratori sono sempre più “luoghi-belli” – prosegue don Lucio – dove i ragazzi possano fare 

esperienza di relazioni buone e capaci di farli crescere bene». 
 

I GIOVANI IMMIGRATI E L’APPELLO DI PAPA FRANCESCO 

Altro aspetto che la Caritas del Capo di Leuca non trascura è la presenza di giovani immigrati (1434 

quelli da loro registrati), “che vanno accolti e integrati – prosegue il parroco – come sottolineato nel 

messaggio di Papa Francesco lasciatoci il 20 aprile 2018 ad Alessano sulla tomba di don Tonino 

Bello”. In questa direzione vanno anche i cammini della Carta di Leuca, con centinaia di giovani 

provenienti dai diversi Paesi del Mediterrane 

http://www.caritas.it/
https://www.piazzasalento.it/giovani-in-cammino-per-la-carta-di-leuca-il-meeting-internazionale-ispirato-dalla-convivialita-delle-differenze-cara-a-don-tonino-bello-135436
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Piazza don Tonino Bello riapre e torna 

patrimonio della città dopo i lavori di 

ristrutturazione e riqualificazione appaltati nel 

2017, che hanno portato alla luce sepolture, granai 

e tracce della storia antica di Tricase. 

 

 Domenica 28 luglio, alle ore 20,30, è in 

programma la cerimonia ufficiale di riapertura al 

pubblico. 

La statua di don Tonino. Per l’occasione, verrà 

anche scoperta la statua di don Tonino Bello, che 

trova oggi nuova collocazione nella piazza omonima dopo esser stata spostata da piazza Dell’Abate, 

dove si trovava. 

 

Il programma della serata vede gli interventi del Sindaco Carlo Chiuri e del vescovo della diocesi 

Ugento-Santa Maria di Leuca monsignor Vito Angiuli. Si chiude in musica, con il concerto 

dell’Ensemble Tito Schipa. 

 

 

 

https://www.piazzasalento.it/scavi-piazza-don-tonino-bello-tricase-torna-alla-luce-la-storia-antica-della-citta-92835
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AGENDA  OTTOBRE   2019 

1  Martedì  Esercizi Spirituali 

2  Mercoledì  Esercizi Spirituali 

3  Giovedì  
Ore 17,30 
 
Ore 19.00 

Esercizi Spirituali 
Alessano Conferenza Prof. F. Pollice Rettore Università 
tà del Salento (Auditorium parrocchiale)  
Taurisano Relazione Postulatrice di Mirella Solidoro 

4  Venerdì  Esercizi Spirituali    

5 Sabato   

6 Domenica Ore 11,00 
Ore 18,30 

Cresime S. Eufemia 
Cresime Patù 

7 Lunedì   

8 Martedì   

9 Mercoledì Ore 19,00 Auditorium “Benedetto XVI” Alessano – Assemblea diocesana 

10 Giovedì  Salve – Visita Pastorale (pomeriggio) 

11 Venerdì Ore 9,30 Leuca Ritiro del clero 
Salve – Visita Pastorale 

12 Sabato  Salve – V. P.  – ore 17,00 Conferimento cittadinanza onoraria 

13 Domenica  
Ore 17,30 

Salve – Visita Pastorale 
Alessano “Auditorium Benedetto XVI” -      Convegno A.d.P. e  
S. Messa 

14 lunedì Ore  16.00 
Ore 19,30   

Visita pastorale Monastero Alessano 
 

15 Martedì   

16 Mercoledì   

17 Giovedì Ore 19,00 Ruffano – VEGLIA MISSIONARIA  c/o Chiesa S. Chiara 

18 Venerdì 16.00 Ospedale   Tricase “Decennale” Hospice 

19 Sabato 18,30  Tricase Porto – Immissione Canonica don Lucio Ciardo 

20 Domenica Ore 10,30 
Ore 17,30 

Cresima Montesardo 
Tricase  “Matrice” S. Messa Card. De Donatis (“Decennale”  
Hospice) 

21 lunedì Ore 17,30 Alessano Monastero “Prima Professione” di  Orsola Biasco  

22 martedì   

23 mercoledì   

24 giovedì   

25 venerdì   

26 sabato 16,30-20.30 Santuario Leuca S. Messa e presentazione libro di Mons. 
Angiuli  su P. Enrico Mauri - Opera Madonnina del Grappa 

27 Domenica Ore 10,30 Acquarica del Capo – S. Messa in Parrocchia Suore oblate “ 
Nascita opere don Grittani- 

28 Lunedì   

29 martedì Ore 18,00 Tricase – Leonardo Becchetti – Fondazione – Relazione 

30  Mercoledì Ore 17.30 Tricase- “Chiesa Madre” S. Messa del Card. Zuppi e 
presentazione libro su don Tonino. 

31  Giovedì   
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