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COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE ________________ 
  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 Del 07/03/2019 OGGETTO: CONFERIMENTO 
CITTADINANZA ONORARIA A S.E. MONS. VITO ANGIULI, VESCOVO DELLA DIOCESI UGENTO - S.M. DI 
LEUCA.  
 
L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Marzo alle ore 16:40 nella Residenza Municipale, 
convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori seguenti: 
 Presenti Assenti DE NUCCIO FRANCESCO X Presidente  
CUCINELLI MARIA LUISA X Vice Presidente  
ABATERUSSO GABRIELE X Consigliere  
RIZZO MIRCO X Consigliere  
LIA EMANUELA X Consigliere 
LEO PINA X Consigliere  
PANICO ROBERTA ASSUNTA X Consigliere 
 MELCARNE GIANFRANCO X Consigliere  
TORSELLO MONICA X Consigliere  
BRIGANTE MICHELE X Consigliere  
CAGNAZZO TOMMASO X Consigliere  
Presenti n. 8 Assenti n. 3  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT. SEBASTIANO D'ARGENTO.  
Il Presidente DE NUCCIO FRANCESCO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
 
In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: Si esprime 
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto  
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A relazione del Sindaco IL SINDACO Dato atto: - che l'attribuzione della Cittadinanza Onoraria, si 
concretizza nell'interpretazione dei sentimenti dell'intera collettività; - che l'istituto della "Cittadinanza 
Onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico per chi si sia particolarmente distinto nei diversi 
ambiti di espressione della personalità umana, ed in particolare attraverso l'esempio di una vita ispirata 
ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo specialmente nei 
confronti dei più deboli e bisognosi; - che il riconoscimento della cittadinanza onoraria a  

S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca, 



 

 

trova le proprie motivazioni sia nell'attenzione del suo ministero rivolta ai poveri, distinguendosi nella 
carità personale, sia nella sollecitudine verso le strutture ecclesiali (parrocchiali e diocesane) ad offrire 
una proposta organica di accompagnamento e sostegno che non dimenticasse mai l'attenzione alla 
persona ed al suo universo di risorse e bisogni; - che l'Amministrazione Comunale intende conferire la 
cittadinanza onoraria a testimonianza della gratitudine di Patù ad una personalità che meritatamente si 
sia distinta particolarmente nel campo delle iniziative di carattere sociale e assistenziale;  
 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE di conferire a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di 
Ugento - S.M. di Leuca,  
il titolo di 

"Cittadino Onorario di Patù" 
 

 con la seguente motivazione:  
“Il Comune di Patù, conferisce a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca, 
la cittadinanza onoraria per la dedizione e la determinazione con cui si occupa del nostro territorio, 
ascoltando le sofferenze e le voci del popolo con atteggiamento paterno di solidarietà e misericordia, 
ponendo l'attenzione sui temi fondamentali come l'ambiente, la cultura, il lavoro, le speranze, i giovani, 
svolgendo un ruolo attivo per favorire l'unione di intenti ed il dialogo"; 
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE Ascoltati gli interventi. Richiamato il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l'art. 7 “Regolamenti”; Visto il 
“Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria e delle Civiche Benemerenze” approvato 
con la precedente deliberazione C.C. n. 22 del 24.08.2011, dichiarata immediatamente esecutiva;  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000;  
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge DELIBERA 1) Di dare atto 
che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2) Di conferire, per le 
finalità indicate in premessa, la cittadinanza onoraria a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di 
Ugento - S.M. di Leuca.  
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A conclusione del Consiglio Comunale S.E. Mons. Vito Angiuli ringrazia per l'onorificenza conferita. 

 

 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 Il Presidente e  Il Segretario Comunale 
 
 F.to DE NUCCIO FRANCESCO  
 F.to DOTT. SEBASTIANO D'ARGENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Monsignor Vito Angiuli cittadino onorario di Patù:  

il consiglio comunale concede l’onorificenza 

giovedì 7 marzo 2019 

 

Il Consiglio Comunale di Patù ha conferito quest’oggi, la 
cittadinanza onoraria al Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, 

monsignor Vito Angiuli: “per la dedizione e la determinazione con 
cui il Vescovo Angiuli si occupa del nostro territorio, ascoltando le 

sofferenze e le voci del popolo con atteggiamento paterno di 
solidarietà e misericordia, ponendo l’attenzione sui temi 

fondamentali come l’ambiente, la cultura, il lavoro, le speranze e i 
giovani, svolgendo un ruolo attivo per favorire l’unione di intenti ed 

il dialogo”. 

 “È un onore -sottolinea il consigliere regionale Ernesto Abaterusso- 
per tutti noi poter chiamare concittadino Monsignor Vito Angiuli. Di 

lui ho sempre apprezzato il particolare impegno, la capacità di 

dialogo e l’attenzione su temi importanti per il nostro territorio 
come il lavoro, l’agricoltura, l’ambiente, i problemi di carattere 

sociale che lo hanno spesso fatto diventare faro illuminante. Oggi 
viviamo una fase storica particolare in cui abbiamo più che mai il 

dovere di non abbassare la testa. E sono certo che monsignor 
Angiuli non si tirerà indietro e continuerà ad essere al nostro fianco 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

PATÙ, MONS. ANGIULI CITTADINO ONORARIO 

Patù: Mons. Vito Angiuli cittadino onorario 
Il consiglio comunale di 
Patù ha conferito in data 

odierna la Cittadinanza Onoraria al Vescovo di 
Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito 
Angiuli. 

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

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

“È un onore per tutti noi poter chiamare 
concittadino mons. Vito Angiuli“, ha 
dichiarato il consigliere 
regionale Ernesto Abaterusso, “di lui ho 

sempre apprezzato il particolare impegno, la 
capacità di dialogo e l’attenzione su temi 

importanti per il nostro territorio come il 
lavoro, l’agricoltura, l’ambiente, i 
problemi di carattere sociale che lo 
hanno spesso fatto diventare faro 
illuminante. Oggi viviamo una fase 
storica particolare in cui abbiamo più che 
mai il dovere di non abbassare la testa. E 
sono certo che mons. Angiuli non si tirerà 
indietro e continuerà ad essere al nostro 
fianco per far sentire forte la sua voce e, 
con essa, la voce di tutti i cittadini del 
Capo di Leuca”. 

 

 

 
 
 

http://www.ilgallo.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
                               CITTA' DI TRICASE 

PROVINCIA DI LECCE 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 31 DEL 04/07/2019 

 
OGGETTO
: 

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A S.E. MONS. VITO ANGIULI VESCOVO DELLA 
DIOCESI DI UGENTO S. MARIA DI LEUCA. 

L’anno duemila diciannove, addì quattro, del mese di Luglio alle ore 18.45, nella SALA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco degli 
affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, del quale all’appello risultano: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 
267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria esprime parere . 

Tricase, lì 03/07/2019 Il Responsabile del Servizio 

 DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA 

 

CHIURI CARLO SI 
MARTINA DARIO SI 
BAGLIVO ANTONIO LUIGI SI 
CHIURI VINCENZO EMANUELE SI 
DELL'ABATE FERNANDO SI 
DELL'ABATE NUNZIO SI 
DE MARCO PASQUALE SI 
EREMITA ALESSANDRO SI 
ESPOSITO FEDERICA SI 
FERRARI ALESSANDRA SI 
GIANNINI LUIGI -- 
LONGO FRANCESCA SI 
PANICO MARIA ASSUNTA SI 
PELUSO GIUSEPPE GIORGIO -- 
RUBERTO MAURIZIO SI 
SODERO FRANCESCA -- 
ZOCCO VITO SI 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Presenti n° 14 Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Generale DOTT. 
RIZZO GIUSEPPE, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, 
il DOTT. MARTINA DARIO, nella sua qualità 
di Presidente, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra riportato 

 

Presidente: rivolge un breve saluto al pubblico presente in aula, a 

chi segue il Consiglio Comunale in streaming, alle autorità civili 

e militari presenti a S.E. Mons.Vito Angiuli Vescovo della 

Diocesi di Ugento S.M. di Leuca al quale il Consiglio Comunale 

si appresta a riconoscere la cittadinanza onoraria; 

 

Interviene il Sindaco il quale illustra le motivazioni che hanno 
indotto l’Amministrazione Comunale di Tricase a conferire 
l’importante riconoscimento a Mons. Angiuli; 
 

Seguono gli 
interventi dei Cons. 
Comunali N. 
Dell’Abate, V. 
Chiuri, M.A. Panico, F. 
Dell’Abate, A 
Eremita il cui 
contenuto è 
riportato in 

trascrizione 
integrale allegata 
alla presente; 
 

Al termine delle 

dichiarazioni dei Consiglieri si passa alla votazione che 

dà il seguente risultato; Votazione: Favorevoli 

all’unanimità; 

      Presidente: Mons. Vito Angiuli da questo momento è 
nostro cittadino; 

Tricase, lì Il Responsabile del Servizio 

 



 

 

 

Prima di dare la parola a Mons. Angiuli il Presidente invita i Sindaci del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi a intervenire; 

 

Seguono gli interventi dei Sindaci del Consiglio Comunale dei Ragazzi degli Istituti Comprensivi di 
Tricase, Elena Rado e Luigi Antonio Elia il cui contenuto è riportato in trascrizione integrale 
allegato alla presente; 

 

A conclusione della fase di discussione, Sua Eccellenza Mons. 
Vito Angiuli pronuncia il suo discorso che viene allegato alla 
presente; 
 

Al termine e a chiusura della seduta il Sindaco e il Presidente 

del Consiglio consegnano a Mons. Angiuli a ricordo di questa 

giornata una pergamena contenente le motivazioni della 

concessione della cittadinanza onoraria che di seguito si 

riportano: “Per la missione pastorale ed umana profusa 

incessantemente nei quasi dieci anni alla guida della Diocesi 

di Ugento S. Maria di Leuca ed il suo impegno costante a 

sostegno dei bisognosi e degli umili, nel solco della eredità 

spirituale di don Tonino Bello, del quale ha saputo mettere 

bene in risalto, con studi e scritti, la pienezza della sua 

capacità di comprensione delle povertà e delle urgenze delle 

genti salentine e pugliesi. Per la sua presenza attiva, continua 

e concreta a favore della comunità salentina nei settori del 

lavoro, dell’ambiente, del turismo, della cultura, del mondo 

giovanile. Per l’attaccamento alle radici della nostra cultura e 

delle nostre tradizioni religiose e popolari. Per la solidarietà e 

la vicinanza continuamente espresse nei confronti dei malati 

testimoniata anche con la partecipazione assidua alle 

iniziative dell’ Ospedale - Card. G. Panico - di Tricase”. 

 

 



 

 

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

il Consiglio Comunale, tra le varie competenze che gli derivano da 

leggi e regolamenti, ha facoltà di conferire cittadinanza onoraria a 

personaggi illustri che in vari campi e attività si sono distinti per 

l’alto valore morale, sociale, economico e culturale; 

 

l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” costituisce un 

riconoscimento onorifico per chi si sia particolarmente distinto nei 

diversi ambiti di espressione della personalità umana, ed in 

particolare attraverso l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali 

valori umani della solidarietà, dell’amore, dell’aiuto al prossimo 

specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi; 

è intendimento di questa Amministrazione conferire la cittadinanza 

onoraria a S.E. Mons. V. Angiuli, da quasi un decennio vescovo 

della Diocesi di Ugento S.M. di Leuca quale segno di 

riconoscimento della Sua costante dedizione e determinazione con 

cui si interessa al territorio del Sud Salento, in particolare di Tricase, come testimonia la Sua 

presenza a tutti i momenti più importanti, religiosi ma anche civili e culturali, vissuti dalla nostra 

città; 

 

 

il riconoscimento della cittadinanza onoraria a S.E. Mons. Vito 

Angiuli, trova le proprie motivazioni nell’attenzione del suo 

Ministero rivolta ai poveri, nella sollecitudine verso le strutture 

ecclesiali, parrocchiali e diocesane, ad offrire una proposta organica 

di accompagnamento e sostegno che non dimenticasse mai 

l’attenzione alla persona  ed al suo universo di risorse e bisogni, 

nella costante attenzione  al mondo della scuola e agli studenti, nella 

presenza assidua alle iniziative dell’ospedale “Card. G.Panico” 

anche come testimonianza della sua vicinanza ai malati e alle loro 

famiglie; 

 

 

“Mons. Angiuli è stato nominato Vescovo della Diocesi di Ugento 

S.M. di Leuca nel 2010  e  sin da subito  ha dimostrato la sua alta 

levatura intellettuale manifestata attraverso il Magistero 

episcopale, nelle lettere, nelle pubblicazioni, nelle omelie, nei 

convegni, nelle settimane teologiche nell’amore per l’arte in tutte le  

sue espressioni dalla musica alla pittura, nella missione pastorale 

per il suo popolo per i giovani, per le famiglie e per i malati; 



 

 

Quasi un decennio di guida pastorale lo ha visto promotore anche di 

importanti e concrete iniziative a supporto del territorio; è 

fondatore del Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – 

De FinibusTerrae”, esperienza nata nel territorio del Salento e 

dedicata in particolare al Capo di Leuca che ha come fulcro la 

Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, meta di pellegrinaggio, 

cammini e itinerari del turismo religioso; 

Il Parco è inteso come un sistema territoriale che promuove, 

recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e 

integrata, il patrimonio 

liturgico, storico artistico, 

architettonico, museale, 

ricettivo e ricreativo di 

proprietà ecclesiastica; 

In questo sistema gioca un 

ruolo importante anche il 

Museo diocesano di Ugento e 

Leuca, con la sua preziosa 

collezione che va dai manufatti 

archeologici alla statua lapidea 

della Madonna di Santa Maria 

de FinibusTerrae; 



 

 

Mon. Angiuli ha sollecitato la nostra gente a non dimenticare 

per la storia e per la sua collocazione geografica esposta verso 

l’oriente e verso il nord africa la naturale vocazione 

all’accoglienza delle genti e delle religioni per cui nel 2016 ha 

istituito la Carta di Leuca, laboratorio permanente, 

interculturale e interreligioso, dei giovani che vivono nelle 

diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano 

vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo 

a cuore la custodia del Creato, la centralità della Persona e la 

costruzione di percorsi di Convivialità”; 

 

    Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio interessato; 

    Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

      1) Conferire, per le motivazioni di cui in premessa, la 

Cittadinanza Onoraria a S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento S.Maria di Leuca 

 

LETTO APPROVATO E 
SOTTOSCRITTO 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to DOTT. MARTINA DARIO F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE 

 
 

 
       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio  del Comune  per la prescritta pubblicazione il  per rimanervi 
quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 124 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000. 

