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UN INCONTRO CHE SI RINNOVA 
 
 
 

Sabato 1° dicembre 2018, la Chiesa diocesana, insieme con la diocesi di Mol-

fetta e i rispettivi vescovi, mons. Vito Angiuli e mons. Domenico Cornacchia, ha 

partecipato a una udienza speciale con Papa Francesco nell’aula Paolo VI.  

Il pellegrinaggio alla Città eterna è stato organizzato per ricambiare la visita 

del Pontefice ad Alessano e a Molfetta del 20 aprile scorso, in occasione del 25° 

anniversario del dies natalis del vescovo don Tonino Bello, e per ringraziare il 

Papa per il significativo e luminoso messaggio che ha consegnato alle due dio-

cesi; ma anche, per rinnovare sulla tomba dell’apostolo Pietro la comune fede 

cristiana. 

Dalla diocesi ugentina hanno partecipato circa tremila persone. Nello speci-

fico: 45 sacerdoti, 20 suore, i seminaristi del Seminario minore di Ugento e i 

seminaristi diocesani dei Seminari maggiori di Roma e Molfetta; alcuni diaconi 

permanenti, 15 disabili in carrozzella, accompagnati dai parenti con un pullman 

dell’Unitalsi. Trenta parrocchie, guidate dai rispettivi parroci, hanno organizzato 

50 pullman, molti dei quali hanno raggiunto Roma già dalla sera precedente, 

prevedendo il pernottamento in alberghi o istituti religiosi. Già dalle ore 6,30 di 

sabato mattina ha cominciato a formarsi una lunga fila di pellegrini per i con-

trolli di sicurezza al colonnato di San Pietro, di fronte all’ingresso dell’aula Paolo 

VI. Non sono mancati all’appuntamento ragazzi e giovani scouts, associazioni 

civili, come la Pro Loco e la Protezione Civile. Si sono uniti a parenti e amici 

compaesani, giunti in pullman dalla diocesi, tante famiglie residenti a Roma e 

anche un gruppo di giovani studenti nelle università romane.  

Alle 9,30 si è raggiunto complessivamente il numero di circa settemila fede-

li, che hanno gremito la grande sala delle udienze. Animata dai bellissimi canti 

delle due corali di Alessano e Molfetta, unite sotto la direzione dei rispettivi di-

rettori e maestri, ha avuto luogo intorno alle ore 10,00 la S. Messa presieduta 

dal cardinal vicario di Sua Santità, s. e. Angelo De Donatis, nostro conterraneo, e 

concelebrata dai vescovi e dai circa 80 sacerdoti delle due diocesi. 

Alla celebrazione ha fatto seguito un momento di animazione con video e 

parole di don Tonino. 

Incontrare nuovamente, dopo circa sette mesi, il Santo Padre che alle 12,15 

ha raggiunto i fedeli gioiosi ed entusiasti nell’aula Paolo VI, è stato un rivivere 
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momenti di gioia e di grandi emozioni e ha significato un grazie corale a un Pa-

dre che ha invitato ancora a realizzare concretamente, sulla scia luminosa di 

don Tonino, una Chiesa in uscita.  

A conclusione dell’udienza, mentre il Papa salutava gli ammalati, i disabili e 

le due delegazioni diocesane, i fedeli lasciavano l’aula felici e profondamente 

commossi di aver partecipato a un intenso momento di comunione ecclesiale, 

con un Papa che profuma di popolo e che ha per tutti una carezza, un abbrac-

cio, un sorriso, una benedizione che riscalda il cuore. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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INDIRIZZO DI SALUTO DEL VESCOVO MONS. VITO ANGIULI A PAPA FRANCESCO 
 
 
 

Beatissimo Padre, 

Le rivolgo il saluto a nome della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, con-

venuta qui a Roma per ringraziarla della Visita che Lei ha fatto ad Alessano alla 

Tomba di don Tonino Bello, il 20 aprile ultimo scorso, nella ricorrenza del 

venticinquesimo anniversario del dies natalis del Servo di Dio. 

Risuonano ancora nei nostri cuori le parole che Lei ci ha rivolto, richiamando 

la luminosa testimonianza che don Tonino ci ha lasciato. Le abbiamo meditate a 

lungo e continuiamo a considerarle come un faro di luce per il nostro cammino 

ecclesiale. Abbiamo avvertito la Sua presenza come quella di un Padre che visita 

i suoi figli e li sprona a seguire con più coraggio il Vangelo per realizzare 

concretamente una “Chiesa in uscita”. 

Rimangono impressi nella nostra mente soprattutto tre gesti e tre immagini. 

Mi piace innanzitutto richiamare il Suo silenzio orante davanti alla tomba del 

Servo di Dio. Ci siamo uniti alla Sua preghiera e abbiamo avvertito il fremito e la 

bellezza di una Chiesa umile e povera che, prima di annunciare la parola, si mette 

in ascolto di Dio e di quei testimoni, come don Tonino, che profeticamente ci 

parlano di lui. Abbiamo così compreso che solo una Chiesa che prega e contempla 

il mistero santo di Dio è capace di proclamare con gioia il Vangelo.  

Abbiamo inteso, poi, il Suo gesto di apporre la corona del rosario all’effigie 

della Vergine de finibus terrae come un invito a consegnare la nostra Chiesa 

particolare alla protezione della Madre di Dio. In tal modo, Lei ci ha ricordato 

l’insegnamento di tutti i Vescovi che hanno guidato la nostra Chiesa particolare, 

dal Concilio a oggi, a considerare il Santuario di Leuca come la “gemma” più 

preziosa della nostra comunità ecclesiale e di tutto il Sud Salento. La Vergine di 

Leuca è il faro di luce divina che si stende su tutto il Mediterraneo perché i 

popoli che abitano su sponde diverse, differenti per cultura e religione, si 

incontrino e si riconoscano fratelli.  

Infine, ci ha riempiti di gioia vedere la Sua Persona fermarsi ad abbracciare, 

con paterna tenerezza, i disabili e gli ammalati. In questo gesto affettuoso e 

cordiale, abbiamo visto concretizzato l’insegnamento che continuamente Lei ci 

ripete: venerare e onorare nei poveri la carne di Cristo.  
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Nel Suo discorso ci ha consegnato tre immagini. Evocando l’insegnamento di 

don Tonino, esse indicano tre punti di riferimento del nostro impegno eccle-

siale: essere come don Tonino un “seme piantato nella terra” per far germo-

gliare frutti di pace; diventare una “finestra aperta sul mondo” per dialogare 

con tutti con franchezza e cordialità; camminare insieme con gli altri uomini 

divenendo insieme con loro una “carovana solidale”.  

In Evangelii gaudium, infatti, Lei invita ad accogliere «la sfida di scoprire e 

trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 

prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ 

caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 

carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (Francesco, Evangelii gaudium, 

87). Don Tonino soleva usare l’immagine della transumanza per indicare che la 

Chiesa è popolo di Dio che cammina nel tempo ed è Chiesa della transumanza 

(cfr. vol. III, pp. 45-48). 

Grazie, Padre Santo! 

Le assicuriamo il nostro affetto e la nostra preghiera. Accompagni il nostro 

cammino con la Sua preghiera e la Sua paterna benedizione. 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE AI PELLEGRINI DELLE DIOCESI 

DI UGENTO-S. M. DI LEUCA E MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI 
 

 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

vi ringrazio per essere venuti, tanto entusiasti, tanto gioiosi. Grazie! Sono 

grato a mons. Vito Angiuli e mons. Domenico Cornacchia per le parole che mi 

hanno rivolto a nome vostro. E anche grazie del pane: un bel pane, per fare un 

panino! 

Il ricordo di don Tonino Bello ha unito le nostre strade: la mia verso di voi 

ad aprile e la vostra verso di me in questi giorni. Mi piace allora accogliervi con 

una frase carica di affetto, che don Tonino pronunciò al termine dell’ultima 

Messa Crismale, poco prima di vivere la sua Pasqua: «Vorrei dire a uno a uno 

guardandolo negli occhi: “Ti voglio bene”». E questo sia il nostro modo di vive-

re: fratelli e sorelle che, guardandosi negli occhi, sanno dirsi “ti voglio bene”. 

In quell’occasione don Tonino fece pure una raccomandazione. Disse: «Mi 

raccomando, domani non contristatevi per nessuna amarezza di casa vostra o 

per qualsiasi altra amarezza. Non contristate la vostra vita». Chi crede in Gesù 

non può essere triste; «il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste» (Il 

Vangelo del coraggio, 2012, 145). Facciamo nostra la raccomandazione a non 

contristarci mai: se la metteremo in pratica, porteremo il tesoro della gioia di 

Dio nelle povertà dell’uomo d’oggi. Infatti, chi si contrista rimane solo, sparla di 

tutti, fa chiacchiere qua e là… Ha il cuore triste. Il chiacchierone, la chiacchie-

rona, ha il cuore triste! Questa è la radice. Anche qui, quando fanno le chiac-

chiere è perché quell’uomo, quella donna, è triste. Infatti, chi si contrista rima-

ne solo, non ha amici. Chi si contrista vede solo problemi, vede solo la parte 

oscura della vita. Forse è tutto bello, tutto bianco, tutto luminoso, ma lui o lei 

vede la macchia, vede l’ombra, il negativo. A volte, quando trovo persone così, 

che vivono sempre tristi e criticando, mi viene da pensare: “Ma tu che hai nelle 

vene? Sangue o aceto?”. Chi invece mette il Signore prima dei problemi ritrova 

la gioia. Allora smette di piangersi addosso e, anziché contristarsi, incomincia a 

fare il contrario: consolare, aiutare. 

Cari fratelli e sorelle, stasera comincia un tempo di consolazione e speran-

za, il tempo di Avvento: inizia un nuovo anno liturgico, che porta con sé la novi-



 
470 

tà del nostro Dio, che è il «Dio di ogni consolazione» (2 Cor 1,3). Se ci guardia-

mo dentro, vediamo che tutte le novità, anche quelle a gettito continuo di oggi, 

non bastano a saziare le nostre attese. Rimaniamo sempre affamati, a questo 

ritmo, di novità, novità… E non ti sazia. «Tendiamo a cose nuove perché siamo 

nati per cose grandi», scriveva don Tonino (Non c’è fedeltà senza rischio, 2000, 

34). Ed è vero: siamo nati per stare con il Signore. Quando lasciamo entrare Dio, 

arriva la novità vera. Egli rinnova, spiazza, sorprende sempre: è il Dio delle sor-

prese. Vivere l’Avvento è «optare per l’inedito», per il nuovo; è accettare il 

buon scompiglio di Dio e dei suoi profeti, quale fu anche don Tonino. Per lui ac-

cogliere il Signore significa essere disponibili a cambiare i nostri piani (cfr ibid., 

102). A me piace pensare a San Giuseppe. Lui, un uomo buono, si addormentò e 

gli cambiarono i piani. Si addormentò un’altra volta, e gli cambiarono ancora i 

piani. Va in Egitto, si addormentò un’altra volta, e torna dall’Egitto… Che sia Dio 

a cambiarci i piani con la nostra gioia! 

È bello attendere la novità di Dio nella vita: non vivere di attese, che poi 

magari non si realizzano, ma vivere in attesa, cioè desiderare il Signore che 

sempre porta novità. Sempre! Lui non si ripete mai. È importante saperlo at-

tendere. Non si attende Dio con le mani in mano, ma attivi nell’amore. «La vera 

tristezza – ricordava don Tonino – è quando non attendi più nulla dalla vita» (Ci-

renei della gioia, 2004, 97). È brutto questo! Essere morto in vita, non attendere 

niente dalla vita. Noi cristiani siamo chiamati a custodire e diffondere la gioia 

dell’attesa: attendiamo Dio che ci ama infinitamente e al tempo stesso siamo 

attesi da Lui. Vista così, la vita diventa un grande fidanzamento. Non siamo la-

sciati a noi stessi, non siamo soli. Siamo visitati, già ora. Oggi siete venuti da me, 

vi aspettavo e vi ringrazio, ma Dio vi visiterà dove io non posso venire: nelle vo-

stre case, nelle vostre vite. Dio ci visita e attende di stare con noi per sempre. 

Oggi, domani, domani, sempre. Se tu lo cacci via, il Signore rimane alla porta, 

aspettando, in attesa che tu lo lasci entrare un’altra volta. Non scacciamo mai il 

Signore dalla nostra vita! Lui è sempre in attesa di stare con noi. 

Vi auguro di vivere l’Avvento così, come tempo di novità consolante e di at-

tesa gioiosa. «Qui sulla terra è l’uomo che attende il ritorno del Signore. Lassù 

nel cielo è il Signore che attende il ritorno dell’uomo». È bello questo! Anche 

Dio attende che noi andiamo là. Ecco il tempo di Avvento. Così ne parlò don To-

nino trent’anni fa, commentando il Vangelo che ascolteremo questa domenica 

con parole che sembrano scritte oggi. Notava che la vita è piena di paure: «pau-

ra del proprio simile. Paura del vicino di casa… Paura dell’altro… Paura della vio-
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lenza… Paura di non farcela. Paura di non essere accettati… Paura che sia inutile 

impegnarsi. Paura che, tanto, il mondo non possiamo cambiarlo… Paura di non 

trovare lavoro» (Omelia, 27 novembre 1988). A questo scenario cupo, diceva 

che l’Avvento risponde con «il Vangelo dell’antipaura». Perché mentre chi ha 

paura sta a terra, abbattuto, il Signore con la sua parola risolleva. Lo fa attraver-

so i «due verbi dell’antipaura, i due verbi tipici dell’Avvento»: alzatevi e levate il 

capo (cfr Lc 21,28). Se la paura fa stare a terra, il Signore invita ad alzarsi; se le 

negatività spingono a guardare in basso, Gesù invita a volgere lo sguardo al cie-

lo, da dove arriverà Lui. Perché non siamo figli della paura, ma figli di Dio; per-

ché la paura si sconfigge vincendo con Gesù il ripiegamento su se stessi: andan-

do oltre questo ripiegamento. 