 

Tricase, lì    



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 
 

COMUNE DI TRICASE CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 LUGLIO 2019 
SI ASCOLTA L‟INNO NAZIONALE 
 
 

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL‟APPELLO 
 
PUNTO 1 O.D.G. 
CONFERIMENTO CITTADINANZA 
ONORARIA A S.E. MONS. VITO ANGIULI 
VESCOVO DELLA DIOCESI DI UGENTO – 
SANTA MARIA DI LEUCA 
 
PRESIDENTE –  
Buonasera. Il mio saluto al pubblico 
presente in aula ed ancora a quello che 
ci segue attraverso il nostro canale 
mediatico. Porgo i miei omaggi 
Eccellenza, reverendissimi parroci, gli 
ordini ecclesiali, alla reverenda Madre 
Superiore Suor Margherita Bramato; 
alle autorità militari, ed al corpo di 
Polizia locale, alle autorità civili, alle 
signore e signori dirigenti degli istituti 
scolastici, il liceo Scientifico 
Stampacchia, il liceo Comi, l‟istituto 
Don Tonino Bello, l‟istituto Giovanni 
Pascoli e l'istituto corso Apulia Tricase, 
al Presidente della consulta delle 
associazioni, ed al presidente della Pro 
Loco Tricase. Saluto con affetto e, 
permettetemi, i Sindaci dei ragazzi e 
delle ragazze: la signorina Elena Rado 
ed il signor Luigi Elia ed i loro consiglieri 
oggi intervenuti a sottolineare il forte 
legame tra il nostro Vescovo ed i 
giovani. Un ringraziamento ancora agli 
organi di stampa, ed infine non per 
ultimi ma solo per dovere di ospitalità i 
signori consiglieri, assessori e 
funzionari, ed il signor Sindaco. 



 

 

Il Consiglio comunale, tra le varie competenze che gli derivano da Leggi e regolamenti, ha facoltà di 
conferire cittadinanza onoraria a personaggi illustri che in vari campi ed attività si sono distinti per 
l'alto valore morale, sociale, economico e/o culturale. L'istituto della cittadinanza onoraria 
costituisce un riconoscimento onorifico per chi si sia particolarmente distinto nei diversi ambiti di 
espressione della personalità umana, ed in particolare attraverso l'esempio di una vita ispirata ai 
fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo specialmente nei 
confronti dei più deboli e bisognosi. 
Pertanto, visto lo Statuto comunale, il Consiglio comunale è chiamato a deliberare di conferire, per le 
motivazioni di cui in premessa e che saranno oggetto di discussione, la cittadinanza onoraria a Sua 
Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Dichiaro 
dunque aperta la fase di discussione. 
Prego, signor Sindaco.  
 
SINDACO –  
Grazie. Sua Eccellenza, autorità, reverendissime suore, signori e signore, concittadine e concittadini, 
amici, assessori e consiglieri. È con profondo piacere e con immensa gioia che comunico  la decisione 
di conferire la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento -
Santa Maria di Leuca. Non vi nascondo di provare un senso di ansia e di inquietudine essendo per me 
la prima volta, consapevole che questa è una giornata speciale, una giornata particolare che verrà 
sicuramente ricordata negli anni a venire. Non credo di dire niente di nuovo se ricordo a tutti noi che 
il conferimento della cittadinanza onoraria è un atto importante nella vita di una comunità, in quanto 
significa riconoscere l'apporto positivo di una Personalità (e quando parliamo di personalità parliamo 
di personalità con la P maiuscola), che deve aver fatto qualcosa di molto valido per il comune pur 
non essendo iscritto nell'anagrafe comunale; si sia distinto particolarmente nel campo delle lettere, 
delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, della religione, dello sport con iniziative di carattere 
sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli 
abitanti di Tricase. 
 



 

 

Volendo essere sintetico, mi piace solo ricordare che i cittadini onorari sono l'orgoglio ed il vanto di 
una comunità. Le loro opere ed il 
loro insegnamento devono, sono e 
devono essere esempio, stimolo per 
i contemporanei, e non solo per 
loro ma anche per le generazioni 
future. 



 

 

Oggi quindi, come già a voi tutti noto, 
conferiremo volentieri e con piacere la 
cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza 
Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento e 
Santa Maria di Leuca. 
Lungi da me di percorrere il lungo e ricco 
curriculum vitae di Monsignor Vito Angiuli. 
Quanti sono interessati possono 
tranquillamente farlo visitando il sito della 
diocesi o fare le necessarie ricerche su internet. 
In questa sede mi è solo gradito ricordare che 
Vito Angiuli è nato a Sannicandro di Bari il 6 
agosto del „52 e che tra pochi giorni ricorrerà 
l'anniversario del suo compleanno. E noi tutti 
cogliamo l'occasione per esprimergli adesso i 
migliori e più sentiti auguri. 
Ricordo anche che, nominato vescovo il 2 
ottobre del 2010 da papa Benedetto XVI in 
seguito alla morte del suo predecessore, 
Monsignor Vito De Grisantis, il qual Monsignor 
De Santis lo abbiamo conosciuto bene per la 
sua filantropia e anche per l’acquisto di un 
immobile per ospitare i parenti forestieri dei 
pazienti dell'Azienda Ospedaliera Cardinale 
Giovanni Panico, e luogo dove si svolge la 
mensa di fraternità con la collaborazione del 
nostro Comune. 
Don Vito Angiuli senne poi consacrato il 4 
dicembre dello stesso anno dall'arcivescovo 

Francesco 
Cacucci, 

prendendo 
possesso della 
diocesi di 
Ugento-Santa 

Maria di Leuca 
in data 19 dicembre 2010. 
Da questa data ad oggi, una decina di anni circa, Monsignor Vito 
Angiuli si è distinto per la sua disponibilità, per la sua intelligenza, 
per la sua preparazione teologica e filosofica, per la sua missione 
pastorale e, permettetemi di sottolinearlo: sociale, per il suo amore 
per la natura e l'ambiente, per i suoi continui e puntuali interventi 
anche sui mass media a difesa del lavoro, dell'agricoltura, 
dell'ambiente, dei problemi di carattere sociale con particolare 
attenzione alle problematiche giovanili. 



 

 

Non posso non ricordare in particolare la sua 
continua ed 'instancabile presenza e la sua 
saggia e amorevole collaborazione con le suore 
Marcelline di Tricase, per le diverse necessità e 
le molteplici manifestazioni a favore 
dell'Azienda Ospedaliera Cardinale Giovanni 
Panico, molte delle quali svoltesi in questo 
immobile, non in questa sala perché l’aula 
consiliare, bensì nella sala del trono, quindi in 
questo castello si sono svolte molte attività 
dell'Azienda Ospedaliera Cardinale Giovanni 
Panico, come avvenne, dicevo per la ricorrenza 
del cinquantesimo anniversario della nascita 
dell'ospedale di Tricase, con la straordinaria 
presenza di Sua Eminenza Reverendissima 
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di 
sua Santità Papa Francesco. Ma soprattutto 
per l‟intero capo di Leuca e per il Salento sua 
eccellenza Monsignor Vito Angiuli ha saputo 
svolgere egregiamente un ruolo impagabile di 
incoraggiamento ed incentivazione, di stimolo 
e di accorta tutela, di promozione e 
valorizzazione, di attenzione alle diverse 
problematiche ambientali e lavorative, 
prendendo posizione, quando è stato 
necessario ed indispensabile, sempre con 
moderazione e corresponsabilità, con rispetto 
e con la dovuta sottolineo egregia accortezza. 
Mi riferisco in particolare alla carta di Leuca, 
intesa come meeting dei giovani dell'Europa e 
dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 
per attivare percorsi di incontro e di dialogo 
interculturale nel segno di Don Tonino Bello, 
presentata qui l‟11 agosto 2016 insieme al 
Presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano. La carta di Leuca è una delle attività 

che la Fondazione di partecipazione Parco culturale Ecclesia Terre del capo di Leuca De Finibus 
Terrae, promossa dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, ha inteso realizzare per promuovere 
un turismo consapevole e responsabile, attento a coniugare i valori della religiosità con la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e storico delle destinazioni e dei luoghi di culto. 
Parliamo dunque di un turismo sostenibile e ben integrato. 
Non volendo però fare un lungo e noioso elenco, sento il dovere di citare almeno la Fondazione di 
partecipazione parco culturale ecclesiale de Finibus terrae Terre del capo di Leuca, istituzione molto 
importante, come ho precisato prima; le tre lettere di Monsignor Vito Angiuli alle famiglie, ai giovani, 
malati ed ai sofferenti della diocesi. Lettere preziose per tutti, perché ricche di suggestioni positive e 
di stimoli creativi. La benedizione del corpo della giovane immigrata morta durante lo sbarco 
avvenuto sulle coste del Salento ed in particolare quanto dichiarato da Sua Eccellenza in quella 
circostanza: “Queste tragedie dovrebbero portare tutti, soprattutto coloro che hanno la 
responsabilità politica, ad affrontare questi problemi, ad accelerare i passi perché queste tragedie 
non accadano più; non serve più solo dolore e pietà” Non serve più solo dolore e pietà. 



 

 

E poi le trivellazioni in mare, prendendo posizione 
insieme all'arcivescovo di Taranto e sostenendo che 
non è solo una questione ecologica; le trivelle 
andrebbero ad intaccare le vocazioni del territorio 
legate al mare, al turismo, alla pesca all'agricoltura ed 
all'artigianato. “Il sud non può diventare una 
pattumiera”. Parole che rimangono scolpite nei cuori 
di chi ama il territorio, di chi ama questo territorio, di 
chi ama la sua terra e Sua Eccellenza è l'esempio di 
colui che ama la terra. 
 



 

 

Ecco, da questi pochi e sintetici cenni, come tutti possiamo constatare, ci sono tutti gli elementi per 
conferire la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli ed io, nella mia qualità di 
Sindaco della città di Tricase, sono fiero ed orgoglioso ed onorato di poterlo fare oggi, 4 luglio 2019 
in questa sala dove, ripeto: era nella sala del trono e quindi in questo castello, Monsignor Vito Angiuli 
è stato presente qui con noi quale Pastore sensibile ed attento, Vescovo colto e capace, letterato 
valente e competenze. 
E quindi do le motivazioni del conferimento: il Consiglio comunale nella giornata del 4 luglio 2019 
conferisce la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa 
Maria di Leuca con le seguenti motivazioni: per la missione pastorale umana profusa 
incessantemente nei quasi dieci anni alla guida della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca ed il 
impegno costante a sostegno dei bisognosi e degli umili, nel solco dell'eredità spirituale di Don 
Tonino Bello, del quale ha saputo mettere bene in, risalto con studi e scritti... io mi sono trovato più 
volte alla presentazione del libro di Sua Eccellenza, che analizza una parte della missione di don 
Tonino, che era quella volta all'interno del seminario di Ugento. Cioè, quindi posso dire la pastorale 
dei giovani, dei futuri sacerdoti. E poi ne abbiamo tanti che solcano nell'esempio di don Tonino nella 
nostra diocesi. E quindi ha saputo mettere bene in risalto con studi e scritti la pienezza della sua 
capacità di comprensione delle povertà e delle urgenze delle genti salentine e pugliesi, per la sua 
presenza attiva, continua e concreta a favore della comunità salentina nei settori del lavoro, 
dell'ambiente, del turismo, della cultura del mondo giovanile, per l'attaccamento alle radici della 
nostra cultura e delle nostre tradizioni religiose e popolari, per la solidarietà e la vicinanza 
continuamente espresse nei confronti dei malati, testimoniata anche con la partecipazione assidua 
alle iniziative dell'Ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase. 
Tricase 4 luglio 2019. 
Consentitemi di chiudere questo mio intervento con una brevissima nota personale: prima di tutto 
rivolgo con tutto il cuore a Monsignor Vito i migliori e più sentiti auguri per il futuro, con la speranza  
di poterti chiamare Eminenza e non Eccellenza; e poi ti chiedo, a nome di tutta la città, di pregare per 
questa nostra comunità “senza vele e senza sogni” come scrisse don Tonino; di aggiungere nelle tue 
preghiere anche la nostra Tricase; di donarci la speranza e di aiutarci a combattere le vecchie e le 
nuove schiavitù. 
Ho sempre nella mente i semplici inviti di Papa Francesco alla fine dei suoi messaggi domenicali dopo 
la benedizione: “Adesso vi chiedo di pregare per me”. Umilmente ti chiedo di pregare per questa 
nostra terra e per questa, adesso, tua città; di pregare per noi. Grazie, concittadino Vito, grazie 
ancora per le tue preghiere. 
 
 



 

 

PRESIDENTE –  
Grazie al signor Sindaco. Prego, consigliere Nunzio 
Dell'Abate. 
 
CONSIGLIERE DELL‟ABATE N. –  
Buongiorno a tutti ed un caloroso benvenuto a Lei Sua 
Eccellenza in quest'aula, un sincero ringraziamento per 
averla impreziosita. In quest'aula... Questo è il luogo dove 
si decidono le sorti sulla terra di una comunità cittadina, si 
impartiscono le direttive, si dettano i tempi ed i modi di 
regolamentazione della vita cittadina; si attribuiscono le 
priorità; si elaborano i valori, i tratti identitari della comune 
convivenza. Questo è almeno quello a cui sarebbe 
deputata quest'aula, ma molto spesso i suoi occupanti, me 
compreso, si smarriscono, perdono i riferimenti della loro 
missione, perché tale deve considerarsi il nostro impegno 
politico-amministrativo e, quel che è peggio, si allontanano 
dalla gente che, sfiduciata, non crede più nella res publica, 
nella comunione di intenti, in una parola: nel bene 
comune. Ecco a Lei, sua Eccellenza, riconosciamo il grande 
merito di aver fatto meglio di tutti noi messi assieme, di 
aver bene impresso i valori di accoglienza, di fratellanza 
nell'annoso dibattito sull'immigrazione, di aver consacrato 
nella carta di  Leuca i valori del vivere civile, del vivere 
quotidiano, del rispetto del nostro simile; ma anche di 
sviluppo socio-economico di questa terra. Lei ha preso 
delle forti posizioni sulla questione, anch’essa annosa, 
della statale 275; lei ha preso una forte presa di posizione 

sulla salvaguardia dell'ambiente (diceva il bene il Sindaco) e della salute con la come la xylella; lei ha 
pensato anche a quanto sia importante tutelare i nostri mari contro le trivellazioni; lei ha tenuto 
presente lo sviluppo anche del nostro territorio per preservare i beni, per diffondere la promozione e 
la conoscenza del nostro territorio attraverso il parco culturale ecclesiale e non ha disdegnato anche 
di andare incontro a quello che, diciamo, è attualmente uno dei problemi seri della nostra comunità, 
che è il lavoro, la ricerca 



 

 

spasmodica del lavoro. E lei, attraverso la fondazione De Grisantis, fondazione sul micro credito, ha 
aiutato, è stato di sollievo per famiglie e giovani imprese. 
Ma quello che personalmente, ma come gruppo ci piace ricordare è quello che lei ha professato 
convintamente: un'idea che ancora è tutta sulla carta di una grande città del Capo di Leuca, che per 
fisionomia del territorio, per identità di chi la abita dovrebbe mettere da parte campanilismi e 
protagonismi per ovviare ad una certa emarginazione fisiologica geografica chiamiamola e rilanciarsi. 
Può apparire strano che un uomo di chiesa, mi consenta di dirlo, faccia politica nel suo significato più 
nobile di politichè, ciò che attiene alla città. In questo può apparire certamente scomodo, perché lei 
così è più seguito della gente, entra nelle case, sarebbe il più votato. Ed in questo sembra un 
discendente del nostro amato don Tonino, dalle forme forse meno dirette, meno brusche ma 
sicuramente altrettanto penetranti in quegli editoriali sui quotidiani che abbiamo avuto modo di 
leggere o negli incontri pubblici con la città, a fianco alle amministrazioni. Ecco, ci auguriamo che chi 
verrà dopo di lei raccolga il suo testimone, ma auspico da questi banchi che anche i governanti di 
questo territorio prendano esempio dalla sua parabola di vita politica, mi passi questo termine, e si 
uniformino però i professati, si rispettino e lavorino per il bene comune e forte del carattere 
identitario di questa terra. Il Sindaco ha detto egregiamente tutto, chiaramente rappresenta la città 
ed più che sufficiente, ma siccome siamo in fase deliberante, il voto del nostro gruppo vuole essere 
sia un voto favorevole, ma anche un voto di buoni auspici per lei, per il suo insegnamento, dove 
andrà a professare crescendo (gli ha rivolto un bellissimo augurio il Sindaco) per la sua vita ed anche 
per la nostra. Grazie 
 
PRESIDENTE –  
Grazie, consigliere Nunzio dell'Abate, grazie per aver fatto presente con la forte presa di posizione 
sull'ambiente, sulle trivellazioni, insomma sulla custodia del Creato, con comunque sempre alla 
centro la persona. La ringrazio ancora per la sua dichiarazione di voto anticipato favorevole. Prego, 
consigliere Vincenzo Emanuele Chiuri. 
 
CONSIGLIERE CHIURI – Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i cittadini presenti ed a quelli che ci 
seguono online. 
 
Sua Eccellenza Reverendissima, 



 

 

è un orgoglio per me ed il mio Gruppo Consiliare far parte 
dell‟Assise che Le conferisce la cittadinanza onoraria della Città di 
Tricase. Città che tra i suoi cittadini illustri si fregia di annoverare 
anche il Servo di Dio don Tonino Bello, al quale Lei è molto vicino 
non solo nello studio dei suoi scritti e delle sue opere. 
Nel pensare alla giornata odierna, mi sono tornate in mente le 
parole del canto “Pieni di Forza” che intonavamo da ragazzini 
dell‟ACR, adattandolo alle varie situazioni, quando accoglievamo 
qualcuno nella nostra Comunità. Oggi il gruppo avrebbe cantato: 
“sapete voi che c‟è a Tricase Sua Eccellenza? Pieno di forza, di 
grazia e di gloria…” 
Sono, queste, tre qualità che ben si attagliano alla Sua persona. 
Certamente non mi spingerò a parlare di grazia e gloria con Lei, la 
cui preparazione teologica soverchia quella di un Medico la cui 
fede spesso è destabilizzata da realtà umanamente difficili da 
comprendere ed accettare. Della gloria, ricordo semplicemente 
che è inscritta nel Suo stemma episcopale. 
Vorrei invece soffermarmi sulla Sua forza, contemporaneamente 
centrifuga e centripeta. 
Forza centrifuga nello spingere la Chiesa fuori dalle sue mura 
verso la Comunità, verso la Società, ammonendola ad evitare il 
“parrocchialismo”, il “clericalismo”, l‟”individualismo”, ad aprirsi 
al mondo. Ed in questo non possiamo non ricordare la Sua attività 
di costruttore di ponti, l‟aver reso l‟estremo lembo di questa 

terra un ponte proteso verso gli altri Paesi del Mediterraneo, il “Mare Nostrum”, un‟arca di 
accoglienza, interculturalità ed interreligiosità, attraverso l‟istituzione della “Carta di Leuca”. Così 
come – a proposito di accoglienza e di migranti – ricordiamo il Suo monito affinché non si provi più 
solo dolore e pietà, ma si risolva con sforzo unanime una tragedia di dimensioni immani. Tutto ciò 
mentre benediceva il corpo di una povera migrante annegata cercando di raggiungere questa terra, 
storicamente simbolo di accoglienza ed integrazione. 
Forza centripeta nel riportare entro l‟alveo dei valori della dottrina sociale della Chiesa e dei principi 
conciliari temi come la famiglia, il lavoro, lo studio. I quali, nel contesto della cosiddetta “società 
liquida”, spesso rischiano di svuotarsi di significato. Ed è proprio in questo contesto, come 
discutevamo in un’altra occasione con il Collega Consigliere Fernando Dell‟Abate, che diventano 
importanti realtà come i Partiti Politici o la stessa Chiesa, con i loro esponenti (come Lei, Eccellenza), 
che diano a questi temi nuovo senso e sostanza, nuovo peso specifico, nuova forza, appunto. Ed a tal 
proposito, inoltre, non possiamo non ricordare, nell‟ambito della Sua visita pastorale nella foranìa di 
Tricase, l‟incontro con le realtà produttive del nostro territorio, dalle quali ha raccolto delusioni, 
timori e speranze. Ma ancora più emblematico del Suo impegno fattivo nelle tematiche del lavoro in 
un periodo di profonda crisi economica ed imprenditoriale è l‟aver aderito al Progetto Policoro ed 
aver portato avanti il Progetto/Premio Tobia, attraverso i quali incentivare l‟imprenditorialità 
giovanile con l‟accesso al microcredito. 
Infine, dobbiamo ricordare la forza della Sua presenza fisica. L‟essere un Vescovo non chiuso nel 
palazzo vescovile, ma sempre presente sul nostro territorio, non solo durante le funzioni religiose, 
bensì anche in occasioni di vita quotidiana ed eventi di interesse sociale; o ancora la Sua presenza nel 
corso della visita pastorale. Così come – quando non è presente fisicamente – lo è con i Suoi scritti 
rivolti alla Comunità. 
Per ritornare al Suo stemma vescovile, cui ci si riferiva poc‟anzi, l‟immagine del castello ben 
riassume quanto esposto finora: una presenza tetragona, elevata, nobile, ma non isolata; non un 
castello irraggiungibile con fossati o ponti levatoi, ma aperto, accogliente. Inoltre, un altro elemento 
dello stemma La rende ancora più vicino a noi: quella stella che ricorda il “respice stellam” dello 



 

 

stemma di un altro nostro illustre concittadino, il Cardinale Giovanni Panico, la cui opera ancora 
benefica il nostro territorio. 
Pertanto, se è vero che tre indizi fanno una prova, in questo caso ne abbiamo ben più di tre, tanto da 
poter affermare che è una certezza che Lei appartiene alla nostra Comunità, nella quale da oggi La 
accogliamo non come gradito ospite, ma come parte integrante. Quindi anche io ne aprile profitto 
per anticipare il voto favorevole, ma già lo ha fatto il Sindaco, al conferimento della cittadinanza 
della città di Tricase. Benvenuto tra noi Eccellenza! 
 
PRESIDENTE –  
Grazie, consigliere Vincenzo Emanuele Chiuri, grazie per aver sottolineato anche i lavori sugli scritti, 
sull'opera, sulla spiritualità di Don Tonino Bello, sulla terra di accoglienza che è appunto anche 
Tricase. E proprio su Tricase città dell'accoglienza noi abbiamo proprio all‟unanimità una mozione. 
Grazie ancora, come diceva il consigliere, per la sua presenza costante tra i cittadini, ed aggiungerei: 
in particolare verso i piccoli cittadini. Lei si rivolge in particolare al futuro di questa terra. 
Prego, consigliera Maria Assunta Panico. 
 
CONSIGLIERE PANICO –  
Buonasera eccellenza, buonasera a tutti. Mi associo, naturalmente ai saluti del Sindaco e del 
Presidente del consiglio rivolto a tutti presenti, alle autorità militari, civili, a tutti i parroci, al mio 
direttore generale, suor Margherita, ai dirigenti scolastici, a tutti coloro che ci seguono  da casa. 
Eccellenza, il conferimento della cittadinanza questa sera in questa assise testimonia l'affetto e la 
stima che le rivolge la città, la comunità di Tricase, che vede in Lei, che ha sempre visto in Lei una 
guida autorevole e sicura, ma nello stesso tempo anche amorevole. Non è stato difficile fin dal primo 
momento per le Amministrazioni comunali, anche per la mia esperienza passata nel ruolo di 
vicesindaco, costruire con Lei rapporti di proficua collaborazione che, pur nel rispetto dei ruoli e dei 
compiti, ha significato lavorare in sinergia per migliorare la nostra comunità attraverso la sua 
attenzione ai problemi locali, che sono stati anche citati dai miei colleghi, il flagello della xylella, il 
continuo tentativo di deturpare il nostro mare, la precarietà e la mancanza del lavoro, i bisogni dei 
più deboli e le migrazioni di molti giovani e di intere famiglie. La sua attenzione, Eccellenza alla 
famiglia, dedicando alla riflessione su questo tema la seconda parte del decennio pastorale che 
terminerà nel 2020, con la consapevolezza che la valorizzazione della famiglia ritorna a beneficio 
delle singole persone e dell'intera società, perché da essa dipende sicuramente la stabilità sociale. La 
Sua attenzione ancora alle nuove generazioni, alla difficile quella che lei definisce arte dell'educare 
attraverso lettere indirizzate ai  dirigenti, ai docenti, agli allievi. Oggi sicuramente più che mai c'è 
l'esigenza di un rapporto costante tra scuola, chiesa ed istituzioni, volto alla ricerca di soluzioni 
mirate, che consentano di affrontare e contrastare le emergenze sociali. La scuola ha come obiettivo 
primario, parallelamente a quello dell'istruzione, quello di formare individui con responsabilità civile 
ed etica, senza dimenticare il ruolo della famiglia che la settimana teologica di quest'anno ci 
evidenzia come risorsa. Ed è da considerarsi 
sicuramente perno principale attorno al quale ruota l'educazione delle nuove generazioni. Inoltre è 
dal 2016 che per Sua volontà, Eccellenza, ed io ho partecipato con la mia carica alla prima carta di 
Leuca ed è stato molto emozionante, questo meeting internazionale al quale hanno partecipato e 
continuano a partecipare giovani di varie nazionalità, di culture e religioni provenienti da tanti paesi 
del Mediterraneo per dialogare e sottoscrivere, appunto, la carta di Leuca, più volte citata. Perché il 
Mediterraneo possa finalmente essere un mare di pace, di ponti fatti di accoglienza, di unità nella 
diversità, di fraternità e non certo un cimitero di disperati alla ricerca di un futuro migliore per la 
propria vita. 
E chiudo con ringraziarLa, Eccellenza. Grazie per essere sempre stato e per essere al nostro fianco, 
per farci rivivere anche in modo tangibile la presenza di don Tonino, al quale, come ben sa, la 
comunità di Tricase è fortemente legata. Grazie per aver regalato a tutti noi la gioia immensa della 



 

 

visita di Papa Francesco. Naturalmente il voto del mio gruppo consiliare non può che altre 
favorevole. Grazie, Eccellenza. 
 