Voi conoscete bene la bellezza del mare - bello il vostro mare! Vi dico una 

cosa: è il mare più azzurro che abbia visto nella mia vita. Bello! Questo mare vi 

abbraccia nella sua grandezza. Guardandolo, potrete pensare al senso della vi-

ta: abbracciata da Dio, bellezza infinita, non può rimanere attraccata a porti si-

curi, ma è chiamata a prendere il largo, sempre. Il Signore chiama ciascuno di 

noi a inoltrarsi in mare aperto. Non ci vuole controllori del molo o guardiani del 

faro, ma naviganti fiduciosi e coraggiosi, che seguono le rotte inedite del Signo-

re, gettando le reti della vita sulla sua parola. Una vita “privata”, priva di rischi e 

piena di paure, che salvaguarda se stessa, non è una vita cristiana. È una vita 

senza fecondità. Non siamo fatti per sonni tranquilli, ma per sogni audaci. Acco-

gliamo allora l’invito del Vangelo, quell’invito tante volte ripetuto da don Toni-

no a stare in piedi, ad alzarci. Da dove? Dai divani della vita: dalla comodità che 

rende pigri, dalla mondanità che fa ammalare dentro, dall’autocommiserazione 

che incupisce. «Alzarsi significa abbandonare il pavimento della cattiveria, della 

violenza, dell’ambiguità, perché il peccato invecchia la terra» (ibid.). Rialzati in 

piedi, leviamo lo sguardo al cielo. Avvertiremo anche il bisogno di aprire le mani 

al prossimo. E la consolazione che sapremo donare sanerà le nostre paure. 

Prima di darvi la benedizione vorrei salutarvi con alcune parole di speranza, 

quelle dell’ultima brevissima “omelia” che don Tonino pronunciò dal suo letto, 

in attesa di Gesù: «Mio Signore e mio Dio! Anch’io voglio vedere il Signore risor-

to ed essere fonte di speranza e di gioia per tutti. Mio Signore e mio Dio!». Sia 

così anche per noi. Grazie. 
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PAPA FRANCESCO SCRIVE A MONS. VITO ANGIULI 
 

 

 

Il giorno seguente il Papa ha scritto personalmente a mons. Vito Angiuli per 

ringraziare della visita e gli ha espresso gli auguri per il santo Natale.  
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

PER LA CELEBRAZIONE DELLA 52A 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2019  
 

 

 

LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE 
 

 

1. “Pace a questa casa!” 

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa en-

triate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). 

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa of-

ferta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai 

drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni 

famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nel-

la loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. 

È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e 

del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. 

Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a 

questa casa!”. 

 

2. La sfida della buona politica  

La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un 

fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sap-

piamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica 

è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, 

ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collet-

tività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e per-

sino di distruzione. 

«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di 

tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la 

politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale – signifi-

ca affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concre-
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ta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di realizzare in-

sieme il bene della città, della nazione, dell’umanità». 

In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida 

permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, 

di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avve-

nire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà 

e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma 

eminente di carità.  

 

3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della 

pace 

Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa cari-

tà, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella 

polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una va-

lenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione 

dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce 

all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della 

famiglia umana». È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, 

di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano ope-

rare per il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che sog-

giacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sin-

cerità, l’onestà, la fedeltà. 

A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, 

proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 

2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del 

suo ruolo. 

Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 

Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 

Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 

Beato il politico che realizza l’unità. 

Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento ra-

dicale. 

Beato il politico che sa ascoltare. 

Beato il politico che non ha paura. 

Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa 
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della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferi-

menti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al 

servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali, che 

sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle 

future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza. 

 

4. I vizi della politica 

Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti 

sia a inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È 

chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i 

quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle 

persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’auten-

tica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pa-

ce sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita 

dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la negazione del dirit-

to, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustifica-

zione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, 

la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di pren-

dersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione 

del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio. 

 

5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia 

nell’altro 

Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli 

interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani 

possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini 

della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quan-

do, invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani 

talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle co-

scienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e 

credo con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La politi-

ca è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle 

capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata 

voluta da Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr. Gen 

4,1ss) o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e 

all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo». 
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Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. 

La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i sog-

getti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni genera-

zione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie rela-

zionali, intellettuali, culturali e spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da 

vivere perché le relazioni umane sono complesse. In particolare, viviamo in 

questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o 

dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo 

anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che 

mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha 

tanto bisogno. Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della 

pace” che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che 

vuole il bene e la felicità della famiglia umana.  

 

6. No alla guerra e alla strategia della paura 

Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i 

giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi 

più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che 

la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere 

l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la dignità. 

È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimida-

zione, così come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla 

morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone 

più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una 

terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i 

migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che 

la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul ri-

spetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della 

ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate. 

Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nel-

le attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite 

e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla vio-

lenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diven-

tare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti 

si adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai pre-

ziosa per il futuro dell’umanità. 
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7. Un grande progetto di pace  

Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto 

mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: 

«Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella co-

scienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti 

che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espres-

sione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere 

gli stessi diritti e di rispettarli». 

La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla 

responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche 

una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una con-

versione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indisso-

ciabili di questa pace interiore e comunitaria: 

– la pace con se stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza 

e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dol-

cezza verso se stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri” 

– la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il soffe-

rente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé 

– la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte 

di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, 

cittadino e attore dell’avvenire.  

La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, 

può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo 

Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione 

in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la po-

tenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rove-

sciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] ricordandosi della sua mise-

ricordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per 

sempre» (Lc 1,50-55). 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2018. 

Francesco 
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DECRETO SULLA CELEBRAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

MADRE DELLA CHIESA 

NEL CALENDARIO ROMANO GENERALE 
 
 
 

La gioiosa venerazione riservata alla Madre di Dio dalla Chiesa contem-

poranea, alla luce della riflessione sul mistero di Cristo e sulla sua propria natu-

ra, non poteva dimenticare quella figura di Donna (cf. Gal 4, 4), la Vergine Ma-

ria, che è Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa. 

Ciò era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale a partire dalle 

parole premonitrici di sant’Agostino e di san Leone Magno. Il primo, infatti, dice 

che Maria è madre delle membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua cari-

tà alla rinascita dei fedeli nella Chiesa; l’altro poi, quando dice che la nascita del 

Capo è anche la nascita del Corpo, indica che Maria è al contempo madre di Cri-

sto, Figlio di Dio, e madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. 

Queste considerazioni derivano dalla divina maternità di Maria e dalla sua inti-

ma unione all’opera del Redentore, culminata nell’ora della croce. 

La Madre infatti, che stava presso la croce (cf. Gv 19, 25), accettò il testa-

mento di amore del Figlio suo e accolse tutti gli uomini, impersonati dal disce-

polo amato, come figli da rigenerare alla vita divina, divenendo amorosa nutrice 

della Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato. A sua volta, 

nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli come vicari del suo amore 

verso la Madre, affidandola loro affinché con affetto filiale la accogliessero. 

Premurosa guida della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria 

missione materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in attesa della ve-

nuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14). In questo sentire, nel corso dei secoli, la 

pietà cristiana ha onorato Maria con i titoli, in qualche modo equivalenti, di 

Madre dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che rinascono in Cri-

sto e anche di “Madre della Chiesa”, come appare in testi di autori spirituali e 

pure del magistero di Benedetto XIV e Leone XIII. 

Da ciò chiaramente risulta su quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 

novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, di-

chiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cri-

stiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissi-
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ma», e stabilì che «l’intero popolo cristiano rendesse sempre più onore alla 

Madre di Dio con questo soavissimo nome». 

La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’Anno Santo della Riconci-

liazione (1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre 

della Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano; diede anche facol-

tà di aggiungere l’invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane (1980) e 

pubblicò altri formulari nella raccolta di messe della beata Vergine Maria 

(1986); ad alcune nazioni, diocesi e famiglie religiose che ne facevano richiesta, 

concesse di aggiungere questa celebrazione nel loro Calendario particolare. 

Il Sommo Pontefice Francesco, considerando attentamente quanto la pro-

mozione di questa devozione possa favorire la crescita del senso materno della 

Chiesa nei Pastori, nei religiosi e nei fedeli, come anche della genuina pietà ma-

riana, ha stabilito che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della Chie-

sa, sia iscritta nel Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste e celebrata 

ogni anno. 

Questa celebrazione ci aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per crescere, 

deve essere ancorata al mistero della Croce, all’oblazione di Cristo nel convito 

eucaristico, alla Vergine offerente, Madre del Redentore e dei redenti. 

Tale memoria dovrà quindi apparire in tutti i Calendari e Libri liturgici per la 

celebrazione della Messa e della Liturgia delle Ore; i relativi testi liturgici sono 

allegati a questo decreto e le loro traduzioni, approvate dalle Conferenze Epi-

scopali, saranno pubblicate dopo la conferma di questo Dicastero. 

Dove la celebrazione della beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, a nor-

ma del diritto particolare approvato, già si celebra in un giorno diverso con un 

grado liturgico più elevato, anche in futuro può essere celebrata nel medesimo 

modo. 

Nonostante qualsiasi cosa in contrario. 

Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-

menti, 11 febbraio 2018, memoria della beata Maria Vergine di Lourdes. 

 

Robert Card. Sarah 

Prefetto 

 

+ Arthur Roche 

Arcivescovo Segretario 
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INDULGENZA PLENARIA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 

DEL SERVO DI DIO DON TONINO BELLO 
 
 
 

Dal 18 marzo al 31 ottobre 2018 in occasione del giubileo del Servo di Dio 

don Tonino Bello, la Penitenzieria apostolica ha concesso l’indulgenza plenaria 

alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e 

preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) a tutti i fedeli realmente 

pentiti e sospinti dalla carità che potranno applicarla anche a suffragio delle 

anime del Purgatorio, a condizione che essi si rechino in pellegrinaggio presso la 

chiesa del Santissimo Salvatore di Alessano e partecipino devotamente ai riti 

giubilari o quantomeno che si predispongano in preghiera per un congruo lasso 

di tempo davanti alla tomba del Servo di Dio, concludendo con la recita del Pa-

dre Nostro, del Credo e con una invocazione alla Beatissima Vergine Maria.  

Gli anziani e i malati, nonché quelli che non potranno uscire da casa per gra-

ve motivo, potranno ugualmente ottenere l’indulgenza plenaria proponendosi 

di non peccare più e adempiendo non appena possibile, alle tre consuete condi-

zioni, se si uniranno spiritualmente alle celebrazioni giubilari e offriranno le 

preghiere e le sofferenze della propria vita a Dio misericordioso.  

Infine, i sacerdoti provvisti delle facoltà di accogliere le confessioni sono e-

sortati a offrirsi alla celebrazione del sacramento della riconciliazione. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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CAUSA DI CANONIZZAZIONE 

DELLA SERVA DI DIO ANTONIA MIRELLA SOLIDORO 
 
 
 

La Congregazione delle cause dei santi, in data 19 novembre 2018, ha affi-

dato al relatore, padre Vincenzo Criscuolo, o.f.m. cap., la causa di cano-

nizzazione della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro. 
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COMUNICATO FINALE DELLA 72ª ASSEMBLEA GENERALE 

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

ROMA 12-15 NOVEMBRE 2018 
 
 
 

Dal 12 al 15 novembre 2018, in Vaticano – presso l’Aula Nuova del Sinodo – 

si è svolta la 72ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Con-

vocata sotto la guida del cardinale Gualtiero Bassetti, ha affrontato l’appro-

vazione complessiva della traduzione della terza edizione italiana del Messale 

Romano. Il tema ha trovato la sua collocazione nel quadro del cammino della 

riforma liturgica: nella volontà dei Vescovi, la stessa pubblicazione della nuova 

edizione costituisce l’occasione per un rilancio dell’impegno formativo, così da 

contribuire al rinnovamento di vita delle comunità ecclesiali. 

L’interesse e l’apprezzamento con cui è stata accolta l’Introduzione del Car-

dinale Presidente si sono manifestati nelle riprese e negli approfondimenti con 

cui i Pastori hanno focalizzato il clima sociale del Paese. Al riguardo, hanno assi-

curato l’impegno per la maturazione di uno sguardo di fede, attento e coinvolto 

nel servizio per il bene comune. 

Distinte comunicazioni hanno riguardato, innanzitutto, il lavoro della Com-

missione della Cei che, nell’ottica della prevenzione e della formazione, lavora 

alla stesura di nuove “Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnera-

bili nella Chiesa”. In secondo luogo – a partire dall’orizzonte della missione – i 

vescovi si sono confrontati sulla presenza e il servizio nelle diocesi italiane di 

presbiteri provenienti da altre Chiese. Infine, è stato motivo di riflessione e ap-

profondimento il trentesimo anniversario del documento Sovvenire alle necessi-

tà della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli. 

L’Assemblea ha approvato la costituzione di due Santi Patroni. 

Hanno preso parte ai lavori 224 membri, 24 vescovi emeriti, 31 rappresentanti 

di presbiteri, religiosi e religiose, degli Istituti secolari e della Consulta Nazionale 

delle Aggregazioni laicali. Tra i momenti significativi c’è stata la concelebrazione 

eucaristica presieduta nella Basilica di San Pietro dal Card. Marc Ouellet.  

A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che ha 

approvato due proposte avanzate dalla Commissione della Cei per la tutela dei 

minori e degli adulti vulnerabili, il Messaggio per la prossima Giornata per la Vi-
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ta e alcuni adempimenti conseguenti alla revisione delle Norme circa il regime 

amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale. Ha 

inoltre provveduto ad alcune nomine. 