PRESIDENTE –  
Grazie alla consigliera Maria Assunta Panico; grazie anche per l'aspetto evidenziato quello dell'arte 
dell'educare. Le posso dire, Eccellenza, che proprio quando ho contattato i dirigenti scolastici per 
l‟invito, loro hanno appreso questa notizia con enorme piacere e con condivisione. 
Grazie ancora per il suo voto favorevole, che si aggiunge a quello anche del consigliere Chiuri e 
dunque di tutta la maggioranza. 
Prego , consigliere Fernando dell'Abate. 
 
CONSIGLIERE DELL‟ABATE F. –  
Buongiorno a tutti, Eccellenza, Sindaco, Presidente  del  Consiglio, il pubblico presente e chi ci segue 
da casa. Per me è un momento emozionante perché qui dentro, non certamente per meriti 
personali, ma per ragioni anagrafiche, sono l'unico partecipante, insieme alla dottoressa Panico, 
della cittadinanza onoraria a Don Tonino Bello nel 1993. Era aprile  del 1993. E quindi è un'emozione 
ritrovarmi, dopo tanto tempo... non sono stato qui tanto tempo   seduto, eh! Sono stato tanto tempo 
a casa e ho fatto il consigliere comunale ultimamente. 
Pertanto di getto ho messo queste quattro righe, che preferisco leggere perché tracciano il ritratto 
che mi sono fatto di Sua Eccellenza. Quello di oggi per me e per noi non è solo il conferimento, 
seppure molto importante della cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza il vescovo di Ugento -Santa 
Maria di Leuca, Vito Angiuli, è anche soprattutto il momento in cui la città, l‟intera comunità 
cittadina, pur nei vari distinguo dei ruoli, delle funzioni, delle sensibilità religiose si stringe intorno ad 
un unico obiettivo ed impegno: quello di portare speranza, fiducia tra la gente, proprio come ha fatto 
Monsignor Angiuli quotidianamente in questi nove anni alla guida della diocesi. Questo mio richiamo 
non è casuale. Oggi più che mai, in un periodo molto difficile per tante famiglie occorre seminare 
fiducia e speranza, condivisione e amore verso il prossimo. Oggi sembra che siano stati smarriti i 
valori umani del vivere civile. C'è chi ha dimenticato la parola pietà, la parola solidarietà, 
l'accoglienza preferendo seminare odio e barbarie. L'esempio di Monsignor Angiuli, uomo di chiesa 
con una vasta cultura umanistica e filosofica, ha preferito passeggiare tra il suo popolo piuttosto che 
chiudersi nel presbiterio, visitando le parrocchie e per momenti di crescita sia personale che 
collettiva. L'intera diocesi si è arricchita, l'intero territorio del Sud Salento è cresciuto nei valori e 
nella preghiera. Come scrive nel suo libro su don Tonino Bello, il suo agire è stato e sarà un bagliore 
di luce per il nostro territorio, per la nostra  comunità che è ben lieta, con quello che io rappresento, 
di conferirLe la cittadinanza onoraria di questa città. Grazie. 
 
PRESIDENTE –  
Grazie al consigliere Fernando Dell'Abate. La fiducia tra la gente. E ci vuole anche tanto a conquistare 
la fiducia tra la gente e Lei ci è riuscito. 
Prego, consigliere Alessandro Eremita. 
 
CONSIGLIERE EREMITA –  
Grazie, Presidente. Saluto Sua Eccellenza, le autorità civili, religiose e militari intervenute, la 
cittadinanza ed il pubblico che ci segue da casa in streaming. Oggi siamo qui insieme per conferire la 
cittadinanza onoraria al nostro Vescovo, al nostro amato vescovo, il cui motto episcopale, volevo 
ricordarlo: “in laudem glorie” a lode della sua sua gloria, esprime il modo con il  quale Sua Eccellenza 
vive il ministero della chiesa. 
Dicevo, siamo qui anche e soprattutto perché una città, una intera comunità, che sul piano della 
sensibilità religiosa ha tante sfaccettature, si unisce intorno ad un unico impegno: quello di 
abbracciare, 



 

 

di condividere i valori della convivialità, della fraternità, della solidarietà e dell'accoglienza promossi 
quotidianamente da Monsignor Angiuli nel corso delle sue visite pastorali nella nostra diocesi fin dal 
2010. 
Esprimo pertanto voto favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria al nostro amato 
vescovo. Grazie. 
 
PRESIDENTE –  
Grazie, consigliere Alessandro Eremita. Condivisione e accoglienza. 
Come vede, Eccellenza, sono stati tanti i temi trattati e diversi dai diversi consiglieri, dai diversi 
gruppi consiliari. Questa è espressione, a mio avviso, che Lei su questa terra ha seminato. Ed ha 
seminato diversi semi, perché tanti sono stati i frutti. Anche oggi abbiamo ascoltato, appunto, da 
diversi gruppi consiliari. 
Non credo ci siano altri interventi, per cui abbiamo le dichiarazioni di voto di tutti, possiamo dunque 
passare alla votazione. Votazione che sarà palese per alzata di mano. Favorevoli? 
 
VOTAZIONE UNANIMITÀ DEI PRESENTI 
 
PRESIDENTE -   
Monsignor Angiuli è un nostro concittadino. Prima di darle parola, Eccellenza,  vorrei un attimo 
sentire probabilmente i nostri ragazzi. Prego, Elena. 
 
ELENA   RADO –  
Buonasera a tutti. Porgo i miei saluti della mia scuola in qualità di Sindaco dei  ragazzi e delle ragazze 
della città di Tricase. Voglio esprimere tutto il mio grazie per il grande interesse che Sua Eccellenza 
ha sempre dimostrato nei confronti di noi giovani. E‟ sempre stato piacevole accoglierLa nella nostra 
scuola durante la sua visita pastorale. Per questo il nostro augurio è perché il suo impegno e la sua 
vicinanza non ci mancheranno mai. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, Elena. L‟altro Sindaco. Prego, Luigi. 
 
LUIGI ELIA –  
Eccellenza reverendissima, sono Luigi Antonio Elia ed a nome dell'istituto comprensivo Giovanni 
Pascoli, che mi onoro di rappresentare, in quanto di qualità di Sindaco dei ragazzi, Le rivolgo il mio 
più cordiale e sincero saluto. Oggi la città di Tricase, conferendole la cittadinanza onoraria, ci sta 
dando l'opportunità di vivere un'emozione intensa e particolare. La sua presenza in mezzo a noi è 
motivo di orgoglio e senso di riconoscenza. Lei conosce bene la nostra comunità, la sua recente visita 
pastorale le ha permesso di avvicinarsi a tutti noi ragazzi, di vivere ed approfondire le nostre gioie, le 
nostre speranze e le nostre paure. Siamo certi perciò che veglierà con la sua presenza attenta ed 
affettuosa su tutti noi e continuerà con lo stesso entusiasmo ad amare e servire la Chiesa e da oggi 
anche la nostra Tricase. Grazie. 
 
PRESIDENTE – Grazie, ai Sindaci dei ragazzi e delle ragazze ed il ricordo va alla visita pastorale, per cui 
ha lasciato anche lì un segno tangibile. 
Se ci sono interventi dal pubblico... Prego, allora., Eccellenza. 



 

 

 

Tricase, città di cultura e di carità* 
 

Ill. mi Signori, 

Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori e Consiglieri comunali, cittadini di Tricase, rivolgo a tutti 

voi il mio rispettoso saluto. 
Vi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento che avete voluto attribuirmi. Sono molto onorato. In un 

certo senso, questa attestazione civica dà ancora più valore all’amore personale che nutro per questa città, per l’intero 

territorio diocesano, e per il popolo che vi abita; un amore che ha accompagnato fin dall’inizio il mio ministero 

episcopale. Lo attestano le molteplici e diversificate occasioni che mi hanno visto presente a Tricase. Avvertivo di essere 

già un “cittadino onorario” di fatto. Questo vostro riconoscimento civile suggella quanto è accaduto nel corso di questi 

anni. 

Ricevere la cittadinanza non è solo un titolo di onore, ma un invito a sentirsi parte viva di una città, a entrare in 

modo più profondo in un organismo vivente che si è costruito con Le sue alterne vicende, consapevole di essere inserito 

nel flusso di una storia più grande. Fatte salve le debite proporzioni, mi piacerebbe parlare di Tricase, con le parole che 

Giorgio La Pira pronunciò il 2 ottobre 1955, riferendosi al valore che per lui aveva Firenze, sua città “adottiva”: «Che cosa 

è Firenze? – si domandava il sindaco santo. «Posso rispondere: una grande casa, funzionale e bella, costruita con l’apporto 

di tutte le generazioni su uno spazio definito (...). Cosa vale? Sommate insieme tutti i tesori che le generazioni hanno in 

essa depositato e che essa custodisce, tesori che definiscono il volto e la vocazione della città e del popolo che vi ha sede. 

Tesori e valori da qui destinati a irradiarsi nei secoli, sulla civiltà intera e sul mondo intero». 

Ogni città ha i suoi valori e i suoi tesori. Essa deve custodirli gelosamente, perché costituiscono la parte più 

determinante della sua costituzione civile e sociale. In quanto valori, essi non posso essere considerati solo come un bene 

proprio, ma come una comune eredità che si esplica nella vita sociale, familiare e personale. Nella città, ogni 

persona deve trovare il soddisfacimento delle sue maggiori esigenze: la famiglia e la casa, ambienti per coltivare 

nell’intimità le fondamentali relazioni interpersonali; l’officina, l’ufficio, il servizio pubblico, luoghi per esercitare l’attività 

lavorativa e recare un beneficio a sé e al prossimo; l’ospedale, per curarsi quando è necessario; la scuola, un ambiente per 

imparare e misurare se stessi nei rapporti con gli altri; la chiesa, per guardare oltre se stessi, pregare e cercare il totalmente 

Altro; la piazza, dove incontrare il prossimo e tessere relazioni umane essenziali per la propria vita; il mercato, dove 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Tricase, Sala Consiliare, Palazzo Gallone, Tricase 4 luglio 

2019. 



 

 

commerciare, scambiare e acquisire prodotti necessari al proprio sostentamento; le botteghe di artigiani e di artisti, che 

realizzano con maestria oggetti utili alla vita quotidiana. 

Anche Tricase, come ogni città, ha la sua identità, il suo modo particolare di considerare la vita e il mondo. Tale 

identità è costituita da un insieme di fattori: il linguaggio, il tipo di rapporti personali che gli individui stabiliscono tra loro, 

l’aspetto architettonico, la concezione del lavoro, l’esercizio dei diritti religiosi e civili, le narrazioni della propria storia, le 

usanze alimentari, le feste e molti altri aspetti della vita quotidiana. Atteggiamenti e valori, abitudini di vita, modi di pensare 

e di comunicare che permettono a ciascuna persona di distinguersi dalle altre. 

Le antiche culture classiche greche e romane fondavano l’origine di una città in un eponimo (dal greco 

ἐπώνυμος, cioè “soprannominatore”): un personaggio, reale o fittizio, che dava il nome alla città. La ricerca delle 

origini si serviva spesso del mito al fine di ancorare la nascita di un gruppo etnico o di una città al suo passato per 

affermare la comune identità del gruppo. Tutto era riferito al cosiddetto “genius loci”
1
 una sorte di “nume tutelare” della 

città e della sua gente che aveva lo scopo di aiutare a compiere il proprio destino. Nel suo Commento all'Eneide, 

Servio tra il IV e il V sec. d.C., afferma: «Nessun luogo è senza genio», («nullus locus sine genio»). In questo modo, si 

riconosceva una sorta di “protettore” dei luoghi e degli esseri umani. L’accezione romantica del “genius loci” ha 

trasformato il valore filosofico del termine in un’espressione usata soprattutto in campo architettonico come una 

metafora per definire l'identità di un luogo e coglierne “l’essenza”, il suo carattere ambientale, per rispettare e costruire in 

maniera armonica, nella convinzione che, in virtù delle sue intrinseche caratteristiche, ogni ambiente è capace di 

influenzare gli uomini che, nel corso dei secoli, si trovano ad abitarvi
2
. 

Si arriva così a uno degli assunti fondamentali dell’antropologia: un uomo che vive in certi luoghi, con il passare 

del tempo, ne assume i caratteri, si identifica fino a diventare simile ad essi. La città pertanto va considerata non solo nel 

significato “spaziale” del termine, ma come un insieme inestricabile di elementi diversi, che appartengono sia alla sfera 

fisica e geografica sia a quella storica e culturale. Il racconto sulle origini diviene così mito politico e si modella sulla base 

delle esigenze del contesto storico che lo ha creato o lo ha modificato, con l’intento di mantenere salde le radici e il legame 

con il proprio passato. Questa necessità è tanto più rilevante oggi, nel contesto di una società globalizzata. Solo chi 

conserva la propria identità è in condizione di affrontare il mondo globalizzato, di muoversi e di agire in esso senza farsi 

schiacciare. Nell’attuale situazione sociale, la città deve cercare la comune origine, l’identità di un popolo, ciò che tiene 

unito un insieme di persone. La globalizzazione tende a creare una «folla di solitudini». Come scrivevo in una poesia di 

qualche anno fa, a me sembra invece che «anche la folla ha un nome / se la vita è insieme / infinito di storie»
3
. 