 

1. Messale Romano, approvata la nuova edizione 

L’Assemblea Generale ha approvato la traduzione italiana della terza edizio-

ne del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In 

tale arco di tempo, vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo 

sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della 

Presentazione del Messale, che aiuterà non solo a una sua proficua recezione, 

ma anche a sostenere la pastorale liturgica nel suo insieme. 

Nell’intento dei vescovi, infatti, la pubblicazione della nuova edizione costi-

tuisce l’occasione per contribuire al rinnovamento della comunità ecclesiale nel 

solco della riforma liturgica. Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori assem-

bleari, relativa alla necessità di un grande impegno formativo. 

La formazione è destinata ad abbracciare sia i ministri ordinati sia i fedeli; 

diventa ancora più decisiva negli itinerari dell’iniziazione cristiana, nei Seminari 

e nelle proposte di formazione permanente del clero. Come è stato evidenziato, 

si tratta di assumere il criterio di «nobile semplicità» per riscoprire quanto la ce-

lebrazione sia un dono che afferma il primato di Dio nella vita della Chiesa. In 

quest’ottica si coglie la stonatura di ogni protagonismo individuale, di una crea-

tività che sconfina nell’improvvisazione, come pure di un freddo ritualismo, im-

prontato a un estetismo fine a se stesso. 

La liturgia, hanno evidenziato i Vescovi, coinvolge l’intera assemblea nell’at-

to di rivolgersi al Signore. Richiede un’arte celebrativa capace di far emergere il 

valore sacramentale della Parola di Dio, attingere e alimentare il senso della 

comunità, promuovendo anche la realtà dei ministeri. Tutta la vita, con i suoi 

linguaggi, è coinvolta nell’incontro con il Mistero: in modo particolare, si sugge-

risce di curare la qualità del canto e della musica per le liturgie. 

Per dare sostanza a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di preparare 

una sorta di «riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con un sussidio 

che rilanci l’impegno della pastorale liturgica. 

Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i prov-

vedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova ver-

sione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del 

Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»). 
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2. Dall’esperienza liturgica l’impegno civile 

L’approvazione della nuova edizione del Messale costituiva l’asse portante 

della 72ª Assemblea Generale. Come tale non poteva risolversi nell’aggiorna-

mento di un testo liturgico: l’Assemblea Generale ne ha fatto, piuttosto, l’occa-

sione per puntare a un rinnovamento di vita delle comunità ecclesiali come del 

più ampio contesto sociale. 

Così, riprendendo i temi dell’Introduzione del Cardinale Presidente, i vescovi 

hanno dato voce alla preoccupazione per un linguaggio corrente tante volte de-

gradato e aggressivo; per un confronto umiliato dal ricorso a slogan che agitano 

le emozioni e impoveriscono la riflessione e l’approfondimento; per una pola-

rizzazione che divide e schiera l’opinione pubblica, frenando la disponibilità a un 

autentico dialogo. 

Ne è un esempio eclatante il modo con cui si affronta la realtà delle migra-

zioni, scivolando spesso in atteggiamenti di paura, chiusura e rifiuto. Con reali-

smo i vescovi, da una parte, hanno sottolineato come non ogni tipo di apertura 

sia secondo verità, per cui non si possono automaticamente stigmatizzare le ra-

gioni di chi ne coglie soprattutto le difficoltà; dall’altra, hanno ribadito che la so-

lidarietà rimane la strada maestra, fatta di accoglienza doverosa e di itinerari di 

integrazione. 

A fronte della complessità che un cambiamento d’epoca porta con sé, nei 

Pastori è emersa la consapevolezza di dover investire con convinzione in propo-

ste formative, che superino la tentazione di fermarsi a qualche presa di posizio-

ne occasionale. Come è stato evidenziato in Assemblea, si tratta innanzitutto di 

formare la comunità alla fede, al respiro del Vangelo, alla sostanza dell’espe-

rienza cristiana, nell’avvertenza che una coscienza formata sa farsi attenta e ca-

pace di assumersi responsabilità, quindi di spendersi per il bene comune. 

Se il nuovo umanesimo, su cui si incentrava il Convegno ecclesiale nazionale 

di Firenze, diventa cultura, sarà più facile superare una visione utilitaristica, nel-

la quale il debole è sentito come un peso e il migrante come uno straniero. E 

sarà più facile anche trovare parole sapienti con cui affrontare i temi in agenda, 

relativi al rapporto uomo-donna, al nascere, al soffrire, al fine vita. 

Un ruolo decisivo nella costruzione di una nuova sensibilità nell’opinione 

pubblica è stato riconosciuto ai media, con il conseguente appello a sostenere e 

promuovere quelli d’ispirazione cattolica. 
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3. Lotta agli abusi, nasce il Servizio Nazionale 

Il problema della protezione dei ragazzi e degli adolescenti dagli abusatori 

sessuali è di grande rilevanza per le famiglie e l’intera società civile. Come tale, 

non può che essere al centro dell’attenzione della Chiesa, che ha sempre avuto 

a cuore l’impegno educativo verso i più giovani. 

L’Assemblea Generale ha affrontato la piaga gravissima degli abusi, facendo 

il punto sulle Linee guida che la Commissione della Cei per la tutela dei minori e 

degli adulti vulnerabili sta formulando nella prospettiva della prevenzione e del-

la formazione. 

Al riguardo, tra i Vescovi è viva la consapevolezza che la priorità non può es-

sere data a una preoccupazione difensiva né al tentativo di arginare lo scandalo 

morale ed ecclesiale, bensì ai ragazzi feriti e alle loro famiglie. Questi dovranno 

trovare sempre più nella Chiesa e in tutti i suoi operatori pastorali accoglienza, 

ascolto e accompagnamento. 

Le scelte che la Chiesa italiana sta assumendo su questo tema vanno nella 

direzione della promozione della sensibilizzazione e della formazione di tutto il 

popolo di Dio a vivere in maniera matura il valore della corporeità e della ses-

sualità. Di conseguenza, diventa necessario porre la massima attenzione nella 

scelta dei collaboratori laici, come pure la sorveglianza e le cautele nel contatto 

diretto con i minori, la serietà dei comportamenti in tutti gli ambienti e la tra-

sparenza nei rapporti, lo spazio educativo dato alle donne o alle coppie di geni-

tori nell’ottica della corresponsabilità. Sul fronte del clero, vengono ribaditi cri-

teri chiari nella selezione iniziale dei candidati al ministero ordinato o alla 

professione religiosa, insieme a una formazione che punti alla maturità nelle re-

lazioni affettive e nella gestione della sessualità; si avverte quanto sia essenziale 

educarsi a un uso controllato e critico di internet, come – più in generale – 

coinvolgersi in percorsi di formazione permanente. 

Le Linee guida chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e 

anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di in-

formazioni. 

La Commissione – che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione 

della Commissione per la Tutela dei minori della Santa Sede e soprattutto della 

Congregazione per la dottrina della Fede – ha l’impegno di portare le ‘Linee 

guida’ all’approvazione del Consiglio Permanente, per arrivare a presentarle alla 

prossima Assemblea Generale. Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche 

negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimi-
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lazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi co-

muni. 

I Vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concre-

tezza al cammino. 

È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un “Servizio na-

zionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, con un proprio Sta-

tuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e 

religiosi esperti saranno a disposizione dei vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà 

nel compito di avviare i percorsi e le realtà diocesani – o inter-diocesani o re-

gionali – di formazione e prevenzione. Inoltre, potrà offrire consulenza alle dio-

cesi, supportandole nei procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo 

spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove ‘Li-

nee guida’.  

La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. 

Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un 

percorso di formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto 

del Centro per la tutela dei minori dell’Università Gregoriana. 

 

4. Cooperazione tra le Chiese, criteri di fecondità 

La missione oggi non conosce più frontiere: alla stagione dei fidei donum 

– caratterizzata dall’invio di sacerdoti italiani a diocesi mancanti di clero – è su-

bentrata una sempre maggiore presenza di preti di altri Paesi a servizio delle 

diocesi italiane. 

Nella sua reciprocità tale esperienza è espressione di comunione, coopera-

zione e scambio tra le Chiese, secondo la prospettiva evangelizzatrice rilanciata 

dal Concilio Vaticano II. 

L’Assemblea Generale si è soffermata su questo tema per mettere a fuoco 

le convenzioni che regolano tale servizio. Passa, infatti, anche da una chiarezza 

di rapporti la condizione per una presenza feconda che arricchisca la Chiesa che 

accoglie e, nel contempo, riduca le difficoltà relative al necessario rientro nella 

diocesi di origine. 

I vescovi hanno ribadito l’importanza di muoversi secondo criteri che con-

sentano una cooperazione ordinata, sensata e generativa, a partire da quel di-

scernimento nell’accoglienza, che costituisce le premesse di ogni attuazione 

pratica. 
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5. Sovvenire, questione di Chiesa 

Nel novembre del 1988 l’Episcopato italiano pubblicava il documento Sov-

venire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli. Il 

testo offriva un’ampia riflessione sulle nuove forme di sostentamento della 

Chiesa Cattolica, così come scaturivano dalla revisione del Concordato. 

A trent’anni di distanza, i Vescovi hanno riaffermato i valori che soggiac-

ciono a tale sistema di finanziamento; valori che, muovendo dalla comunione 

ecclesiale, chiamano in gioco un impegno di corresponsabilità – da vivere nei 

termini della solidarietà – e di partecipazione alla costruzione concreta della 

comunità. 

L’anniversario è stato l’occasione per rivisitare anche un altro documento, 

Sostenere la Chiesa per servire tutti, pubblicato nel 2008 e in stretto rapporto 

con il precedente. 

Ieri come oggi – è stato sottolineato in Assemblea Generale – per il ‘Sov-

venire’ rimane prioritaria l’educazione della comunità, a partire da un rinnovato 

senso di appartenenza. Altrettanto decisiva diventa la rendicontazione circa 

l’utilizzo delle risorse nella Chiesa, attraverso una comunicazione adeguata che 

lo renda sempre più accessibile a tutti. 

Non è mancato l’invito a individuare proposte innovative di sostentamento 

da affiancare ai meccanismi dell’8xmille e delle offerte deducibili per il clero. 

 

6. Varie  

L’Assemblea Generale ha approvato la costituzione di due Santi Patroni. La 

prima richiesta porta a san Leopoldo Mandić, quale patrono dei malati onco-

logici. Fin dagli anni ‘80 del secolo scorso, molti medici, ammalati e loro fami-

liari si sono fatti portavoce del desiderio di poter invocare in modo speciale 

questo santo per una realtà di sofferenza – il tumore – in questo nostro tem-

po sempre più diffusa e angosciante. I promotori della richiesta, sostenuti da 

molti fedeli, hanno sottolineato come san Leopoldo – che ha sofferto molto a 

causa di questa malattia, affrontandola con serenità, spirito di fiducia e ab-

bandono nella bontà divina – possa essere indicato come un esempio nella 

prova della malattia e come un intercessore presso Dio per invocare il dono 

della guarigione. 

La seconda richiesta riguarda Santa Rosa da Viterbo quale patrona della 

Gioventù Francescana d’Italia. Si tratta di una giovanissima laica, molto vicina 

agli ideali di San Francesco d’Assisi, morta nel 1251. Oggi viene proposta quale 
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modello di vita evangelica da imitare per camminare sulla strada tracciata dal 

Poverello di Assisi e da santa Chiara ed essere sostenuti in un cammino di vita 

cristiana coerente e coraggiosa. 

All’approvazione dell’Assemblea Generale deve ora seguire la conferma del-

la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

Il Consiglio Permanente, riunitosi a margine dei lavori assembleari, ha ap-

provato due proposte avanzate dalla Commissione della Cei per la tutela dei 

minori e degli adulti vulnerabili, il Messaggio per la Giornata per la Vita (3 feb-

braio 2019) e alcuni adempimenti conseguenti alla revisione delle ‘Norme’ circa 

il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimo-

niale. Ha inoltre provveduto ad alcune nomine. 

 

7. Nomine 

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 14 no-

vembre, ha provveduto alle seguenti nomine: 

– membro della Commissione Episcopale per il laicato: s. e. r. mons. Luigi 

Vari, arcivescovo di Gaeta 

– membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo: s. 

e. r. mons. Derio Oliviero, vescovo di Pinerolo 

– rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nel Consiglio di 

amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: s. e. r. mons. 

Stefano Russo, segretario generale della CEI e vescovo di Fabriano-

Matelica  

– presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a 

favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto: s. e. r. mons. 

Franco Lovignana, vescovo di Aosta 

– presidente del Consiglio nazionale di Pax Christi - Movimento Cattolico 

Internazionale per la pace: s. e. r. mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo-

vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. 

 

* * * 

 

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 12 novembre 2018, ha proceduto al-

le seguenti nomine: 

– co-presidente dell’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse 
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religioso di proprietà ecclesiastica: s. e. r. mons. Franco Lovignana, ve-

scovo di Aosta 

– assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano: don Ales-

sio Cirillo Albertini (Milano). 

Roma, 15 novembre 2018. 
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LA PACE DEL MEDITERRANEO 

VOCAZIONE E MISSIONE DI UNA CHIESA MEDITERRANEA* 
 
 
 

Cari amici e care amiche, 

nelle occasioni in cui incontro comunità di studio e ricerca teologica rivolgo 

sempre una raccomandazione, che – nel caso di oggi – è solo apparentemente 

distante dal tema assegnatomi: rileggete spesso e fate vostre le parole che papa 

Francesco ha scritto all’Università Cattolica Argentina1. 

Anche la Chiesa italiana ha bisogno di una teologia che non nasca in 

laboratori asettici, ma abiti e interpreti le frontiere, si nutra del “fiuto del 

popolo di Dio” e lo faccia crescere. 

La teologia nasce nella vita della Chiesa e nelle sfide che essa affronta 

per amore del Vangelo. Il rigore scientifico è organico a un imprescindibile e 

antecedente momento che coinvolge tutti i battezzati nel tessuto vivo della 

chiesa. La teologia sente cum ecclesia perché nasce in una Chiesa di popolo 

da cui riceve il Vangelo: un popolo-gerarchicamente ordinato, ma non 

gerarchicamente appiattito – che trasmette e ricomprende il Vangelo nei 

contesti nei quali vive, soprattutto quando vive nelle “trincee sociali” e non 

fugge dai “crocevia delle ideologie”2. Un popolo radunato e riempito di 

Spirito Santo, che gode della infallibilitas in credendo e che ha gli strumenti 

per discernere ciò che lo Spirito chiede nei contesti difficili e promettenti 

che viviamo! Questi strumenti, cari amici e care amiche, sono la Parola di 

Dio, la Liturgia, i ministeri, il magistero e, prima ancora, le comunità cristiane 

stesse, con i loro carismi e le loro competenze. 

Il popolo di Dio ha il diritto di contare sulla competenza e la passione dei 

teologi e delle teologhe per discernere la realtà alla luce delle radicali 

                                                                 
*
 Prolusione di apertura dell’anno accademico 2018/2019 della Facoltà Teologica della 

Puglia - Molfetta 18 dicembre2018. 
1
 Francesco, Lettera al Gran Cancelliere della Pontificia Universidad Catolica Argentina 

nel centesimo anniversario della Facoltà di Teologia, 3 marzo 2015. 
2
 Cfr. Antonio Spadaro, Intervista a papa Francesco, in “La Civiltà Cattolica”, 164, 2013, 

III, pp. 449-477. 
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esigenze del santo Vangelo e della fede nella presenza costante della 

Misericordia di Dio che guida la storia. 

La Puglia, per storia, posizione geografica, per le contingenze presenti, è 

una frontiera che, perla testimonianza dei suoi santi, è abitata da una 

Chiesa profetica. 

Sono lieto, qui, in questo luogo, di ringraziare per la memoria e la 

testimonianza di don Tonino! Ricordo in maniera vivissima quando, segnato 

già dalla malattia, insieme a tanti altri e mescolato con tanti altri, valicò le 

frontiere insanguinate dei paesi balcanici per raggiungere Sarajevo asse-

diata. Ero rettore a Firenze e alcuni seminaristi mi chiesero di partecipare a 

quella marcia; vissi – come potete immaginare – giorni di grande appren-

sione. Don Tonino aveva capito che a Sarajevo e nelle altre città martirizzate 

dei Balcani non si era risvegliato solo il mostro dell’odio etnico, ma che 

ancora una volta l’Europa cedeva alla mortifera tentazione di ridefinire i 

suoi equilibri sulla guerra. 

Una pratica, quella di costruire gli equilibri delle nazioni sulla guerra, che 

ha riempito di sangue la storia del mondo per tutta la modernità. Da questa 

situazione si esce solo osando la pace e fondandola sul diritto, sulla giustizia 

e sulla riconciliazione. 

Questa pace – pur fra mille contraddizioni e tradimenti – è stata osata 

alla fine della seconda guerra mondiale e ha permesso all’Europa di rinasce-

re dalle ceneri della sua autodistruzione. Abbiamo voltato le spalle, speria-

mo per sempre, a un’Europa fratricida perché abbiamo proclamato i diritti 

inviolabili della persona, abbiamo deciso che i rapporti internazionali siano 

governati dal diritto, abbiamo dichiarato che la guerra non è mezzo adegua-

to per la risoluzione dei conflitti internazionali! 

Moltissimo resta ancora da fare e purtroppo molte sono le parole rima-

ste solo buone intenzioni (a volte ipocrite), ma la pace che viviamo da 70 

anni è frutto di quella pace osata: dobbiamo andare avanti, non tornare in-

dietro! 

Se diamo uno sguardo profondo, di fede, ci accorgiamo che dalle ferite 

dei totalitarismi e della seconda guerra mondiale siamo guariti grazie a colo-

ro che hanno saputo dare la vita. La storia va avanti grazie a coloro che do-

nano la vita, non a quelli che la distruggono. Il Signore ha rovesciato i poten-

ti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Dobbiamo riconoscere che questa stessa consapevolezza si ritrova anche 
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in tante lettere dei condannati a morte della resistenza europea, anche non 

credenti. Un testo che dovremmo tutti riprendere in mano per scoprirvi il 

senso di un’Europa che non è unita solo dalla moneta e dalle regole dei 

mercati! Un testo che dovrebbero riprendere in mano in particolare i leader 

europei (nazionali e comunitari) per costruire, su quelle estreme testi-

monianze di speranza e futuro, un’Europa solidale, libera, gelosa di tutelare 

la dignità della persona umana. Un’Europa che fa crescere, attraverso la pa-

ce, la prosperità e il benessere dei popoli che la compongono senza distin-

zione di razza, di sesso, di cultura, di apparenza religiosa. 

La nostra Europa, cari amici e care amiche, non può permettersi di 

ammalarsi di nuovo! Deve, invece, guarire da quelle nuove malattie che 

la invecchiano e la privano di speranza, di attesa, di capacità di far spazio 

alle giovani generazioni. 

La nostra Europa non può più permettersi di procedere in ordine sparso 

nello scenario internazionale. Deve, con unità di intenti, di interessi e di va-

lori, cogliere le sfide epocali del mondo, che – volenti o nolenti – è un’unica 

famiglia di popoli, in cui l’ingiustizia subita dall’uno ha conseguenze, presto 

o tardi, nella vita interna dell’altro. Fenomeni di tale portata che nessuna 

nazione, neanche la più potente, potrà mai affrontare da sola. 

Cari amici e care amiche pugliesi, nella vostra storia è scritta la con-

sapevolezza che non c’è Europa senza Mediterraneo e non c’è Mediter-

raneo senza Europa. Non ci potrà mai essere un’Europa stabilmente in 

pace, senza pace nel Mediterraneo: la guerra in Ucraina, con tutte le sue 

implicazioni, sta lì - purtroppo a dimostrarlo. Essa non è che un pezzo 

della “guerra mondiale a pezzetti” di cui, il Mediterraneo costituisce uno 

degli snodi principali. 

Giorgio La Pira parlava del grande lago di Tiberiade e della casa comune 

europea, esse sono, appunto, realtà che si reggono o cadono insieme. La 

casa comune europea è – nel pensiero di La Pira – più grande dell’attuale 

Unione Europea, è una realtà sinergica, che va dall’Atlantico agli Urali, nella 

quale il cristianesimo ha affondato le sue radici, ha plasmato le società e re-

spira – come diceva san Giovanni Paolo II – con due polmoni, nonostante le 

divisioni che permangono e che purtroppo talvolta si aggiungono. 

Credo che la presa di coscienza della comune responsabilità dei cri-

stiani europei (dall’Atlantico agli Urali, ma anche da nord a sud) nei con-

fronti della pace, della giustizia e della riconciliazione fra i popoli sia una 
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premessa necessaria per la stabilizzazione dell’area mediterranea e medio-

rientale, quindi per la prosperità e la pace di tutte le nazioni. 

Un orizzonte, che non siamo soli a sognare perché è anche il sogno di Dio: la 

promessa e la prospettiva del suo Regno verso cui il cristiano non smette di 

camminare: Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio! 

Se dovessi indicare una parola chiave del mio intervento, indicherei la 

parola "frontiera". Non c’è dubbio, infatti, che il Mar Mediterraneo sia una 

"frontiera" nel senso classico di “confine”. Esso, infatti, separa spazi 

controllati da stati diversi ed è presidiato militarmente. Tuttavia, non è una 

frontiera solo in questo senso, ma anche in quello traslato di “punto di 

partenza”, di “sfida verso nuovi orizzonti”. Alludo allo “spirito di frontiera”, 

alla capacità di andare oltre l’esistente, di cogliere le sfide. Del resto è 

evidente: da millenni il Mar Mediterraneo non è solo il luogo dove i popoli si 

“fronteggiano”, ma anche il “canale” attraverso il quale passano idee, 

culture, persone, merci. Il mare non è testimone solo della brutalità delle 

guerre e dei respingimenti, ma anche dei commerci che generano pro-

sperità e – non dimentichiamolo mai – dell’audacia di chi segue virtute e 

conoscenza. Penso a san Paolo, più che a Ulisse, e a tutti gli evangelizzatori della 

storia; penso anche ai testimoni concreti della fraternità universale. Il mio 

pensiero va oggi, in particolare, a Silvia Costanza Romano: preghiamo il Signore 

per la sua incolumità e per il suo ritorno a casa, il prima possibile. 

Il Mediterraneo unisce e divide i popoli rivieraschi, unisce e divide il 

mondo. La storia dell’Europa moderna ci dice che quando il Mediterraneo è 

usato per dividere, i poveri – a qualsiasi riva appartengano – finiscono per 

soffrirne. È un inganno demagogico e pericoloso far credere che la divisione 

offra garanzie: l’interdipendenza dei popoli, infatti, non è una scelta 

ideologica “buonista”, è un dato di realtà che va gestito! Questa la sfida che 

ci troviamo a vivere, care sorelle e cari fratelli: una sfida che noi cristiani 

cogliamo per rimanere fedeli alla sequela di Gesù! 

Per capire qual è il nostro contributo di discepoli di Gesù nel Medi-

terraneo, conviene partire – è la grande Tradizione della Chiesa che lo 

insegna – dalla confessione del peccato. 

Se guardiamo alla storia, dobbiamo riconoscere che i cristiani hanno 

assecondato e alimentato, con le loro divisioni, la contrapposizione nel Mar 

Mediterraneo. Pensiamo alla prima grande frattura fra calcedonesi e non 

calcedonesi: i cristiani, non parlandosi, hanno rinunciato a essere seme di 
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fraternità fra le sponde del Mediterraneo. Successivamente, con la caduta 

dell’impero romano di occidente, anche la Chiesa – pur se più lentamente – 

si è fatalmente divisa, fra oriente e occidente: ancora una volta, la linea di 

frattura passa anche dal Mare. In epoca moderna, all’interno della parte 

occidentale del continente, la contrapposizione fra confessioni cristiane ha 

contribuito alle grandi tragedie della storia moderna dell’Europa e del 

Mediterraneo. 

Insomma le divisioni confessionali, all’interno del cristianesimo, hanno 

rafforzato quelle politiche e militari. L’intolleranza reciproca fra religioni (fra 

ebraismo, cristianesimo e islam) ha alimentato la contrapposizione fra 

impero ottomano e cristianità e resopossibile le persecuzioni degli ebrei, 

fino all’immane tragedia – oramai in situazione secolarizzato – della Shoah. 

Abbiamo costruito coscienze ecclesiali autocentrate, contribuendo così 

alla divisione del grande lago di Tiberiade! 

Cari amici, fra qualche mese ospiterete l’incontro dei vescovi del 

Mediterraneo. Questo incontro nasce dalla voglia di congedarsi da questi 

schemi, nasce anche da alcune semplici considerazioni. La prima riguarda il 

fatto che i problemi che affliggono il Mediterraneo, compreso la tragedia 

delle migrazioni, si risolvono a partire dalla coscienza dei popoli rivieraschi 

di appartenere – pur in tutte le differenze – a una medesima realtà 

mediterranea. 

La seconda è che la Chiesa è mediterranea per diritto di nascita! Il Mare 

è il mezzo attraverso il quale il cristianesimo ha valicato i confini etnici, 

linguistici, culturali. È grazie al Mediterraneo (come opportunità transcul-

turale, come spazio di interculturazione) che è stato possibile concettua-

lizzare e annunciare la portata universale della Resurrezione di Cristo! Le 

Chiese da cui è partita la spinta missionaria verso tutto il mondo, non 

possono più rinunciare al respiro mediterraneo che le unisce perché questo 

nostro mare è uno snodo fondamentale per la testimonianza cristiana. 

Se i cristiani prendono maggior coscienza della loro mediterraneità, della 

loro appartenenza reciproca, se organizzano le loro strutture di comunione 

e di discernimento tenendone conto, sia a livello intra cattolico (con tutta la 

ricchezza delle tradizioni ecclesiali in comunione col vescovo di Roma), sia a 

livello ecumenico; se essi affrontano insieme la chiamata al dialogo interre-

ligioso, tenendo conto che la Triplice famiglia di Abramo (come la chiamava 

La Pira) ha una comune origine. Mediterranea; se praticano l’ecumenismo 
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della carità e lottano insieme per la giustizia e la salvaguardia del creato; se 

prendono coscienza che l’ecumenismo dei martiri ha già realizzato quella 

perfetta comunione ecclesiale verso cui tutti stanno camminando...: allora il 

loro servizio alla pace fiorirà, perché le sorprese di Dio, cari amici e care 

amiche, non sono finite, come non sono finite le sue promesse. E le sue 

promesse sono il senso e la direzione della storia, il senso della vita di 

ciascuno di noi. 

Cari amici, care amiche che studiate e insegnate la teologia, siete 

chiamati a mettervi a servizio del discernimento evangelico ed ecclesiale in 

questo crocevia di popoli, di culture, di religioni; in questo mare bellissimo 

che è stato trasformato nel cimitero a cielo aperto dell’ennesima strage 

della contemporaneità; in questo grande lago che va difeso nei suoi delicati 

equilibri ecologici. 

Prendiamo coscienza che stiamo vivendo un passaggio epocale e fon-

diamo, con fedeltà e creatività, la nostra riflessione sui paradigmi teologici 

della svolta profetica del Concilio Vaticano II, alla luce della nuova fase di 

ricezione inaugurata dal pontificato di Francesco. 