Vale la pena di ricordare che, man mano che il cristianesimo ha preso il posto delle altre religioni, ha compiuto 

una sorta di sostituzione elevando alcuni santi cristiani a "numi tutelari" della città. Non si è trattato, però, di un’astuta 

operazione di maquillage culturale, ma di un affidamento della città e delle persone che le abitavano ad alcuni santi in 

qualità di ausiliatori e di intercessori. Sono stati così proclamati, di volta in volta, i santi Patroni delle città, delle nazioni, e 

dei continenti
4
. I santi sono persone come tante altre, con l’unica differenza che avendo ascoltato, 

 

 

 

 

 
1 Cfr. F. Bevilacqua, Genius Loci. Il dio dei luoghi perduti Rubbettino, Soveria Manelli (CZ) 2010.. 
2 Cfr. C. Norberg-Schulz e A. M. Norberg-Schulz, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura, 
Documenti di architettura, Milano, Electa, 1992. 
3 V. Angiuli, Nella metropolitana, in Id., L’annuncio dell’angelo a Maria. Per te e altri ancora, Luce e 
Vita, Molfetta 
1990, p. 49. 
4 Per la nostra Chiesa diocesana cfr. F. Accogli (a cura di), I Santi patroni e le chiese parrocchiali della diocesi di 
Ugento- 

S. Maria di Leuca, Edizioni Dell’Iride, Tricase 2012. Molto gettonati erano i santi Ausiliatori. Quattordici, sette e sette. 

Ed erano: s. Acacio (per l’emicrania e i tormenti dell’agonia), s. Barbara (per i fulmini e la morte improvvisa), s. Biagio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Christian_Norberg-Schulz


 

 

imitato e seguito Cristo sono diventati uomini “fino in fondo, anzi fino in cima” per dirla con le parole di don Tonino. 

Hanno così additato al mondo Cristo, quale Archetipo assoluto, Uomo vero, Modello insuperabile di ogni perfezione 

umana. Il Patrono di Tricase, san Vito è uno dei santi ausiliatori, molto venerato per le sue capacità taumaturgiche. 

Vi è un altro aspetto da tenere presente. L’identità non è un totem, ma una realtà vivente. Pertanto se una città vuole 

mantenere viva la sua identità non deve chiudersi in se stessa, ma deve sempre considerarsi “città aperta”. A tal proposito, 

richiamo parte del discorso che Giorgio la Pira fece nel 1955 rivolgendosi ai sindaci delle capitali del mondo da lui invitati a 

Firenze: «Ecco cosa valgono tutte le città - piccole e grandi della terra (…). Collocate nella prospettiva intera della storia 

e della civiltà, in una prospettiva che abbraccia - come anelli di un’unica catena - la serie dei secoli delle generazioni. Potete 

voi levare da questo quadro una sola di queste città essenziali, senza operare in esso una rottura insanabile? (…) Ciascuna 

città e civiltà è legata organicamente, per intimo nesso e per intimo scambio, a tutte le altre città e civiltà: formano tutte 

insieme un unico grandioso organismo. Ciascuna per tutte e tutte per ciascuna». 

La Pira era convinto che le città potevano contribuire a risolvere problemi globali, ognuna con la sua anima e il suo 

specifico destino. La città, infatti, non è un cumulo occasionale di pietre, ma un “essere misterioso”, dal volto ben 

definito che ha una missione e una vocazione. Per cambiare il mondo, però, una città non basta! Questa idea, 

coltivata da La Pira, ha dato uno sviluppo alla forma del gemellaggio, a firmare patti di pace tra le città, e ha trovato la 

propria evidenza nel motto da lui stesso coniato: «Unire le città per unire le nazioni». Questa idea è stata proposta più volte 

nei grandi convegni dei sindaci delle città capitali del mondo: i “Convegni per la pace e la civiltà cristiana” e i “Colloqui 

mediterranei”. Così il suo sguardo si è allargato ben oltre i confini della sua pur nobile città. 

“Identità plurale” e “identità aperta” questa è la vocazione, la storia e il destino della città. E questa è anche l’identità 

di Tricase. Scoprire l’identità di una città è il passaggio necessario per poterla meglio servire. Consapevole di questa 

verità, ho cercato di capire l’identità del Basso Salento e dei suoi paesi per compiere, attraverso il mio ministero episcopale, 

un servizio adeguato a questo territorio. Ho così compreso che l’identità non è opera di pochi, coincide con il popolo. 

Identità aperta vuol dire “identità popolare” in quanto unità tra persone che condividono una storia comune, spesso 

tramandata e con varie simbologie, che danno senso all’insieme. Uomini e donne che condividono una lingua e una storia e 

si sentono parte di un unico destino. 

La storia della città è il dipanarsi nel tempo della sua identità popolare. Essa non si confonde con le vicende 

passeggere. Non dura lo spazio di una stagione, ma resiste all’usura del tempo e al cambiamento della sensibilità e si attesta 

come vera e intima energia, come unica forza capace di generare sviluppo in senso umano, culturale e sociale. L’identità 

popolare di una città genera “eroi, modelli e guide” che interpretano, rafforzano, innovano la comune identità. Generati dal 

grembo del popolo, essi sono i suoi “figli più devoti”. Riconoscono di appartenere a questo grembo, e si fanno sentinelle e 

araldi delle sue virtù. Senza creare nulla che non appartenga a tutti, sono fari luminosi per orientare tutti verso ciò che è 

patrimonio comune. 

Come tutti sappiamo, le figure più illustri di Tricase corrispondono, senza alcun dubbio, ai nomi di Giuseppe 

Codacci-Pisanelli, del cardinale Giovanni Panico e di don Tonino Bello. Con la loro opera hanno esaltato la comune 

identità di questa città. Non è questa la circostanza per richiamare in modo esauriente il loro specifico contributo per il 

quale assurgono a “padri nobili” di 

 

 

 

 

 

(per i mali della gola), s. Caterina di Alessandria (per le malattie della lingua), s. Ciriaco di Roma (per le ossessioni 

diaboliche specialmente in punto di morte), s. Cristoforo (per gli incidenti di viaggio, la peste e le tempeste), s. Dionigi (per 

i dolori del capo), s. Egidio (per l’epilessia e la pazzia), s. Erasmo (per le malattie intestinali), s. Eustachio (per il fuoco e 

l’Inferno), s. Giorgio (per le infezioni della pelle); s. Margherita (per le partorienti), s. Pantaleone (per la 

tubercolosi), s. Vito (per la malattia del "ballo" omonimo, la letargia, il morso delle bestie velenose). 



 

 

Tricase. Sono molti i libri e gli eventi celebrati in loro onore che hanno offerto contributi preziosi per comprendere, a 

tutto tondo, la loro personalità e il loro messaggio. In questa circostanza, basta solo indicare il punto fondamentale che 

li riguarda. 

Giuseppe Codacci-Pisanelli rappresenta per Tricase la sua vocazione culturale. Cultura nella sua accezione 

popolare, nel senso che è sempre l’esito di un “portato comune”. Cultura che è essenzialmente un ‘tempo sociale 

coagulato’, ovvero l’esito di un accumulo intertemporale di esperienze condivise e condivisibili. In ogni istante, la cultura 

di cui siamo portatori rappresenta la nostra forma di vita, con tutte le sue propensioni, le sue scelte apparentemente ‘istintive’, 

gli abiti consolidati, i gusti, le abilità, le credenze e le aspettative. Giuseppe Codacci-Pisanelli ha mostrato, con la sua vita e 

la sua opera, che la contrapposizione tra cultura ‘alta’ e cultura popolare è fuorviante. Non c’è nessuna opposizione. 

La prima cresce dalla seconda come sua introiezione, frutto di un addestramento specialistico, e come sua elaborazione 

intensiva. L’autentica cultura popolare è quella cultura che ha dietro di sé comunità storiche, fondate su tempi e forme di 

vita dotate di solidità e continuità. 

Il cardinale Giovanni Panico e, con lui la comunità delle suore marcelline che ne hanno portato ha compimento 

la sua opera, è l’emblema dell’amore per il proprio paese e per la propria gente. Egli incarna la virtù per eccellenza del 

cristiano: la carità. La carità - afferma san Paolo - «è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non 

si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà 

mai fine» (1Cor 13,4-8). Se Tricase saprà vivere e insegnare alle nuove generazioni queste qualità spirituali, risplenderà 

per la sua carità. 

Don Tonino, infine, è l’insuperato esempio di unità tra cultura e carità. In più di una occasione, egli ha 

messo in evidenza la loro comune radice e il loro radicarsi nel culto. La sua esegesi si è poi evidenziata nei gesti compiuti 

durante la sua vita, dando prova che il culto non è solo un rito esteriore, ma è generatore di una cultura che, quando non è solo 

sfoggio accademico, sboccia nella carità. 

In tal modo, essi hanno tracciato la vera identità di Tricase, qualificandola come città di cultura e 

di carità. A delineare questo modello, la nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, ha da tempo orientato la sua azione 

pastorale, riservando una particolare attenzione al mondo della scuola e prodigandosi nell’erigere strutture di carità per 

affiancare la meritoria opera compiuta dall’Ospedale Panico. Mi riferisco, in modo particolare, alla “Maior Charitas” e 

alla prossima inaugurazione del centro della Caritas diocesana che avrà sede nell’ex Convento dei Cappuccini. 

Gli insegnamenti di questi tre maestri hanno un valore permanente. Essi, però, disdegnano i ripetitori stanchi e 

monotoni delle parole e dei gesti da loro compiuti. Questi tre profeti di novità inaudite non sono bandiere da sventolare in 

tutte le occasioni per circondarsi di meriti non conquistati. Non amano essere osannati, desiderano solo essere ricordati 

per essere imitati. Non vogliono parate celebrative che esaltino la loro azione, ma spingono perché il loro esempio diventi 

forza propulsiva per dare futuro al tempo presente. Invitano soprattutto a pensare in grande, a non disperdersi in 

progetti di piccolo cabotaggio, a non arenarsi in dispute verbose e inconcludenti. Esortano, con la forza del loro 

silenzioso carico di luminosi insegnamenti, a evitare qualsiasi forma di invidia, di gelosia, di rancori, di lotte intestine che 

generano solo divisione e discordia. Essi insegnano che non si costruisce nulla con le astuzie, i calcoli segreti, la spasmodica 

ricerca di tornaconti personali. 

Pisanelli, Panico e Bello sono testimoni di gioia, di gratitudine e di gratuità. Soprattutto nei momenti di crisi e di 

maggiore debolezza, essi invitano a pensare in grande, a rompere gli indugi, ad agire con passione e grandezza d’animo. Ci 

ammoniscono a non abbatterci e a non abbassare il livello della speranza in questi tempi tristi, sapendo che questo è un 

modo subdolo per non 



 

 

impegnarsi in prima persona, scaricando la colpa su tempi che viviamo. Incitano a esercitare la comune corresponsabilità 

per la cosa pubblica, ad avere occhi penetranti per vedere le nuove e più lancinanti povertà che affliggono il tempo 

presente, ad allargare i teli della propria tenda per accogliere coloro che sono rimasti fuori, ad avere pazienza e ad attendere 

gli ultimi e tutti coloro che sono rimasti ancora troppo indietro. 

I nostri tre maestri ci insegano che il Mezzogiorno e il Mediterraneo costituiscono il contesto dentro il 

quale pensare e agire con saggezza nel discernimento dei segni dei tempi. Pensando a loro, dobbiamo ritenere di essere 

«come nani sulle spalle di giganti»
5
. Per questo, essi spronano, noi uomini del Sud, a pensare la crisi che sconvolge il 

mondo come un invito a “pensare il Mediterraneo e a mediterraneizzare il pensiero”
6
. A ritenere, anche in questo tempo di 

“passioni tristi”, che l’Europa possa ritornare ad essere un continente aperto e accogliente, continuando a realizzare, 

nell'attuale contestato di globalizzazione, forme di cooperazione non solo economica, ma anche sociale e culturale. Anche 

l’Europa ha i suoi giganti che corrispondono ai nomi dei Padri fondatori dell'Unione europea: il francese Jean Monnet, il 

franco-tedesco Robert Schuman, gli italiani Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi, il belga Paul-Henri Spaak, il 

tedesco Konrad Adenauer. Fu proprio quest’ultimo a dire: «L’unità dell’Europa era un sogno per pochi. È stata una 

speranza per molti. Oggi è una necessità per tutti». 

Questa frase, nonostante tutto, conserva una parte di verità anche oggi. Essa invita noi meridionali, a pensare 

a partire dal Sud, ma in un contesto europeo sviluppando a cerchi concentrici il pensiero del Mezzogiorno e del 

Mediterraneo: il Capo di Leuca, il Salento, la Puglia, l’intero Meridione. A proposito del Capo di Leuca più volte ho 

ricordato che l’intero territorio deve considerarsi come una “città diffusa”
7
. Ugualmente per il Salento ho richiamato la sua 

“identità plurale” in quanto terra di contrasti e di accoglienza, di periferia e di frontiera, di cultura e di tradizioni e 

saggezza popolari, di territorio, insieme, deturpato e di bellezza incontaminata
8
. 

In questa prospettiva, anche «la famosa locuzione “de finibus terrae” affibbiata al promontorio 

leucano non indica più il confine e il limite, ma la frontiera e il ponte. Posto sul colle prospiciente il mare, il 

santuario mariano assomiglia a un “faro luminoso” che getta la sua luce in tutto il Mediterraneo. È il messaggio lanciato da 

Benedetto XVI durante la sua visita al santuario di Leuca. Queste le sue parole: «”De finibus terrae: il nome di questo 

luogo santo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra 

l’Europa e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale. E i 

confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi per la Chiesa sono un invito all’evangelizzazione nella 

prospettiva della “comunione delle diversità” […]. La Chiesa che è in Puglia possiede una spiccata vocazione ad essere 

ponte tra popoli e culture. Questa terra e questo santuario sono in effetti un “avamposto” in tale direzione»
9
. 