Il Concilio ci ha dato gli strumenti per varcare, saldi nella fede, la 

frontiera di questo cambiamento di epoca senza essere turbati dall’ine-

vitabile insicurezza per le tante cose che in questo passaggio non possiamo 

portarci dietro. 

Se una certa storia religiosa ha fatalmente assecondato e alimentato la 

frammentazione mediterranea ed europea, il Concilio ha rovesciato questa 

prospettiva! 

In questa ultima parte del mio discorso, farò brevi riferimenti a 

singoli documenti del Concilio, con la raccomandazione, tuttavia, di non 

isolarli, perché il corpus conciliare – come sapete meglio di me – può 

essere interpretato e recepito solo in modo intertestuale. 

La Dei Verbum con i suoi insegnamenti sulla dimensione dialogica e 

amicale della rivelazione, sulla sua trasmissione, sull’ispirazione, sull’au-

torità divina e umana delle sacre scritture, ci permette di comprendere 

una cosa prima difficilmente comprensibile e cioè che la nostra adesione 

al Vangelo di Gesù è stata resa possibile dal fatto che la parola del 

Signore e la narrazione degli eventi della sua vita – per la potenza dello 

Spirito Santo – sono arrivati fino a noi in forza di coraggiosi e profondi 

processi interculturali. 
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Questi processi – nella loro dimensione necessariamente teologale – 

sono già attivi nel momento stesso della formazione dei testi sacri. Il 

Vangelo si diffonde (e la comprensione del mistero cristiano cresce) 

nella misura in cui la fede è trasmessa, vissuta, compresa e riflettuta in 

nuovi paradigmi culturali. Al contrario, il cristianesimo si arresta nella 

diffusione missionaria e nella comprensione del suo mistero quando si 

identifica con una sola civiltà, contrapposta a un’altra. È vero: il fatto 

cristiano permea le società e costruisce civiltà, ma sempre le trascende! 

Ne deriva che il dialogo con le altre religioni non è in nessun modo 

riconducibile e riducibile a una pratica di buon vicinato è, invece, una 

dimensione teologale fondamentale della vita della Chiesa. Il discorso 

sarebbe lungo e sta a voi teologi portarlo avanti; da parte mia posso solo 

richiamare, a pochi giorni dalla sua beatificazione (assieme ad altri 18 

martiri, donne e uomini, fra cui il vescovo domenicano Pierre Claverie) il 

testamento del beato Christian De Chergé: “Ecco, potrò, se a Dio piace, 

immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i Suoi 

figli dell’Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, 

frutto della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta 

sarà sempre di stabilire la comunione, giocando con le differenze. 

Unitatis redintegratio ha chiuso l’epoca della contrapposizione e delle 

controversie fra cristiani. Le loro divisioni non potranno più alimentare le 

fratture fra i popoli e anzi – come insegna papa Francesco – i cristiani non 

hanno più scuse di fronte alle esigenze dell’ecumenismo della carità, della 

giustizia, della salvaguardia del creato. L’epoca nuova, ecumenica, ridona 

alle Chiese – se vorranno cogliere questo dono! – il respiro mediterraneo 

delle origini e le rende seme di giustizia e di pace. 

Nostra aetate e la ricezione estensiva che di questo documento è 

presente nel magistero del santo papa Giovanni Paolo II, hanno radical-

mente invertito il processo di estraniamento reciproco e violento fra 

cristiani ed ebrei. Il mistero del Popolo eletto è un mistero cristiano, 

appartiene alla nostra fede! Il cristianesimo non potrà più prescindere, per 

comprendere se stesso, dal mistero di Israele. Il cristiano, cioè, ha bisogno 

dell’ebreo, del diverso da sé, per essere cristiano e per comprendersi come 

tale! È un mistero bello di Dio e della sua fedeltà irremovibile alle promesse, 

è la sua gioia segreta di stabilire la comunione, giocando sulle differenze! 

Naturalmente non solo il dialogo ebraico-cristiano ma, dentro questo 
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medesimo filo rosso della guida divina della storia che costruisce la co-

munione nelle differenze, anche il dialogo con l’Islam assume un significato 

epocale. Questo dialogo trionferà sull’arroganza e la violenza omicida dei 

fondamentalisti. Fiorirà e fruttificherà, con grande fecondità, il sangue dei 

martiri! Questo stesso sangue, tuttavia, ci impone di vigilare con severità e 

di recidere, anche nel cristianesimo, le radici malate del fondamentalismo. 

Dignitatis humanae è forse il dono più delicato e più difficile che 

possiamo portare all’umanità contemporanea, attraverso l’evangelizzazione 

e il dialogo interreligioso. Un dono che porgiamo con umiltà e in atteggia-

mento penitenziale, perché sappiamo essere un punto di arrivo estrema-

mente faticoso della nostra coscienza ecclesiale e politica; un arrivo segnato 

da una storia di cupa intolleranza. Un punto di arrivo che la Santa Sede, nel 

magistero dei papi postconciliari e nella sua attività diplomatica, propone 

come caposaldo della convivenza all’interno delle nazioni e fra le nazioni. 

Ma tutti i cristiani devono porgere questo dono prendendo sul serio la 

vertiginosa responsabilità di essere liberi di fronte a Dio! Non hai preso sul 

serio la libertà di fronte a Dio se non sei libero anche davanti ai potenti di 

questo mondo e agli idoli di questo mondo. Non sei davvero libero se la tua 

libertà non si traduce in azioni responsabili per la liberazione dei tuoi 

fratelli, oppressi dai potenti, dai malvagi e dai bisogni. 

Gaudium et spes ed Evangelii gaudium ci richiamano alla profondità 

cristologica dell’opzione preferenziale dei poveri. Volgere le spalle ai poveri, 

significa volgere le spalle a Cristo. L’umanità dei poveri e la divinità di Cristo 

si coniugano insieme! Dobbiamo essere molto chiari su questo perché è in 

gioco la credibilità della testimonianza in Gesù risorto da parte del cristia-

nesimo occidentale. 

Laudato sii e il magistero del Patriarca Bartolomeo ci mettono davanti 

alle nostre responsabilità per la salvaguardia del creato. Una questione che, 

assieme al potenziale distruttivo delle armi nucleari, costituisce l’orizzonte 

apocalittico che ci tocca vivere. 

Questa responsabilità ci investe in particolare come cristiani medi-

terranei, perché il nostro mare è un crocevia degli equilibri geo-politici, 

sociali, demografici, economici, energetici ed ecologici del mondo! 

Ecco, cari amici: solo la condivisione di alcune intuizioni per abbozzare 

un profilo della vocazione alla pace di una chiesa che desidera attingere con 

gratitudine e gioia alle sue radici mediterranee. 
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Non aggiungo altro, ma vi ringrazio della vostra attenzione e vi chiedo di 

accompagnare con la preghiera l’incontro dei vescovi del Mediterraneo che 

si terrà nella vostra terra. Assieme a voi lo affido alla Madonna, con le 

parole di don Tonino: 

Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tan-

te foschie del!’ aurora, le speranze del giorno nuovo! 

 

card. Gualtiero Bassetti 

presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 

 

 

 

Gli arcivescovi e vescovi della regione pastorale pugliese si sono riuniti: 

– il 17 settembre 2018 presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese 

“Pio XI” di Molfetta 

– dal 1° al 4 ottobre 2018 presso l’Oasi dei Santi Martiri Idruntini di Santa 

Cesarea (Lecce) per gli esercizi spirituali diretti da padre Luciano Mani-

cardi, della comunità di Bose 

– il 5 ottobre 2018 presso la medesima Oasi, in conferenza. 
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MESSAGGIO DEI VESCOVI DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI LECCE 
 

 

 

Carissimi giovani, 

siamo tutti pellegrini, viandanti. Ma non tutti hanno la fortuna di mettersi in 

cammino per cercare il tesoro nascosto. E il tempo che abbiamo a disposizione 

è la nostra vita, chiamata a farsi pellegrinaggio! Un pellegrinaggio a volte fatico-

so, ma sempre entusiasmante, dove ognuno può incontrare la gioia del cuore e 

la sofferenza fisica, la luce e le tenebre, la pace e la guerra dentro di sé e con il 

suo prossimo, sapendo una cosa fortissima: quando le gambe sono stanche, si 

può camminare con il cuore! Certo, step by step, passo dopo passo! Un cammi-

nare che è esperienza del cercare il volto vero di sé, del fratello e del Dio della 

gioia! Face to face, faccia a faccia, col volto ri-volto direbbe don Tonino Bello! E 

sul cammino si scopre qualcosa di straordinario: l’altro, il fratello, il diverso… 

svela il suo volto e, finalmente, lo scopri unico, prezioso e benedetto! 

Il cammino che farete sarà esperienza di una Chiesa che cammina aperta 

all’uomo, anche a quell’uomo che vive le periferie della geografia e della vita. 

Sarà un evento in cui vivere la bellissima esperienza di scoprirsi fratelli, acco-

munati dal sedere da conviviali alla stessa mensa del tempo, dove possiamo 

scegliere di condividere le bellezze di ciascuno e farle diventare preziose per 

tutti. 

Il Vangelo, la bussola del cammino, non ammette soste a tempo indetermi-

nato, ma spinge al movimento, a lasciare ad andare, spinti dal desiderio di cer-

care e trovare la gioia, la gioia di esserci e la gioia di scoprirsi non soli, ma in 

compagnia di quel Dio e di quel fratello che non vuole camminare senza di te! Il 

Vangelo, la via sicura per chi cerca luce, chiede di camminare con la bisaccia 

aperta, per raccogliere sulla via le briciole di stupore con cui alimentare la 

speranza certa che i sogni di Dio si realizzano sempre se non abbiamo paura di 

osare! 

E giunti al termine del cammino… non abbiate paura di osare un tuffo nel 

mare della storia per abbracciare il fratello che al di là del mare cerca il tuo 

sguardo per dirti il suo estremo bisogno di fraternità! E non abbiate paura di 

osare un tuffo tra le braccia di Pietro, il Papa Francesco, per sentire il calore di 

una Chiesa che crede in voi e nel vostro essere chiamati a divenire protagonisti 
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di un futuro carico fino a spezzarsi di frutti di luce… iniziando col mettere la fir-

ma sul vostro sogno di un’umanità dove i conflitti lasciano lo spazio all’ab-

braccio! 

Noi, Vescovi delle cinque diocesi salentine di Brindisi-Ostuni, Lecce, Nardò-

Gallipoli, Otranto e Ugento-S. M. di Leuca, vi staremo accanto! Come Papa 

Francesco, anche noi vi chiediamo di aiutare la Chiesa a identificare le modalità 

oggi più efficaci per annunciare il Vangelo e per edificare il Regno della pace. 

Ora sta a voi accogliere con gioia la proposta di questo Cammino dei Giovani, 

sulle orme di don Tonino Bello, il cui sogno della convivialità delle differenze vi 

contagia e vi spinge a cercare insieme vie di unità e di riconciliazione. 

Siate voi giovani i precursori di questa cultura nuova, capace di rinnovare il 

cuore, la mente e le scelte; siate voi giovani i testimoni coraggiosi di passi, per-

corsi e progetti fatti insieme; siate voi giovani i tessitori di questa civiltà 

dell’amore a cui tutti aneliamo. 

Buon cammino. 

Agosto 2018. 

 

+ Michele, arcivescovo di Lecce 

+ Donato, arcivescovo di Otranto 

+ Domenico, arcivescovo di Brindisi-Ostuni 

+ Vito, vescovo di Ugento-S. M. di Leuca 

+ Fernando, vescovo di Nardò-Gallipoli 
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IL PALLIO DI METROPOLITA ALL’ARCIVESCOVO DI LECCE 
 
 
 

L’8 settembre 2018 l’arcivescovo di Lecce mons. Michele Seccia ha ricevuto 

il pallio di Metropolita della Provincia ecclesiastica leccese dal Nunzio apostolico 

d’Italia s. e. mons. Emil Paul Tscherrng. 

La solenne cerimonia si è svolta nella Cattedrale di Lecce alla presenza degli 

Arcivescovi di Otranto e di Brindisi-Ostuni, e dei Vescovi di Nardò-Gallipoli e di 

Ugento-S. Maria di Leuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 
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LA GLORIA DEL SERVIZIO È SAPIENZA DELLA VITA* 
 
 

 
Caro Padre Angelo, 

all’inizio di questa celebrazione nella quale facciamo memoria dei tuoi 50 

anni di vita sacerdotale, vorrei ripetere un pensiero che ho avuto modo di 

esprimere il 29 gennaio 2013, quando hai assunto l’incarico di guidare questa 

comunità. In quella circostanza, ho sottolineato la tua disponibilità e obbe-

dienza alla volontà di Dio ed ho manifestato la mia ammirazione per questo tuo 

stile sacerdotale. Queste le mie parole: «È ammirevole la tua disponibilità ad 

andare in missione e a metterti a servizio della Chiesa universale, dando 

esempio di disponibilità e di affezione alle Chiese giovani che sono in Africa. Ma 

è ancora più ammirevole il fatto che, alla tua età, assumi con gioia la respon-

sabilità pastorale di questa comunità. È il segno di una profonda sintonia con la 

spiritualità dell’Ordine a cui appartieni». 

Hai lasciato questa terra per andare missionario in Madagascar, una terra 

lontana, totalmente diversa dalla nostra. Mons. Antonio Scopelliti, che è stato 

vescovo in quella nazione, potrebbe parlare meglio di me della gente del 

Madagascar. Da quello che mi riferisce mons. Paolo Gualtieri, Nunzio Aposto-

lico, comprendo che si tratta gente semplice, gioiosa, ma con tanti problemi di 

natura economica e sociale. Ti sei inserito in questa società con spirito di 

servizio.  