D’altra parte, bisogna tenere presente la stessa Regione Puglia è «diventata una terra di frontiera, ricca di 

condizioni favorevoli allo sviluppo, all’incontro e allo scambio. La Puglia rappresenta oggi una meta ambita da molti 

turisti e visitatori, che sempre più spesso desiderano dimorarvi o considerano questa terra come un punto di riferimento e 

un luogo da scoprire e da valorizzare. Terra di incrocio e crocevia di popoli per la sua stessa collocazione geografica, la Puglia 

 

 

 

 

 

5 L’aforisma è citato da Giovanni di Salisbury che lo attribuisce a Bernardo di Chartres nel suo Metalogicon III, 4. In 

realtà, sembra che Bernardo non ne sarebbe il primo inventore, la metafora appare molto tempo prima. Per la sua 

attualizzazione nei tempi moderni cfr. R. Merton, On the shoulders of giants (1956), tr. it. Sulle spalle dei 

giganti, 1991. 6 Cfr. E. Morin, Pensare il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero. Da luogo di 

conflitti a incrocio di sapienze, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 
7 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, Edizione VivereIn, Monopoli 2014, 
70. 
8 Cfr. ivi, 58-73. 
9 Ivi, 68. 
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è sempre stata considerata terra di approdo e di passaggio, di confine e di frontiera, un confine che non separa, ma 

unisce10
. La sua stessa composizione territoriale e le vicende storiche che l’hanno riguardata ne hanno determinato 

la sua identità plurale che traspare perfino dal suo nome, declinabile al singolare (Puglia) o al plurale (Puglie). A 

seconda del punto di osservazione, la Puglia può essere considerata come la più settentrionale delle regioni del Sud 

o anche come la più orientale delle regioni meridionali. Da sempre, gli scambi culturali e commerciali con i paesi 

posti sull’altra sponda dell’Adriatico hanno caratterizzato la sua composizione sociale e il suo sviluppo. La sua posizione 

centrale nel mar Mediterraneo ne ha fatto, in questi anni, la porta dei flussi migratori che dai paesi del Sud del mondo 

si sono diretti verso il Nord Europa. Oggi, la Puglia non più terra di confine, ma centro del Mediterraneo. A 

questa visione, fanno riferimento i Vescovi pugliesi quando definiscono gli abitanti della Puglia “europei del 

Mediterraneo”»
11

. 

Nella ricorrenza del centenario dell’Appello “ai liberi e forti” occorre con più forza affermare che è 

necessario che il Sud si svegli dalla sua apatia e dalla sua acquiescenza e faccia sentire ”libera e forte” la sua voce
12

. Oggi, 

come cent’anni fa, lo sviluppo sociale e culturale non può essere un’operazione di élite, ma il frutto di un’anima popolare 

che, senza trascurare chi è ai margini e soprattutto non esacerbando le tensioni, si ponga nella logica di una mediazione capace 

di risolvere i conflitti sociali di cui si ha piena consapevolezza. Anche il nostro è un tempo di chiamate, di 

convocazioni e di appelli, che si devono misurare con un contesto differente e chiede soggetti civili e politici “liberi e forti” 

che elaborino proposte alternative. Oggi, come nel 1919, la libertà è un termine magnetico, capace di toccare le corde più 

profonde dell’essere umano e risvegliarne le aspirazioni e i desideri più intensi. Circolano accezioni molto diverse di 

libertà. L’autodeterminazione è certamente un elemento fondamentale di ogni concezione di libertà, ma la sua 

assolutizzazione è fonte gravi problemi. Il personalismo solidale, invece, è capace di fare appello alla collaborazione per 

il bene comune superando tutte le appartenenze, non solo quelle confessionali, ma anche quelle ideologiche, culturali, 

sociali, economiche, compresi gli interessi di parte e il tornaconto individuale o di gruppo. 

Oggi, ancor più che in passato, occorre che il Sud dica a se stesso parole vere, mettendo al bando lamentele, 

furbizie, interessi. Occorre che qualcuno sferzi noi meridionali con gli stessi intenti e le stesse parole di Sturzo, il quale 

ammoniva: «Dobbiamo cominciare a fare quello che spetta a noi sul serio, con virilità di propositi e con serietà di 

intenti»
13

, senza perdere di vista la complessità dei problemi, e non accontentandosi di strappare concessioni e favori 

personali. Non sfuggivano a don Sturzo i mali atavici del Meridione: l’egoismo, l’individualismo e quella miopia che è 

«la ristretta visione degli interessi, l’appagamento dell’utile immediato che accorcia l’orizzonte ai politici e li rende 

docili al baratto elettorale e al favoritismo»
14

. 

Bisogna che il Sud torni a pensare nuovamente in grande e indichi una strada di sviluppo per tutto il paese 

ritenendo che il Mezzogiorno e il Mediterraneo siano una grande risorsa e una nuova opportunità di crescita. Il «comune 

denominatore del Mediterraneo - scrivevano i Vescovi italiani - (…) accentua la centralità del Mezzogiorno per la 

movimentazione delle persone e delle merci provenienti dal Medio Oriente e dagli altri Paesi asiatici (…). Possiamo pertanto 

considerare 

 

 

 

10 È il titolo di un mio articolo pubblicato in A. Staglianò (ed.), Cittadini del regno. Mediterraneo e 

interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli. Atti de Convengo della Pontificia Facoltà 

teologica dell’Italia Meridionale, Catanzaro, 26-27 marzo 2007, Rubettino, Soveria Manelli (CZ) 2008, pp. 71- 
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11 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, Edizione VivereIn, Monopoli 2014, 69. 
12 Cfr. L. Sturzo, Svegliati Sud!, a cura di Giuseppe Giacovazzo, Palomar, Bari 2004. 
13 Ivi, p. 10 
14 Ivi, p. 11. 



 

 

quella del Mediterraneo una vera e propria opzione strategica per il Mezzogiorno e per tutto il Paese, inserito nel 

cammino europeo e aperto al mondo globalizzato»
15

. 

In questa prospettiva, vale la pena di richiamare una recente intervista nella quale, il presidente Svimez, 

Adriano Gianola, ha sottolineato che occorre «trasformare il Sud in una piattaforma logistica continentale» per 

rilanciare il Mezzogiorno sulla scena europea e soprattutto dotare l’Italia di un “secondo motore” oltre quello del Nord. Per 

uno vero sviluppo «serve dotare l’Italia di un secondo motore, quello meridionale (…) Bisogna guardare al Mediterraneo. 

È quella la grande occasione sia per le relazioni all’interno dell’area sia per le prospettive offerte dal continente 

africano. Il futuro è lì. Non a caso la Cina si sta mangiando l’Africa pezzo dopo pezzo. Gli altri corrono, noi indugiamo. E 

invece Il Mediterraneo potremmo ricostruirlo»
16

. 

Sulla stessa lunghezza d’onda, si è svolto a Roma, nella Sala Zuccari di palazzo Giustiniani, un convegno dal titolo 

Il Mediteraneo tra guerre, migrazioni e primavere. In esso, è stato ribadito che «senza una politica del 

Mediterraneo un’Europa nuova sarà difficile da far decollare». Sono state richiamate anche due proposte avanzate anni 

addietro: la “Banca del Mediterraneo” e le Università miste. Tutte due vennero bocciate. La prima «dai nordici, su 

tutti Germania e Inghilterra, che si opposero usando come argomento il fatto che ci fosse una banca europea degli 

investimenti». LA stessa sorte accadde alla seconda proposta quella di fare Università miste, ad esempio una a Catania e 

una a Barcellona. In conclusione, «l’unica ricetta per porre rimedio a tutto questo può essere soltanto una politica 

unitaria europea»
17

. 

Cari amici, questa cerimonia avrà un senso se risveglierà in noi la necessità di promuovere un nuovo ed 

entusiasmante protagonismo del nostro Sud. Saldamente ancorati sulle spalle di questi tre giganti, noi cittadini di Tricase, 

dovremmo ritornare, insieme con loro, sul molo a fissare lo sguardo sul Mediterraneo per far memoria di antiche 

melodie che accarezzano l’animo e leniscono le ferite, per guardare in lontananza orizzonti sconfinati e sognare insieme 

primavere cariche di futuro. Da qualsiasi punto si guardi il Mediterraneo, si aprono sempre nuove prospettive e audaci 

speranze. Chi si pone in ascolto della voce del “mare tra le terre” potrà udire echi di antiche e nuove consonanze. 

Come quella di Luigi Pirandello che affacciato, anche lui, sul Mediterraneo canta: 

 

«Ecco la casa antica, ecco il terrazzo, cassero s’una 

nave a cui volgea prospera allora e lieta la fortuna. 

Ero ragazzo, e di lì m‘affacciavo a rimirare, con una 

vaga idea 

del mondo e della vita, a lungo il mare e questa 

dolce luna 

che, come allora, un palpito v’accende 

innumerevoli faville ed un solingo grillo ne la 

scogliera 

desta, il cui canto vince il barbaglio continuo di tutta 

la riviera»
18

. 

 

 

 
15 Conferenza episcopale italiana, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, 24 febbraio 
2010, 7. 
16 Intervista di Leonardo Petrocelli ad Adriano Gianola, Il Sud pensi in grande e ricostruisca il 

Mediterraneo, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì, 6 giugno 2019, p. 5. 
17 Su questo convegno cfr. “Il Corriere della Sera”, mercoledì 12 giugno 2019, p. 11. 
18 L. Pirandello, Ritorno I. La via, in Id., Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1996, p. 241. 
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Cari amici, accolgo con gioia la vostra civica attestazione di stima e auspico che, lungo le coste del Mediterraneo, il 

canto continui e si faccia comune melodia che sgorga da accenti differenti. Il suono delle nostre parole si trasformi in carne 

e sangue e l’astrattezza del pensiero diventi corpo vivente di modo che le due muse, cultura e carità che aleggiano sulla città di 

Tricase, generino nuove iniziative nell’attuale contesto di un mondo globalizzato. Esse disdegnano ogni forma di chiusura, di 

autarchia, di torre d’avorio. Sono virtù aperte che spalancano orizzonti, annunciano futuro, tracciano linee prospettiche. E 

inducono a sognare e a profetare. E spingono dolcemente ad agire. Senza più ritardi, senza più rinvii. 

Grazie. 

 

 

 

 

+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 

Consiglio comunale del 13-07-2019, Città di Corsano. 
 
Oggetto: conferimento cittadinanza onoraria a Mons. Vito Angiuli Vescovo della Diocesi di Ugento- Santa 
Maria di Leuca. 
 
Il 13 Luglio 2019, alle ore 20:00  nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, 
straordinaria. 
Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il sindaco Dott. Biagio Raona, risultano all’appello 
nominale i signori consiglieri: 
 

         CONSIGLIERI         CONSIGLIERI  

RAONA BIAGIO P CHIARELLO BIAGIO LUIGI P 

CARACCIOLO FRANCESCO P BLEVE SAMANTHA P 

BELLO COSIMO P ORLANDO PAOLA P 

NICOLI’ ANTONELLA P LONGO VALERIA P 

DE FRANCESCO VINCENZA P RISO GIANFRANCO P 

DE MASI MARIA ANTONIA P ORLANDO IPPAZIO ANTONIO P 

BISANTI SABRINA P   

    

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il sindaco Dott. Biagio Raona. Partecipa il 
segretario del comune Dr. Pierluigi Cannazza. 
 