Per molti anni hai esercitato il tuo ministero in Madagascar a favore degli 

ultimi, soprattutto dei carcerati. Successivamente, il Signore ti ha condotto nella 

nostra diocesi, la tua terra, a vivere il ministero di guida di questa comunità 

parrocchiale. Nonostante la tua età, hai accettato l’uno e l’altro incarico con 

grande disponibilità, e sempre con uno spirito entusiasta, giovanile, accogliente; 

uno stile che sa mettere l’altro a proprio agio. Ricordo sempre tua madre, che 

incontravo a Leuca. Ogni volta mi diceva: «Eccellenza, mi raccomando, preghi 

per mio figlio che sta lontano». Che donna! Mi faceva tanta tenerezza quando 

mi raccontava le gesta di suo figlio. Allora non ti conoscevo, ma dalle parole 

della mamma, in qualche modo, mi sembrava di conoscerti personalmente.  
                                                                 
*
Omelia nella Messa per il 50° di sacerdozio di P. Angelo Buccarello, parrocchia “S. Rocco”, 

Gagliano del Capo, 1° luglio 2018. 
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Certo, quando si celebra il Giubileo sacerdotale, si pensa soprattutto al 

tempo che è trascorso; un tempo del quale rendere grazie al Signore. Una 

fedeltà durata 50 anni, manifestata nelle diverse fasi della vita, rese significative 

dallo stesso atteggiamento di obbedienza, di disponibilità, di sequela di Cristo. 

Caro Padre Angelo, ammiriamo questa tua personalità e possiamo immaginare 

la fecondità del ministero che il Signore ha potuto realizzare attraverso la tua 

vita e il tuo modo di essere.  

Hai vissuto secondo la particolare spiritualità della tua congregazione. I 

padri trinitari hanno un motto che guida la loro azione spirituale e pastorale. Un 

motto molto bello che recita nel seguente modo: “Gloria a te Trinità e reden-

zione degli schiavi”, (“Gloria tibi Trinitas et captivis libertas”). Il motto contiene 

quattro parole chiave: gloria, servizio, sapienza, vita. Queste quattro parole, 

interpretano la spiritualità della tua congregazione ed esprimono il significato 

della tua vita. 

È un inno alla Trinità, invocata come origine, fondamento, orientamento, 

gioia. Il rendimento di lode alla Trinità deve coniugarsi con una vita intenta a 

liberare i poveri (captivis libertas) come ha fatto Gesù secondo il passo del 

profeta Isaia letto nella sinagoga di Nazareth (cfr. Is 61,1ss). Il motto esprime il 

desiderio di vivere fino in fondo questa spiritualità che tiene insieme la 

glorificazione della Trinità e la redenzione degli uomini. La gloria della Trinità, 

infatti, si manifesta attraverso il servizio agli uomini. Questa sapienza di Dio è 

capace di dare un senso alla vita.  

Il senso della vita dell’uomo è dare gloria a Dio. Sant’Ireneo afferma:«La 

gloria di Dio dà la vita; perciò coloro che vedono Dio ricevono la vita. […] Gli 

uomini dunque vedranno Dio per vivere, e verranno resi immortali e divini in 

forza della visione di Dio. […] Fin dal principio dunque il Figlio è il rivelatore del 

Padre […] mostrando Dio agli uomini e presentando l’uomo a Dio. Ha 

salvaguardato però l’invisibilità del Padre, perché l’uomo non disprezzi Dio e 

abbia sempre qualcosa a cui tendere. Al tempo stesso ha reso visibile Dio agli 

uomini con molti interventi provvidenziali, perché l’uomo non venisse privato 

completamente di Dio, e cadesse così nel suo nulla, perché l’uomo vivente è 

gloria di Dio e vita dell’uomo è la visione di Dio»1. La gloria di Dio è l’uomo 

vivente. Una formula audace arriva ad affermare: Dio ama l’uomo non perché è 

amabile, ma è amabile perché Dio lo ama. Sant’Agostino afferma: «Con tanta 
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 Ireneo, Trattato contro le eresie, IV, 20, 5-7. 
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maggior certezza amiamo la faccia di Cristo, che desideriamo vedere, quanto 

più scopriamo nel suo dorso la grandezza dell’amore con cui Cristo per primo ci 

ha amati»2. 

L’uomo vive per vedere Dio. Che bella realtà! Dare gloria a Dio non consiste 

solo nel recitare le preghiere. Non è soltanto un atto di culto. La vita dell’uomo 

è la gloria di Dio. Dio viene glorificato dalla nostra vita. Siamo stati creati ad 

immagine di Dio per imitare l’amore della Trinità. Gesù nel Vangelo afferma: 

«Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli» (Lc 

6,36). Nel Vangelo di Matteo, la stessa frase recitata in un altro modo: «Siate 

perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,38-48).  

La gloria di Dio si esprime attraverso il servizio dell’uomo. Il vescovo Romero 

riprende e precisa l’espressione di Ireneo: Gloria Dei vivens pauper. In altre 

parole: Dio trova la sua gloria amando l’uomo che è povero, indigente. Servire è 

verbo di identità prima che di azione. È essere, prima che fare. Non è un 

frammento del nostro tempo o del nostro agire, non è una serie di prestazioni 

dovute, ma è un modo di essere. Servire è un verbo divino. Dio è il primo a 

servire. Egli non disdegna di rivestire la forma del servo. Dimentica la sua gloria 

o meglio la fa risplendere mettendosi a servizio dell’uomo. Il servizio ha per fine 

il bene dell’altro e non il personale tornaconto. Servire gli altri per amore di Dio, 

non servirsene: questo è l’ideale di ieri e di sempre per un cristiano. 

Il mistero di Dio non è astratto, ma si manifesta attraverso la vita degli 

uomini, soprattutto i più poveri. Lo abbiamo ascoltato anche nel brano del 

Vangelo di questa sera. È quello che hai fatto tu, Padre Angelo per 18 anni, 

servendo i carcerati del Madagascar, appunto come dice il motto dei padri 

trinitari captivis libertas: liberare, guarire, venire incontro, esprimere la com-

passione verso i derelitti. Dall’esperienza diretta dei carcerati che ho incontrato 

in Rwanda posso immaginare la preziosità del tuo servizio. In questi paesi, il 

rispetto per la dignità dell’uomo è totalmente assente. Ecco, la gloria di Dio è il 

servizio dei più poveri.  

Hai servito anche questa comunità parrocchiale in continuità con il grande 

lavoro pastorale, fatto precedentemente da don Gino e dagli altri parroci, 

continuando con saggezza pastorale l’opera di accompagnamento del popolo di 

Dio a vivere pienamente la propria vita cristiana. Ti sei ispirato a Cristo, pastore 

buono che sa comprendere, riconoscere, accompagnare i propri fedeli. Hai 
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 Agostino, De Trinitate, II, 16, 27-17, 28. 



 
522 

ridato la vita spirituale con i sacramenti. Ancora sant’Ireneo afferma: «La gloria 

di Dio dà la vita; perciò coloro che vedono Dio ricevono la vita. […] Gli uomini 

dunque vedranno Dio per vivere, e verranno resi immortali e divini in forza della 

visione di Dio. […] Fin dal principio dunque il Figlio è il rivelatore del Padre […] 

mostrando Dio agli uomini e presentando l’uomo a Dio. Ha salvaguardato però 

l’invisibilità del Padre, perché l’uomo non disprezzi Dio e abbia sempre qualcosa 

a cui tendere. Al tempo stesso ha reso visibile Dio agli uomini con molti 

interventi provvidenziali, perché l’uomo non venisse privato completamente di 

Dio, e cadesse così nel suo nulla, perché l’uomo vivente è gloria di Dio e vita 

dell’uomo è la visione di Dio»3.  

Caro Padre Angelo, vogliamo ringraziarti per l’esempio che hai dato e che 

continuerai a offrirci. Grazie per la tua testimonianza di sacerdote trinitario. 

Grazie per la tua missione vissuta tra noi. Ti accompagniamo in questo cam-

mino ulteriore e chiediamo a Dio di darti la stessa gioia che tu hai manifestato 

in questi 50 anni di vita sacerdotale. Grazie, Padre Angelo. 
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LA CHIESA, UNA PIETRA CHE CAMMINA* 
 
 
 

Eccellenze rev.me, 

cari amici, 

con questa liturgia vogliamo rendere grazie al Signore per l’esperienza 

denominata “Progetto Secondo annuncio” che abbiamo vissuto in questi anni. A 

conclusione del percorso, anche a nome dei Vescovi di Puglia, esprimo un 

profondo sentimento di riconoscenza a tutti coloro che hanno programmato e 

reso possibile questo intenso momento formativo, con l’auspicio che la 

ricchezza sperimentata possa fruttificare nelle nostre Chiese particolari.  

Il tempo che stiamo vivendo è carico di aspettative e di attesa di un nuovo e 

più incisivo indirizzo pastorale. Ci sia di guida una splendida immagine che 

considera la Chiesa una “pietra che cammina”. Questa immagine attesta la 

solidità della Chiesa perché radicata su fondamenta stabili, ma richiama anche 

la sua propensione a mettersi in cammino, a vivere l’itineranza e il pelle-

grinaggio. Transumanza, diceva don Tonino Bello, «significa passare da una 

terra all’altra: trans humus. Significa lasciare la terra, un humus, e prendere 

un’altra. […] La Chiesa è una “pietra che cammina”. È bellissimo questo, perché 

recuperiamo il concetto della stabilità, ma anche quello della itineranza, del 

cammino, della transumanza, della Chiesa. La Chiesa è una pietra che cammina 

con i figli dell’uomo»1.  

Dobbiamo vivere questa traversata con realismo e senza pregiudizi o 

precomprensioni. Quando il mare è agitato, ci si aggrappa a qualsiasi cosa, pur 

di non sprofondare nell’abisso. Il panorama pastorale è molto variegato. C’è chi 

guarda al passato con una punta di nostalgia. L’aspetto negativo della retro-

topia non è tanto il fatto di guardare al passato, quanto l’eccessiva idealizza-

zione dello stesso. Si vede quello che non c’era, e magari lo si esalta più del 

dovuto. C’è chi ripete quello che si è sempre fatto, perché più rassicurante. Ma 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la Settimana di formazione “Secondo annuncio”, Oasi Santi Martiri 

Idruntini, S. Cesarea Terme, 3 luglio 2018. 
1
 A. Bello, Maria, icona della Chiesa, in Id., Scritti mariani, pp. 45-46. Cfr. Margiotta U. - Zup-

pa P. - Calabrese S., Pietra che cammina. Diventare comunità oggi, Quaderni dell’IPP/2 Ed. 
VivereIn, Monopoli-Roma 2007. 
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è come un arrampicarsi sugli specchi. Il mondo è già cambiato ed è in continuo 

cambiamento. Rimanere immobili significa peccare di miopia. C’è poi chi 

insegue l’emergenza con iniziative che lasciano il tempo che trovano. In questo 

caso, si deve apprezzare la buona volontà di chi si da fare per stare al passo con 

i tempi. I risultati, però, spesso sono scarsi o addirittura deludenti. C’è, infine, 

chi accetta di vivere nel provvisorio, ma non di provvisorio, secondo il detto 

evangelico “nel mondo, ma non del mondo” e si impegna a coniugare stabilità e 

movimento, fondamento e cammino, continuità e dinamicità, secondo l’imma-

gine già richiamata della “pietra che cammina”. 

Non possiamo rinunciare a cercare il fondamento. San Giovanni Paolo II, in 

Fides et ratio, invita a passare dal fenomeno al fondamento. Il “Progetto 

secondo annuncio” tenta una via per dare stabilità al percorso formativo, non 

però in modo rigido e ingabbiato. Ma sempre aperto alla novità e al cam-

biamento. Si presenta come un tentativo di costruire una visione complessiva 

utilizzando materiali mobili, esperienze specifiche già sperimentate, riflessioni 

approfondite.  

Il punto fondamentale è di tipo antropologico. La via della formazione 

consiste nel mettere al centro la persona. Chi persegue solo la verità del 

contenuto, corre il rischio di irrigidirsi. Chi si fonda solo sulla testimonianza, può 

scivolare in tanti rivoli che non danno conto dell’unità del percorso. Chi, invece, 

pone al centro le strutture fondamentali della persona può incamminarsi verso 

una pastorale generativa. A tal proposito, mi viene in mente l’esperienza che ho 

vissuto negli anni di preparazione del Congresso eucaristico nazionale celebrato 

a Bari (2005). Il tema era la frase dei martiri di Abitene: Sine dominico non 

possumus. Ci siamo chiesti cosa volesse dire questa espressione. Abbiamo 

scoperto che il dominicum prima di indicare il sacramento dell’eucaristia o il 

tempo domenicale avesse come significato centrale la persona del Risorto. È 

stata un’illuminazione di straordinaria efficacia pastorale. Il primato spetta al 

Risorto. Poi viene il sacramento e il tempo della manifestazione del Risorto. Ciò 

che conta, innanzitutto, è la relazione con il Risorto che può avvenire in tanti 

modi e in tante forme. Ovviamente, la celebrazione eucaristica domenicale è il 

momento indispensabile e oggettivo dell’incontro con il Risorto. Ma questa 

modalità, non esclude tutte le altre: la sofferenza, la malattia, la difficoltà di 

partecipare al rito, l’impossibilità di accostarsi alla comunione sacramentale per 

motivi personali o per circostante oggettive. Il Risorto passa attraverso tutte le 

“porte chiuse” e si rende presente nella vita di ogni uomo.  
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Questa verità segna una strada per l’azione pastorale: partire sempre dalla 

persona. Il “Progetto secondo annuncio” ha piena consapevolezza dell’impor-

tanza di questo punto di partenza e cerca di mantenersi fedele a questa 

prospettiva. In tal modo, raccoglie proposte, testimonianze, contenuti, tempi e 

modalità senza la pretesa di risolvere ogni cosa, ma con lo scopo di suscitare 

orientamenti, offrire orizzonti, suggerire possibili piste da seguire. 

Con l’esperienza “Progetto secondo annuncio”, un seme è stato gettato. I 

terreni, come quelli della parabola evangelica, sono differenti. I frutti mature-

ranno a tempo debito. Non possiamo controllare i movimenti dello Spirito. Non 

possiamo nemmeno cercare troppe spiegazioni. I semi buoni hanno energia 

sufficiente per germogliare e produrre frutti. A noi tocca assecondare questo 

processo, accogliere i nuovi germogli e ringraziare per i frutti che matureranno 

sotto il sole della grazia divina. 
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INTONARE LA STESSA MELODIA COME LE CORDE DI UNA LIRA* 
 
 
 

Secondo la massima evangelica, la vera sapienza consiste nel trarre dal 

proprio tesoro cose nuove e cose antiche (cfr. Mt 13,52). A prima vista, il 

parallelismo tra lo scriba (grammateus) e il discepolo di Gesù (mathēteutheis) 

potrebbe suscitare meraviglia e stupore. Il paragone, però, appare meno 

sorprendente se si considera che lo scriba, avendo acquisito un elevato livello di 

istruzione, è un esperto della legge, un uomo che ha una connotazione rico-

nosciuta di studioso, interprete e insegnante della legge di Dio.  

Divenuto seguace del regno dei cieli, egli si mostra un vero amministratore 

dei beni celesti quando con saggezza e sobrietà è attento a non sprecare niente 

di quanto è posto nelle sue mani. Sentendosi responsabile della parola a lui 

affidata, si comporta come il “padrone di casa” (oikodespotēs) tutto dedito ad 

accrescere il benessere della famiglia. Riconoscendo di essere custode di un 

tesoro spirituale (thēsauros), egli si premura di custodirlo e di elargire a tutti le 

sue immense ricchezze con la stessa accortezza con la quale il padrone di casa 

distribuisce i salari, il cibo, i vestiti e quanto occorre per vivere.  

A somiglianza dello scriba, il discepolo di Cristo deve conoscere perso-

nalmente la Parola credere al suo insegnamento e divulgarlo. A lui è chiesto di 

amministrare con saggezza e generosità quanto è racchiuso nel “tesoro” della 

rivelazione, annunciando a tutti il Vangelo che salva (cfr. Rm 1,16-17). Non deve 

essere avaro del donare la Parola, né deve tenerla nascosta. Non deve 

nemmeno risparmiarsi nel comunicarla, né stancarsi nel condurre le persone 

ad ascoltarla. Con abile maestria, egli deve saper “tirare fuori” (ekballei), 

dall’immensa ricchezza del tesoro divino, “cose nuove e cose antiche” 

(kainàkaìpalaià). E come un buon amministratore, deve essere capace di 

riutilizzare quanto è stato messo da parte, ripresentando in modo sempre 

nuovo la parola antica.  

In questo caso, è importate riconoscere l’ordine delle parole. Non è la 

tradizione a dare un nuovo significato alle cose nuove, né è il nuovo che si 

aggiunge al vecchio. Le cose nuove vanno capite tenendo presente le cose 

vecchie, e queste, quando vengono riproposte, acquistano un significato 
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 Prefazione al libro di S. Ancora, Secondo il suo cuore, Palumbi, luglio 2018, pp. 5-7. 
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differente rispetto al senso che le si attribuiva precedentemente. Si instaura 

così un perfetto equilibrio delle parti. Niente viene distrutto e niente rimane 

uguale a se stesso. Le cose vecchie e le cose nuove sono entrambe in-

dispensabili per comprendere il piano di Dio. Il nuovo non sostituisce il vecchio, 

ma lo porta al suo pieno compimento. 

In questo libro, don Stefano Ancora assomiglia allo scriba/discepolo del 

Vangelo che come un padrone di casa amministra e consegna ai sacerdoti più 

giovani i tesori della sua esperienza di vita sacerdotale. Nell’Introduzione, egli 

stesso scrive: «Questo libretto non è un trattato di teologia pastorale. È, 

piuttosto, un insieme di suggerimenti che un buon padre di famiglia sente di 

offrire ai propri figli prima che essi intraprendano il cammino della propria 

vita».  

Queste parole rivelano la piena consapevolezza di don Stefano che i tesori 

attinti dalla vita quotidiana non vanno solo custoditi e ammirati, ma vanno 

anche fatti risplendere e fruttificare. Soprattutto quando si tratta non di beni 

materiali, ma di beni relazionali. La vera ricchezza non risiede tanto nel denaro, 

nell’argento e nell’oro, ma nella comunicazione delle esperienze di vita.  

Questo è tanto più vero se si considera che tra i sacerdoti vige una 

“fraternità sacramentale”, un vincolo sancito dalla grazia dell’ordinazione e non 

solo dalla relazione interpersonale. Per questo è cosa lodevole e sommamente 

encomiabile comunicare in modo confidenziale ai confratelli più giovani quanto 

il Signore ha compiuto nella propria vita sacerdotale proponendo loro sugge-

rimenti pastorali e consigli spirituali perché vivano in modo intenso e profondo 

il proprio ministero.  

Don Stefano sa bene che l’esperienza personale è un bene difficilmente 

trasmissibile. La si può comunicare solo in parte. Non si può travasare nell’altro 

la propria esperienza di vita. Si può solo suscitare una sorta di sintonia per 

volgere lo sguardo verso la stessa meta. È vero: gli amici devono condividere 

tutto. Ma è anche vero che la condivisione deve avvenire con discrezione, 

misura e delicatezza. In questa prospettiva, acquistano valore le esortazioni di 

Khalil Gibran: «Colmate a vicenda le vostre coppe, ma non bevete da una stessa 

coppa. Scambiatevi il pane, ma non mangiate da un solo pane. Cantate e 

danzate insieme e insieme siate felici, ma fate in modo che ognuno di voi sia 

anche solo, come sono sole le corde di un liuto, sebbene vibrino alla stessa 

musica».  

Vivendo in tal modo, la fraternità sacerdotale assomiglierà a una sinfonia, 
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eseguita da più voci e da più strumenti, secondo il timbro di ognuno. Allora la 

melodia si spanderà nell’aria e ammaliando la mente e il cuore, come le corde 

della lira di Orfeo, vibrerà all’unisono suoni diversi che si armonizzano tra loro, 

eseguendo insieme le note scritte nello stesso spartito.  
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DOVE METTEVA MANO TUTTO FIORIVA* 
 

 

 

Rev.da Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi,  

care suore, 

cari sacerdoti e fedeli, 

a distanza di alcuni mesi dalla conclusione dell’inchiesta diocesana per 

l’accertamento delle virtù di Madre Elisa, con questa liturgia eucaristica cui 

seguirà il giuramento da parte dei membri del tribunale diocesano, diamo inizio 

all’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio, 

suor Teresa Lanfranco. Unite in vita, Madre Elisa e suor Teresa sono unite nel 

cammino di santità. Si ripete così la scena evangelica quando Gesù chiama i suoi 

discepoli e li invia «a due a due» (Mc 6, 7-13).  

Tutti siamo stati «scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 

immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 1,4). Al centro del disegno divino c’è 

Cristo, nel quale Dio mostra il suo volto. Il mistero nascosto nei secoli si è 

rivelato in pienezza nel Verbo fatto carne. In lui, il Dio vivente si è fatto vicino, 

visibile, ascoltabile, toccabile affinché ognuno possa attingere alla sua pienezza 

di grazia e di verità (cfr. Gv 1,14-16).  

La vocazione e la missione non sono mai solo un avvenimento personale, 

ma hanno sempre una connotazione ecclesiale. L’invito di Cristo non è mai un 

fatto privato o isolato, ma avviene sempre in un contesto comunitario. Valgono 

anche per Madre Elisa e per suor Teresa le parole di Papa Francesco in Gaudete 

et exsultate: «Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò 

nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto 

della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comu-

nità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di 

un popolo»1. 

L’essere associati alla missione di Cristo è un dono che si riceve con una 

chiamata. La missione, ricevuta da Cristo, è frutto della sua chiamata. L’ini-

ziativa è sempre di Cristo. È lui a scegliere e a inviare. Ed è sempre lui a invitare 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’apertura dell’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di 

santità della Serva di Dio suor Teresa Lanfranco, Basilica di Luca, 14 luglio 2018. 
1
 Francesco, Gaudete et exsultate, 6. 
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a seguirlo sul suo stesso sentiero. La chiamata e la missione sono un invito a 

percorrere il sentiero della santità. «Per un cristiano – afferma Papa Francesco – 

non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come 

un cammino di santità, perché “questa infatti è volontà di Dio, la vostra 

santificazione” (1Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre 

per riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto 

del Vangelo. Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può com-

prendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con lui i 

misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in 

modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può 

anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita 

terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la 

povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore»2. 

La santità si realizza nella relazione interpersonale con Cristo e con i fratelli. 

Essere santi significa espandere nel mondo «il buon profumo di Cristo» (2Cor 2, 

15). Cristo è il profumo di Dio, il cristiano è il profumo di Cristo. Il Cantico dei 

cantici inizia con queste parole: «Profumo che si spande è il tuo nome» (Ct 

1,1.3). Profumo è l’altro nome di Dio. Egli è fragranza che si spande e aroma-

tizza la vita. Una volta liberata, la fragranza di Dio arriva e contagia tutti, si libra 

nell’aria e dona gioia, leggerezza, piacevolezza. A Betania, prima della sua 

sepoltura, Gesù fu unto con olio di preziosissimo nardo profumato (cfr. Mc 14). 

Porterà quel profumo fin dentro i meandri più bui della sua tomba e si spanderà 

nel mondo senza far preferenze di persone. Il profumo di Cristo è effusivo. Si 

sente subito. Si attacca al corpo, alla pelle e, anche dopo giorni e giorni, si sente 

la sua fragranza.  

La santità si riconosce dal profumo che emana e che spande nel mondo. Il 

suo profumo non perde mai la propria forza attrattiva, non passa mai di moda. 

Anzi, col trascorrere del tempo, si spande con sempre maggiore intensità. 

L’incontro tra Madre Elisa e suor Teresa fu un “colpo di fulmine”. Ancora molto 

giovane, Addolorata incontrò Elisa Martinez lungo la riva del mare di Gallipoli, 

dove ella era solita recarsi per guardare l’orizzonte e interrogarsi sul suo futuro 

e sulla sua vocazione. Avvertì il profumo di santità di Madre Elisa e si lasciò 

sedurre dalla sua fragranza. Da quel momento, ebbe inizio un cammino che le 

ha viste protagoniste insieme di una nuova fondazione religiosa. Questo non 
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deve sorprendere. Si ripete in tutte le storie di santità. Cambiano le modalità 

storiche, rimane identica la sostanza dell’evento. Il card. Gilberto Agustoni così 

commenta questo incontro memorabile: «La sua presenza fisica, gioviale, quasi 

irrequieta come l’acqua degli scogli del suo mare di Gallipoli, dove la Madre 

Fondatrice personalmente la catturò non ancora ventenne, come una preda 

preziosissima»3. 

La santità è pienezza di vita. Il cristiano è chiamato a «respingere ciò che è 

contrario a questo nome e a seguire ciò che gli è conforme» (Colletta). Non si 

tratta di compiere imprese straordinarie, ma di unirsi a Cristo e vivere i suoi 

misteri, facendo nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi compor-

tamenti. La misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi. 

Con la forza dello Spirito Santo, veniamo progressivamente modellati secondo 

la forma del mistero di Cristo. Santità e umanità non sono in contrasto, ma si 

rafforzano a vicenda, anzi la santità trova le sue più favorevoli condizioni di 

sviluppo in una umanità viva, equilibrata, operante. La santità - avverte Papa 

Francesco - ci rende «più vivi e più umani»4. Per questo sant’Agostino esclama: 

«Viva sarà la mia vita tutta piena di Te»5. 

La santità si esprime attraverso la virtù dell’umiltà. Come il profeta Amos, 

anche il santo riconosce che tutto è merito di Dio. La vocazione del profeta è 

uno stupendo esempio di come Dio sceglie liberamente e manda nel mondo per 

far sentire la sua voce. La responsabilità del profeta è di non opporre resistenza 

al comando e al dono del Signore (cfr. Am 7,12-15). Suor Teresa Lanfranco si è 

ispirata a questo modello di santità. Seguendo santa Teresa di Lisieux, ella era 

convinta che la santità non consiste nell’eroismo dei nostri comportamenti, ma 

nella fiducia nella misericordia di Dio. La santità è una disposizione del cuore 

che ci rende umili e piccoli nelle braccia di Dio, coscienti della nostra debolezza 

e fiduciosi, fino all’audacia, della sua bontà di Padre. Ciò che bisogna fuggire è la 

mediocrità spirituale. Il nemico mortale è la tiepidezza. Occorre, invece, 

valorizzare la dignità del quotidiano. La santità cresce «mediante i piccoli 

gesti»6, «è fatta di piccole cose messe insieme giorno dopo giorno, come un 

mosaico realizzato da piccoli tasselli. È nella fedeltà nel quotidiano che ci 
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 S. A. Lattanzio, Nascosta in Dio. Dietro le orme di Maria. Biografia di Madre Teresa Lan-

franco, Editrice Rotas, Barletta 2018, p. 16. 
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 Francesco, Gaudete et exsultate, 22. 
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 Agostino, Confessioni, 10,28. 
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 Francesco, Gaudete et exsultate, 16. 
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santifichiamo; quel quotidiano che può diventare monotono se non lo ravvi-

viamo alla luce di Dio»7. 