Interviene il sindaco Dott. Biagio Raona: 
 “Esattamente 15 anni fa’, nel settembre del 2004, il Consiglio comunale di Corsano su mia proposta in 
qualità di sindaco conferiva la cittadinanza onoraria a Don Gerardo in occasione della conclusione della 
sua esperienza di parroco di Corsano. Oggi, in modo deciso e convinto chiedo formalmente a questo 
Consiglio di conferire la cittadinanza onoraria a sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli, Vescovo della nostra 
diocesi.  
Vi assicuro che non è una strategia politica il conferimento della cittadinanza onoraria ma 
semplicemente si tratta di casualità e opportunità per la  nostra comunità. 
Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli è Vescovo della diocesi Ugento- Santa Maria di Leuca da dicembre 
2010, da circa 9 anni. Sono stati anni difficili e complicati per il nostro territorio, anni in cui si è fatto 
sentire il peso delle difficoltà di carattere economico, che ha coinvolto le aziende e tante famiglie. Il 
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nostro Vescovo non si è mai risparmiato per cercare di rimediare in qualche modo le suddette difficoltà, 
cercando di coinvolgere tutte le istituzioni, convinto  che solo con la collaborazione e l’impegno di tutti si 
possono conseguire risultati positivi. 
Lodevole è risultata essere la levatura umana e intellettuale del nostro Vescovo attraverso il suo 
Magistero episcopale con pubblicazioni, convegni e con iniziative riguardanti l’arte in tutte le sue 
espressioni, dalla musica alla pittura coniugate con la passione e la missione episcopale declinate 
principalmente in favore dei giovani, delle famiglie, delle persone in difficoltà. 
Il 2019 è il decimo anno di guida pastorale della diocesi del nostro Vescovo, ed in questi 10 anni è 
divenuto ideatore e promotore di tante iniziative ed attività. Pensiamo al Parco culturale ecclesiale, terre 
del Capo di Leuca e De Finibus Terrae, esperienza che coinvolge il territorio salentino avendo come 
punto centrale il capo di Leuca con la basilica di Santa Maria de Finibus Tarrae, meta di pellegrinaggi, 
cammini ed itinerari del turismo religioso. L’iniziativa consente di promuovere, recuperare e valorizzare 
attraverso una strategia coordinata e integrata il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, 
museale, ricettivo e ricreativo di proprietà ecclesiastica. 
Mons. Angiuli in questi anni ha sollecitato in vari modi le nostre comunità, considerando il ruolo 
strategico che dal punto di vista geografico assume la nostra diocesi, esposta verso Oriente e verso il 
Nord Africa. Ci ha sempre ricordato come la nostra storia diocesana si sia sempre contraddistinta nella 
sua naturale vocazione all’accoglienza delle genti e alla convivenza pacifica tra le diverse religioni. 
Partendo da questa convinzione, nel 2016 ha dato forma e vita alla Carta di Leuca, un laboratorio 
interculturale e interreligioso per i giovani residenti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 
proponendo la cultura del dialogo e dell’integrazione finalizzate alla costruzione di un futuro migliore 
attraverso la custodia dell’ambiente e del creato, la centralità della persona e la costruzione di percorsi 
di convivialità. 
In tutti questi anni ha studiato ed approfondito la nostra identità territoriale e ha dato impulso alla 
valorizzazione di donne e uomini, originari della nostra diocesi indicandoceli come esempi di virtù e 
proponendoceli come modelli d’ispirazione. Si conta infatti l’avvio dei processi canonici di beatificazione 
della serva di Dio Mirella Solidoro; di Madre Elisa Martinez e suor Teresa Lanfranco, rispettivamente 
fondatrice e co-fondatrice delle Suore di Santa Maria di Leuca. Il suo impegno in tal senso non si è 
limitato alla valorizzazione di personaggi appartenenti al mondo della Chiesa ma ha proposto momenti di 
studio riguardanti personalità politiche e letterarie della nostra terra, tra i quali Giuseppe Codacci-
Pisanelli e Girolamo Comi. Proprio per questo è stato suo desiderio e sua iniziativa aprire l’archivio 
storico diocesano e fondare la rivista teologica che si propone le finalità suddette. 
Nei confronti della comunità corsanese, Parrocchia che risulta essere la più popolata della diocesi, il 
nostro Vescovo ha manifestato premure ed interesse proponendola come sede di tanti convegni, 
manifestazioni e celebrazioni liturgiche in stretta collaborazione con il nostro parroco Don Luca De 
Santis. 
La sua vicinanza con i corsanesi è stata costante e puntuale ogni volta che si sia resa necessaria la sua 
presenza, non solo riguardo alle celebrazioni liturgiche ma anche nella ricerca di soluzioni che abbiano 
richiesto un intervento economico da parte della diocesi. Negli ultimi anni, infatti, non è mancato il 
sostegno economico a favore delle opere parrocchiali con la messa a punto delle aule della catechesi e la 
rivalutazione delle aree intorno la sede parrocchiale con la creazione di un appartamento dignitoso per il 
vicario parrocchiale. Ultimamente sappiamo che si sta impegnando a fondo nel tentativo di consentire la 
ristrutturazione e la sistemazione del nostro campanile. Ora, sua Eccellenza, l’impegno dovrà essere più 
forte dato che è parte della nostra comunità perché il campanile è simbolo del Paese. 
Per finire, ma non ultima per ordine d’importanza, vorrei sottolineare le qualità di carattere 
promozionale ed organizzativo di Sua Eccellenza nei confronti del mondo della scuola e dei giovani. Gli 
operatori del mondo della scuola sono testimoni dell’impegno costante e della partecipazione a tutte le 
iniziative volte alla crescita intellettuale, civica ed umana delle nuove generazioni. Mons. Angiuli ha 
collaborato con tutti gli ordini di scuola, in particolare con le scuole secondarie e superiore di Tricase e 
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noi sappiamo quanti sono i ragazzi della nostra comunità che frequentano i diversi indirizzi delle scuole 
superiori presenti a Tricase. 
Per tutte le considerazioni fin qui esposte propongo a questo Consiglio di approvare, in modo convinto, il 
conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli. Lo ritengo non solo un 
fatto doveroso ma un motivo di onore per ciascuno di noi e per tutta la comunità che rappresentiamo. 
Dichiaro aperta la discussione del punto all’ordine del giorno per chi voglia prendere parola.” 
Interviene il capogruppo Orlando Antonio “ Naturalmente non posso che essere favorevole. Buonasera 
Sindaco, consiglieri comunali, un saluto particolare a Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli, al nostro parroco 
Don Luca De Santis, a tutti i rappresentanti della diocesi e a tutti i presenti in aula. 
 
Come rappresentante del Movimento Cinque Stelle sono onorato che questo Consiglio Comunale, di cui 
faccio parte, conferisca la cittadinanza onoraria al Mons. Vito Angiuli, nostro Vescovo. 
Eccellenza, con la sua umiltà e semplicità, nonostante il suo elevato spessore umano, culturale e 
spirituale è riuscito a conquistare il cuore della nostra comunità dandoci una guida sicura e amorevole ed 
allo stesso tempo sincera. Con lo sguardo rivolto soprattutto agli ultimi ed ai bisogni dei più deboli e dei 
giovani, Mons. Vito Angiuli ha dato a questo paese un’impronta che sarà difficile da cancellare. La nostra 
gente in tante occasioni ha potuto percepire l’amore del Vescovo per la nostra comunità; come 
dimenticare il regalo della visita di Papa Francesco, il 20 Aprile 2018 in occasione del venticinquennale 
della morte di Don Tonino Bello o quando nei momenti difficili ha saputo rappresentare lo sgomento e al 
tempo stesso il desiderio di riscatto e la speranza di questa nostra comunità. Sono cosciente del fatto 
che non sia stato difficile per le amministrazioni che si sono succedute costruire con Lei rapporti di 
proficua e sincera collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli e dei compiti. 
Personalmente, non dimentico una Sua omelia ad Otranto sui segni significativi della santità pugliese. 
Grazie Eccellenza e le auguro ogni bene possibile.” 
 
Interviene il capogruppo Paola Orlando 
 “Eccellenza, Mons. Vito Angiuli, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare di minoranza “Bene 
Comune”, a nome dei consiglieri del mio gruppo esprimo il nostro consenso circa la decisione da tutti 
condivisa di conferire la cittadinanza onoraria della Città di Corsano per l’impegno profuso nel ruolo 
pastorale, sociale, culturale all’interno della nostra diocesi e del comune di Corsano nel corso del suo 
ministero episcopale. Lei è per tutti noi un illustre esempio di virtù, di impegno e determinazione. Un 
modello di disponibilità e accoglienza nei confronti dei più deboli, attento ascoltatore dei giovani. 
Proprio con riferimento ai giovani, noi, oggi vogliamo ricordare una frase da Lei scritta in una lettera di 
settembre 2018, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico rivolta a tutti i giovani invitandoli ad 
essere “ cercatori curiosi e sognatori folli”. Noi, Eccellenza, in questa sede Le rivolgiamo i nostri sentiti 
ringraziamenti per l’impegno manifestato verso la condizione giovanile, anche nell’ottica del 
rinnovamento sociale, culturale. Grazie Eccellenza, grazie per ciò che ha fatto e per ciò che continuerà a 
fare nella nostra diocesi e per Corsano. Oggi per noi è un grande onore averla come concittadino.” 
Interviene Biagio Luigi Chiarello, capogruppo di maggioranza: “Eccellenza, signor sindaco, signori colleghi 
e cittadini di Corsano. Avremmo voluto essere il primo comune appartenente alla diocesi di Ugento a 
conferire la cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza, Mons. Vito Angiuli in quanto la parrocchia di Corsano 
è la più popolata della diocesi. Avremmo voluto anticipare il consiglio comunale di Patù, che si è tenuto il 
7 marzo e quello di Tricase, tenutosi il 4 luglio. Purtroppo, le elezioni amministrative, svolte il 26 maggio, 
hanno impedito sia il precedente consiglio comunale, impegnato nelle operazioni di fine legislatura, ed 
anche questo consiglio, insediatosi il 16 giugno, di anticipare gli amici di Patù e di Tricase. Il gruppo 
consiliare “Corsano Futura” si onora di condividere tutte le nobili motivazioni elencate dal nostro sindaco 
e che sono alla base del conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli. In 
particolare, la dedizione e la determinazione con cui Sua Eccellenza continua ad occuparsi dei problemi 
del nostro territorio, ascoltando da vicino i problemi e le sofferenze delle persone con atteggiamento 
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paterno e di solidarietà, avendo riguardo ai temi fondamentali che assillano i nostri territori come il 
lavoro, il mondo giovanile, l’integrazione e l’ambiente, seguendo il modello spirituale che ci ha donato 
Don Tonino Bello. Tutto ciò ci riempie di gioia e speranza, ci lusinga e ci gloria di conferire la cittadinanza 
onoraria a Sua Eccellenza Mons. Angiuli. 
Concludo leggendo la seguente frase di Don Tonino Bello “ Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della 
vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto: possono volare solo 
rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche Tu abbia 
un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta: forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza di me. Per 
questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a librarmi con Te. 
Perché vivere non è "trascinare la vita", non è "strappare la vita", non è "rosicchiare la vita". Vivere è 
abbandonarsi, come un gabbiano, all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. 
Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. 
Grazie” 
Interviene Gianfranco Riso:  
“ Eccellenza Mons. Vito Angiuli, il conferimento della cittadinanza onoraria da parte della nostra 
comunità è giusto riconoscimento all’impegno e all’attenzione verso il Capo di Leuca ma soprattutto 
verso la comunità corsanese, non perché nei confronti della nostra comunità ci sia stato un attenzione 
maggiore rispetto alle altre ma perché il suo magistero episcopale ben si concilia con la nostra storia. 
Una storia che da sempre trova nel ruolo centrale della cultura il suo carattere identitario, la centenaria 
tradizione teatrale di Corsano e la continuità delle tradizioni della cartapesta ne sono l’esempio più 
luminoso. L’impegno da Voi profuso in questi anni in campo culturale, sociale e nella lotta alla 
disoccupazione sono la chiara espressione di un magistero moderno e attento alle esigenze 
contemporanee, e ben inserito in un contesto sociale complesso come quello attuale. Per questo siamo 
onorati di concederle la cittadinanza onoraria per la Sua levatura intellettuale. Pertanto, Mons. Vito 
Angiuli benvenuto a Corsano, benvenuto nuovo cittadino di Corsano.” 
 Si procede alla votazione del punto all’ordine del giorno riguardante il conferimento della cittadinanza 
onoraria a Mons. Vito Angiuli, Vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. 
All’unanimità sono tutti favorevoli. 
Sindaco Dott. Biagio Raona: “ Sua Eccellenza, benvenuto nella nostra comunità. Parlo a nome di tutta la 
cittadinanza, è un onore per noi averla come cittadino corsanese perché sono convinto che il suo 
operato in questi dieci anni è stato notevole e sono sicuro che continuerà su questa strada. Spero di 
rivederla quanto prima nella nostra comunità non come Vescovo ma come cittadino corsanese.” 
 
Interviene Mons. Vito Angiuli: “Ill.mi Signori, 
 
Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, cittadini di Corsano, amici rivolgo a tutti 
voi il mio più cordiale saluto. 
La cittadinanza onoraria che mi avete conferito è per me un grande onore e un segno della vostra stima 
e dell’affetto del popolo di Corsano. Il gesto mi riempie di gioia e di commozione. Nello stesso tempo, 
suscita in me un rinnovato senso di responsabilità. Mentre chiedo al Signore che ve ne renda merito, 
attesto che questo vostro riconoscimento darà nuovo vigore al mio impegno e rimarrà inscritto in modo 
indelebile nel mio animo.  
Sin dall’inizio del mio ministero nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, ho avuto modo di notare 
che Corsano è stata una comunità protagonista in tutte le iniziative che in questo tempo sono state 
attuate. La parrocchia di san Biagio è la più popolosa della diocesi. Dalla sua comunità provengono molti 
sacerdoti che compongono il presbiterio diocesano. Il suo territorio è il luogo dove, in modo più 
evidente, ho potuto constatare la drammaticità della crisi economica che ha preso avvio nel 2007 e ha 
colpito il mondo intero, rivelandosi in modo ancor più pervasivo nel nostro Sud. 
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Nella Visita Pastorale, che ho svolto dal 18 al 20 gennaio 2019, ho compreso in modo più profondo i 
valori positivi che hanno guidato Corsano dal dopo guerra ad oggi. Un punto centrale rimane la 
laboriosità della gente. A questa virtù, si accompagnano altre qualità: la resistenza di fronte alle avversità 
e alle difficoltà della vita, il desiderio di riuscire nell'impresa che ci si è prefissata, la forza, la tenacia e la 
perseveranza nel portare avanti il proprio progetto di vita e di lavoro. 
Dai calendari storici pubblicati dalla Parrocchia e da quanto ho avuto modo di ascoltare nei giorni della 
Visita pastorale, ho notato come il fondamento del vostro tessuto famigliare sia fondato su un diffuso 
spirito di sacrificio. Ne danno testimonianza alcuni luminosi esempi: il lavoro nei campi dove si coltivava 
il tabacco in alcuni paesi della Basilicata e del tarantino, la forzata emigrazione in Svizzera, Belgio, 
Germania e Francia1, l’ingegno nel costruire una significativa filiera del tessile, distinguendovi in 
particolar modo nella lavorazione della cravatta e delle calze. Tutto questo ha accresciuto tra di voi uno 
spirito di comunità.  
La situazione attuale, però, è ben diversa ed è fonte delle mie preoccupazioni per Corsano e per tutti i 
paesi della Diocesi. Non è mio compito fare una dettagliata analisi di tipo sociologico. Vi sono tra di voi 
persone più esperte e più preparate di me in questo campo. Tuttavia non posso fare a meno di 
constatare che il mercato globale, la competitività delle produzioni asiatiche e l'interconnessione 
informatica hanno contribuito a cambiare radicalmente le sorti del mondo sul piano economico, sociale, 
politico e culturale. Le società sono diventate multicentriche. Le periferie hanno conseguito una diversa 
collocazione sociale. Il Mediterraneo, in modo particolare, ha acquistato una nuova centralità nella 
considerazione mondiale, a seguito del sommovimento che si è realizzato nei paesi del Nord Africa. Le 
migrazioni hanno riguardato non solo quelle in entrata nel nostro paese, ma anche quelle in uscita, verso 
altri paesi dell’Europa. D’altra parte, il fenomeno migratorio ha modificato anche la vita all’interno delle 
singole città. In esse, il centro è stato invaso dalle periferie e alcuni quartieri cittadini sono diventati 
ambienti multietnici.  
Il Salento ha ripreso a essere, al tempo stesso, terra di partenza e di arrivo di migranti. Le sue coste 
continuano ad accogliere i barconi dei disperati del Sud del mondo, mentre a partire non sono soltanto i 
giovani scolarizzati, ma anche schiere crescenti di ragazzi scarsamente qualificati che con il loro lavoro 
alimentano l’industria dell’ospitalità di molte capitali europee2. Così il nostro territorio si impoverisce 
della loro presenza, della loro capacità di innovazione, della proposta di idee e progetti che potrebbero 
contribuire non poco alla sviluppo del Capo di Leuca. I ragazzi che rimangono tra noi e che frequentano 
gli istituti secondari superiori sono oberati da molteplici iniziative tali da rendere difficile un cammino di 
formazione integrale che armonizzi la sfera intellettuale con quella spirituale, fino a promuovere 
un’interazione con la realtà sociale e politica. 
In sintesi, constatiamo che il Capo di Leuca è stato pesantemente investito da questo processo di 
cambiamento. Bisogna però riconoscere che se è vero che la competizione globale e la concorrenza 
asiatica sono stati elementi di una crisi dirompente, è altrettanto vero che al declino hanno contribuito 
cause interne al nostro tessuto territoriale e imprenditoriale. Ne sono segno alcuni fenomeni: il tragico 
ritorno della disoccupazione e della precarietà del lavoro causato dalla chiusura di alcune attività 
commerciali, la prepotente ripresa dell’emigrazione che sta privando sempre di più il nostro territorio di 
forze e ingegno giovanili, la forte diminuzione della natalità con il conseguente invecchiamento della 
popolazione. Le ricadute e i contraccolpi di questo fenomeno si riversano sul tessuto comunitario che si 

                                                           
1 Parte consistente della popolazione salentina ha percorso, nel secondo dopoguerra, le strade dell’emigrazione proiettandosi 

in diversi Paesi europei, mantenendo però forti legami con i luoghi di provenienza. Le cifre dell’esodo verso il Belgio, la 
Svizzera, la Francia e la Germania appaiono impressionanti In base alle statistiche elaborate dell’AIRE (Anagrafe Italiani 
residenti all’estero istituita nel 1999) il primato dell’esodo spetta ai paesi di Salve e di Montesano Salentino, rispettivamente 
con circa il 42,3% ed il 39,12%, seguiti subito dopo da Gagliano del Capo (26,96), Patù (23,53), Alessano (20,45) e Specchia 
(17,40) cfr. G. Colella, a cura di, Andata e ritorno, Storie di ordinaria emigrazione dal Capo di Leuca, Puglialibre, Bari 2011. 
2
 Nei borghi del distretto di Tricase si registrano, ancora oggi, punte elevatissime di residenti fuori d’Italia. La percentuale della 

migrazione dalla provincia di Lecce nell’ultimo decennio supera il 10% ed è la più alta dell’intera regione 
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sta sfilacciando e sfaldando sempre di più. L’incertezza del domani conduce la famiglia a ripiegarsi su se 
stessa, mettendo in secondo piano l’impegno per il bene comune e gli interessi collettivi e pubblici. 
In questo contesto, acquista particolare importanza l’attenzione che bisogna prestare alle nuove 
generazioni. Il mondo giovanile deve essere sempre al centro delle programmazioni civili ed ecclesiali. La 
situazione di estrema flessibilità, espressa in tutte le sue declinazioni, appare un aspetto peculiare  dei 
“Millennials” (1980-2000) e dei giovani della “Generazione Z” (nati dopo il 2000).  
Circa la questione del lavoro, una recente analisi sulla situazione dei giovani al Sud ha messo in rilevo 
quattro categorie3. Della prima fanno parte i cosiddetti “figli di famiglia” ossia i giovani non ancora 
occupati che vivono in casa con i genitori. Il secondo gruppo riguarda “i giovani occupati” che, anche 
dopo aver trovato lavoro, vivono ancora stabilmente nelle loro famiglie. Il terzo gruppo, si riferisce ai 
“giovani usciti da casa senza lavoro”. Infine, vi sono gli “indipendenti” ossia coloro che sono occupati e 
vivono in autonomia abitativa.  Questa sintetica classificazione indica la problematicità della situazione 
giovanile in riferimento alla loro occupazione lavorativa.   
Sul piano culturale, si deve constatare che, «nel complesso, ciò che pare persino peculiare delle giovani 
generazioni attuali è il consolidamento inatteso proprio delle posizioni conservatrici e normativiste e di 
prospettive poco conflittuali, tratti che rafforzano i segnali registrati fin dalla fine della stagione dei 
movimenti studenteschi e operai di progressivo disincanto e allontanamento dalla militanza politica e di 
superamento, negli ultimi decenni, anche del conflitto intergenerazionale tra genitori e figli, riconciliato 
nel vantaggio relazionale reciproco»4. 
Circa i comportamenti personali si deve rilevare l’uso di stupefacenti che sta progressivamente 
coinvolgendo sempre più gli adolescenti, segno di un grave disaggio giovanile  a fronte del quale bisogna 
mobilitare tutte le agenzie formative affinché stipulino una rinnovata alleanza educativa in favore dei 
cosiddetti “nativi digitali”. Famiglia, scuola, parrocchia e società civile sono chiamate a rinnovare il 
comune impegno per promuovere una nuova e avvincente proposta educativa in vista di una formazione 
integrale dei giovani. Papa Francesco ci esorta con queste parole: «Le comunità come la parrocchia e la 
scuola dovrebbero offrire percorsi di amore gratuito e promozione, di affermazione e crescita. Molti 
giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati 
sul rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi può”. Quanto sradicamento! Se i giovani 
sono cresciuti in un mondo di ceneri, non è facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. 
Se sono cresciuti in un deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per 
seminare? L’esperienza di discontinuità, di sradicamento e la caduta delle certezze di base, favorita 
dall’odierna cultura mediatica, provocano quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo 
rispondere creando spazi fraterni e attraenti dove si viva con un senso»5.  
Dobbiamo mettere al bando ogni forma di acquiescenza e rinvigorire in noi lo stesso spirito con cui i 
nostri padri, dopo la seconda guerra mondiale, hanno superato una crisi ancora più profonda 
dell’attuale. Per questo occorre indicare alcuni punti fermi: introdurre nel sistema imprenditoriale 
elementi di innovazione capaci di trasferire la competizione dal prezzo alla qualità dei prodotti; esplorare 
le risorse cognitive, e non solo tecniche e finanziarie, per cercare strade innovative, discostandosi dai 
tradizionali sentieri produttivi; reimpostare i rapporti tra i soggetti sociali e le istituzioni; rifondare la 
fiducia nelle associazioni; incanalare il disaggio e le paure dentro il tessuto comunitario; credere e 
promuovere fermamente alcuni valori quali la famiglia, la relazione sociale, l’interazione tra i diversi 
gruppi. In una parola, come suggerisce Papa Francesco, occorre “fare casa”. E questo, scrive il Pontefice, 
in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, 
uniti in modo da sentire la vita un po’ più umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo 
e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. È creare legami che si 

                                                           
3
 Cfr. S. Leone e A. Rubin, Giovani al Sud e in Italia tra continuità e cambiamento, in Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione 

giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2019, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 215- 238. 
4
 Ivi, pp. 226-227. 

5 Francesco, Christus vivit, 216. 
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costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti 
molto bene, ha bisogno della collaborazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché 
ognuno è una pietra necessaria alla sua costruzione»6.  
Su questa strada intravedo una nuova possibilità di riuscita per il superamento dell’attuale momento di 
difficoltà. Come delineato dal Sindaco nel suo intervento, su questa linea ho indirizzato il mio sforzo 
pastorale e in questo trova motivazione quanto finora da me proposto e compiuto. In riferimento a 
Corsano, in questi ultimi anni ho incoraggiato a procedere al restauro della Chiesa di Santa Sofia, a 
compiere i lavori in Chiesa madre e nelle aule del catechismo. Inoltre, ci stiamo adoperando per risolvere 
la questione riguardante il campanile. Posso confermare che siamo in dirittura d’arrivo circa 
l’assolvimento delle necessarie procedure per l’inizio dei lavori. Questo impegno è rivolto non solo a un 
rinnovamento di carattere strutturale, ma al desiderio di fornire ambienti per incontri comunitari. Sono, 
infatti, i luoghi comuni a manifestare e indicare la nostra identità, quale accattivante biglietto da visita 
per il turista e il visitatore. Essi, infatti, sono attratti non solo dalla bellezza paesaggistica del nostro 
territorio, ma dal fatto che si presenta come un “ambiente di vita e di comunità”.  
Sotto questo profilo si deve rilevare che, all’inizio del nuovo millennio, il turismo e l’agroalimentare 
hanno cominciato a dare segni di vitalità e di dinamismo. Con le sue marine (Guardiola e Funnuvoiere), 
Corsano offre un paesaggio stupendo a cui si aggiunge la bellissima collina di santa Maura con i suoi 
tratturi, le vie del sale ed altri luoghi da scoprire attraverso un “cammino lento”. Bisogna incanalare 
questa realtà positiva in quel processo turistico che, da almeno un decennio, registra un incremento 
costante e che si manifesta anche attraverso l’acquisto di abitazioni, soprattutto nei piccoli comuni 
dell’entroterra, con conseguenti ricadute positive sull’attività edilizia, l’artigianato e il commercio locale.  
Certo, la crescita è ancora troppo lenta e i visitatori stranieri rimangono una componente sensibilmente 
sottodimensionata rispetto alla media nazionale e alle altre regioni turistiche del Mezzogiorno. Per 
questo occorre diversificare l’offerta con una maggiore professionalizzazione degli operatori del settore, 
una valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio e il potenziamento complessivo delle 
infrastrutture pubbliche. Bisogna anche far emergere quella “parte sommersa” che in questo settore 
appare particolarmente significativa. Ovviamente, anche quest’ultima sostiene il reddito delle famiglie e 
l’occupazione, anche se il lavoro nei servizi turistici assume generalmente forme ancora instabili e non 
sempre debitamente remunerate. Programmando interventi che sappiano mettere insieme turismo, 
ambiente, cultura, produzione agro-alimentare, riqualificazione del tessuto industriale sarà possibile 
ridestare quell’aspirazione alla “polifonia dello sviluppo” spesso vagheggiata e mai concretamente 
perseguita. 
Il signor Sindaco ha già posto in evidenza l’impegno della nostra Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca in 
favore della promozione del nostro territorio, dell’accoglienza del turista e della programmazione di 
proposte estive organizzate da parte del Parco Culturale Ecclesiale che trovano nella Carta di Leuca uno 
dei suoi appuntamenti più significativi. Occorre che agiamo in modo più corale, studiando e conoscendo 
sempre di più il nostro territorio, amandolo e servendolo con azioni in favore di una sana ecologia che 
diventi nostro stile di vita, promuovendo prodotti locali attraverso una coltura agricola che si fondi 
sull’ottima pratica della differenziata tesa a non inquinare le nostre campagne. 
In questi anni del mio ministero, ho sottolineato la necessità di non disperdere la memoria di quelle 
personalità che si sono spese per il bene sociale, politico e religioso e hanno avuto un ruolo di primo 
piano nella promozione del nostro territorio. In riferimento a questa città di Corsano, è opportuno 
ricordare don Ernesto Valiani. Non è l’unico, ma certamente è una figura di spicco che ha tracciato un 
solco indelebile in questo paese. Oltre all’impegno per la realizzazione di opere strutturali, suo merito è 
stato quello di farvi sentire “famiglia” protesa a realizzare progetti comuni.  
È questo lo spirito che deve animare la comunità civile ed ecclesiale di Corsano, protesa in uno sforzo 
sinergico a favore dell’intera popolazione. Lo stemma della città rappresenta due serpenti che si 
intersecano per due volte tra di loro racchiudendo a protezione un cuore rosso. Nell’antica Grecia, il 
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veleno del serpente era definito farmaco: non un morso che uccide, ma che dà vita. Il mio augurio è che 
si crei sempre più una fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni e i soggetti sociali, in particolar modo 
tra la parrocchia e la comunità sociale e politica, e che ciascuno diventi capace di accogliere il “farmaco” 
come antidoto a ogni forma di rassegnazione e come medicina per un nuovo riscatto sociale, economico, 
culturale e religioso.  
A tal proposito, mi piace richiamare alcuni versi di Girolamo Comi, tratti dalla sua poesia Cantico del 
tempo e del seme (1929-1930): 
 

«Ad uno ad uno ogni mito riemerge 
consumato ed intatto: si riallaccia 

all’entità di un gesto o d’una faccia 
obliata o sepolta… E dentro l’erbe 

ultime nate una forza adorabile 
vige e s’estende, - patria e dimora 

di spirito di grazia che raccoglie 
il misterioso avvento d’una flora 

universale. Ed è sangue di spoglie 
ridiventato semenza d’aurora». 

 
Questo è Il mio desiderio e la mia preghiera. Il Signore continui a benedire questa città. San Biagio e 
Santa Sofia la proteggano, affinché possa essere, anche in futuro, un luogo di vita gioiosa e laboriosa e 
un ambiente di fede ardente e contagiosa. Auspico che Corsano si mostri sempre più città capace di 
reagire di fronte alle attuali difficoltà e sappia promuovere una sapiente polifonia per uno sviluppo 
integrale della persona e della società.  
Grazie.” 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