Considerata quasi una “Cofondatrice”, la Serva di Dio, Teresa Lanfranco, ha 

fatto suoi i progetti di Madre Elisa. Li ha condivisi e attualizzati. Ha partecipato 

con tutta se stessa all’ideale carismatico, stando con solerzia e umiltà accanto 

alla Madre e guidando con prudenza la Congregazione nei momenti più oscuri e 

difficili del suo cammino. Il card. Agustoni annota: «La sua dedizione totale alla 

guida della Congregazione, accanto alla Madre Fondatrice, ha permesso a 

questa di spingere con ardimento le propaggini dell’Istituto in regioni lontane, 

perché c’era chi custodiva le retrovie»8. La stessa suor Teresa afferma: «La mia 

Madre non è qualcuno che vive accanto a me, ma è parte di me stessa, il 

modello che mi sforzo di imitare»9. 

Suor Teresa aveva la capacità di affrontare con coraggio le difficoltà della 

vita e di far fruttificare i doni di ogni suora, promuovendo uno spirito di unità e 

un desiderio di comunione. Rivolgendosi al Signore, spesso chiedeva: «Gesù, 

nonostante la mia indegnità, rendimi luce della tua luce, irradiazione della tua 

santità e della tua bontà infinita in mezzo ai fratelli»10. Questa confidenza in Dio 

le consentiva di affrontare ogni avversità con fiducia e profitto. Non senza 

ragione, di lei si dice che «dove metteva mano tutto fioriva»11. 

Per lei, il supremo comandamento consisteva nell’affrontare ogni cosa con 

uno spirito soprannaturale. Soprannaturalizzare era la sua parola d’ordine. La 

richiamava soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e problematicità. «Il 

segreto per uscirne vittoriose da questo stato – soleva dire – è il saper mettere 

tutto in fuga e soprannaturalizzare anche il più piccolo pensiero che si affaccia 

alla mente e la minima azione rivolgendo il pensiero a Dio dicendo: Signore sia a 

maggior gloria tua! Non lasciamo sfuggire nessun sacrificio, per quanto piccolo, 

non uno sguardo, non una parola, approfittiamo delle minime occasioni e 

compiamole per amore»12. 

Vivere la consacrazione religiosa significa ricamare uno splendido tessuto 

sul “telaio” della preghiera. Ancora il card. Agustoni attesta che suor Teresa «ha 
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avuto una fede adamantina, non una fede saputa, ragionata; una fede vissuta, 

solida, incarnata. Questa fede ha nutrito la sua vita interiore, che si è espressa 

nella preghiera»13. Non è vissuta per se stessa, ma è vissuta ed è morta per il 

Signore e per la sua amata famiglia spirituale14. 

Care sorelle, l’apertura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama 

di santità della Serva di Dio, suor Teresa Lanfranco, è il momento opportuno per 

ringraziare il Signore per i doni che ha concesso alla vostra Congregazione, e in 

modo particolare per aver donato come guida del vostro cammino la Serva di 

Dio, suor Teresa Lanfranco. Continuate a sentirla come la vostra seconda 

Madre, imitatene l’esempio di vita e chiedete che, anche per la sua inter-

cessione, la vostra famiglia spirituale si arricchisca di altre vocazioni. Queste le 

sue parole di esortazione: «Tocca a voi tutte, figlie dilette, che già godete della 

grazia di predilezione della vocazione religiosa, supplicare il Signore perché 

faccia germogliare questo santo ardore in tante e tante anime. Preghiamo 

tutte, incessantemente, per questo grande dono»15. Il Signore ascolti la vostra 

preghiera e, nella sua bontà, si degni di esaudirla.  
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IN MEMORIA DI ELISABETTA DEL LICHTENSTEIN, BARONESSA DI DEPRESSA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

con grande commozione questa comunità ricorda la dipartita di Elisabetta 

del Lichtenstein, vedova Winspeare. La liturgia celebra soprattutto la virtù della 

speranza, silenziosa compagna della nostra vita. Vivere include necessaria-

mente il sentimento di speranza. Non solo della fragile speranza umana, ma di 

quella cantata dal salmo responsoriale con la bellissima immagine del fiore del 

campo che risplende al mattino, e poi la sera è falciato e dissecca. Una vita che 

contiene dentro di sé la fragilità della condizione umana, ma è aperta a una 

speranza d’immortalità. Un desiderio di vita che non si arresta nemmeno di 

fronte alla morte; una speranza che supera e va oltre il momento tragico e 

difficile della morte, perché è illuminata dalla resurrezione di Gesù. Il mistero di 

Cristo risorto è un evento, un avvenimento realmente accaduto che si riversa su 

tutti noi. Innestati in lui attraverso il battesimo e i sacramenti, siamo immersi 

nel mistero di Cristo, partecipiamo alla sua morte e alla sua resurrezione.  

Questa verità di fede illumina questa liturgia esequiale. Affidiamo la nostra 

sorella Elisabetta a Cristo e preghiamo per lei. Il cero pasquale sta ad indicare 

che, mentre si spegne la luce degli occhi fisici, si apre un’altra luce, un altro 

splendore, un’altra bellezza. Vogliamo accompagnare la nostra sorella Elisabeth 

nel suo incontro definitivo con Dio che abbiamo pregato nel salmo respon-

soriale essere “pietoso e misericordioso”. Dio è un padre che ha cura dei suoi 

figli e accompagna la nostra vita, non soltanto durante la nostra esistenza, ma 

soprattutto nel momento ultimo: il passaggio all’eternità.  

Che cosa dire della nostra sorella Elisabeth? Certo io sono l’ultima persona 

che possa dire qualcosa della sua vita. Ricordo solo, cari Edoardo, Clara e 

Francesco, di essere venuto una volta a casa vostra. Sono stato un po’ con 

vostra madre. Dalle notizie che voi stessi mi avete offerto, trovo elementi di 

straordinaria bellezza da ricordare. Vostra madre ha vissuto una vita piena di 

avvenimenti, di realizzazioni, di grandi desideri e prospettive. È stata testimone 

sin da piccola delle tragedie che hanno accompagnato il Novecento. Ha vissuto 
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nella sua Ungheria la seconda guerra mondiale, la successiva invasione Sovietica 

e tutto quello che, a seguito di questi avvenimenti, è capitato alla sua famiglia. 

In un certo senso, potremmo dire si è trovata al centro delle grandi tragedie che 

hanno colpito l’Europa. Apparteneva a nobili famiglie di Europa. È stata una 

cittadina dell’Europa. È vissuta in Ungheria, Svizzera, Francia. Infine, si è ritirata 

in un luogo così piccolo come questa cittadina di Depressa. Qui è diventata una 

salentina verace. Da Parigi a Depressa. Che contrasto! Sembrava che fosse nata 

in mezzo a voi e che fosse una di voi. Era la Baronessa del popolo, della gente 

comune. Viveva intensamente la sua vita con voi e come voi. Questo mi sembra 

veramente straordinario. Una figura che non ha mai creato un senso di distanza 

con la gente semplice. Una donna libera, amante delle cose belle, appassionata 

dei viaggi, capace di stare dentro i movimenti della storia.  

Mi sembra che la sua vita possa servire come una bella scenografia di film. 

Se fossi uno sceneggiatore farei della sua vita una scrittura per la trama di un 

film. Una donna dai mille volti, radicata nella fede cattolica, come tutta la sua 

famiglia. Questa fede ci ricorda che la morte è un transito, un passaggio. È come 

aprire una porta che spalanca un’altra realtà: la vita eterna. Essa ci attira con il 

suo splendore, anche se dobbiamo passare attraverso il tunnel oscuro della 

morte. Questa non è la fine, ma il riposo. In latino, diciamo requiem aeternam. 

Un riposo eterno che non è una sorta di passività, ma è la gioia piena dell’anima 

che finalmente ha trovato il fine e la pienezza della sua vita.  

Celebrando questa liturgia, ricordiamo con grande commozione la sua 

figura, ci stringiamo attorno ai suoi figli, ai parenti e agli amici. Ricordiamo gli 

insegnamenti che ci ha lasciato per accogliere con fede anche la sua morte. Ora 

ella vive nell’eternità per un riposo gioioso ed eterno in Dio. 
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SAN DONATO, RIFLESSO DELLA LUCE TABORICA DI CRISTO TRASFIGURATO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la festa patronale ha un grande valore per la parrocchia e per la comunità 

sociale e civile. Il fatto che il sindaco, con l’amministrazione comunale, è 

presente in maniera ufficiale sta proprio ad indicare questa stretta unità che si 

crea attorno al santo patrono. Un paese non è costituito da una serie di persone 

che stanno insieme solo per un’appartenenza territoriale, ma per il fatto di 

sentirsi uniti da alcuni valori che sono espressi in una maniera evidente nella 

figura del santo patrono. Egli diventa un punto di riferimento per la vita 

personale, comunitaria e sociale. Si stabilisce un rapporto di paternità spirituale 

e di figliolanza. 

D’altra parte, la festa del santo patrono, celebra anche la memoria di un 

popolo che, nel corso dei secoli, si è ritrovato unito attorno alla figura del santo. 

L’ha invocato. Ha vissuto momenti di gioia e di festa. Ha ritrovato una sorta di 

unità fra tutti i cittadini. Mantenere queste tradizioni, richiamare questo 

cammino storico che la comunità ecclesiale e la comunità sociale e civile hanno 

vissuto in tanti anni è fonte di benedizione per tutti. Avere una memoria 

comune, dei punti di riferimento convergenti significa rinsaldare i legami e 

mantenere vivo un ideale da perseguire e da trasmettere alle altre generazioni.  

San Donato, vescovo e martire, è venerato non soltanto in questo paese, 

ma anche in molte altre città dell’Italia e oltre la nostra nazione come un santo 

taumaturgo e liberatore dal male. Nella nostra vita sperimentiamo la fragilità 

della nostra umanità a livello personale e sociale. San Donato aiuta a superare 

alcune infermità che toccano il corpo e l’anima. Tuttavia, non dobbiamo dimen-

ticare che questa festa cade nella ricorrenza di un’altra celebrazione che ha una 

grande importanza per la Chiesa d’Occidente e per quella d’Oriente: la festa della 

trasfigurazione di Gesù. In questa luce, celebriamo la festa di San Donato. Pen-

siamo a lui come un modello di trasfigurazione della nostra umanità.  

Tutti dovremmo assomigliare a Cristo che, sul monte, si trasfigura, cambia il 

suo aspetto e mostra ai suoi discepoli lo splendore della sua divinità attraverso 
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la sua umanità. Tutte le tradizioni neotestamentarie fanno riferimento a questo 

avvenimento. La bellezza di Cristo è il modello che dobbiamo tenere presente. 

San Donato, immagine di Cristo trasfigurato, evidenzia che la trasfigurazione 

non è un ideale irraggiungibile, fuori dalla nostra portata. Essa è una mani-

festazione esteriore della bellezza della divinità. In un certo senso, la divinità 

esplode e si manifesta in tutte le membra del corpo. In tal modo, anche il corpo, 

pur con tutte le sue fragilità, acquista una nuova bellezza, una forma accatti-

vante e attraente tanto da affascinare l’apostolo Pietro che esclama: «È bello 

per noi stare qui» (Mc 9,5). Si tratta di una visione straordinaria che riempie di 

gioia e di felicità.  

La trasfigurazione è la conseguenza dell’ascolto della Parola di Dio. Essa è 

come luce che illumina e fuoco che brucia le realtà negative della nostra vita e 

mette in evidenza le virtù più belle. I discepoli ascoltano la voce del Padre che 

solennemente afferma: « Questi è il figlio mio amato, ascoltatelo» (Mc 9,7). 

Viene dato un comando. Se ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio, la nostra 

vita cambia, si trasforma, e diventa luminosa come quella di Cristo. La Parola è 

come il sole, mette in evidenza le realtà più belle della nostra vita e distrugge 

tutte realtà negative. Compie una sorta di purificazione. Il male rende opaca, 

oscura e triste la nostra vita. La luce della Parola purifica il cuore, ridona 

all’anima una sfolgorante bellezza e un nuovo splendore.  

Il secondo aspetto si riferisce alla contemplazione della persona di Gesù. La 

nostra vita si trasfigura quando posiamo il nostro sguardo sull’umanità di Gesù. 

Egli non è un fantasma, ma un personaggio storico, un uomo come gli altri. Era 

uomo e Dio. Guardando la sua umanità, come in uno specchio, contempliamo la 

bellezza della nostra persona. Cristo è uno specchio terso, senza polvere e 

senza macchia. Specchiandoci nella sua umanità, impariamo a vivere i senti-

menti di compassione, di carità, di amicizia, e a respingere i pregiudizi, le liti, le 

malvagità. Nello specchio della sua bellezza, impariamo a capire ciò che va 

evitato e ciò che va vissuto.  

Allora cari fratelli e sorelle, celebriamo la bella ricorrenza, la festa di San 

Donato, imparando da lui come vivere la nostra trasfigurazione. La preghiera 

più bella che dovremmo rivolgere a san Donato è chiedere che la nostra vita sia 

un riflesso di Cristo, nella consapevolezza che questa trasfigurazione è possibile 

se ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio e contempliamo la persona e il 

mistero di Cristo. 
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DE MARIA LEUCADENSE NUMQUAM SATIS
* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo una dopo l’altra due feste mariane nel cuore dell’estate: questa 

mattina, la Vergine di Leuca, e domani la solennità dell’Assunta. La prima è una 

festa legata alla tradizione popolare della nostra Chiesa particolare; la seconda, 

invece, è la celebrazione del mistero dell’assunzione della Vergine Maria. La 

tradizione popolare e la festa liturgica non si oppongono. Ma si integrano. La 

fede del nostro popolo ha voluto unire, come un filo rosso, queste due 

ricorrenze per testimoniare la centralità di Maria nella vita della Chiesa e nel 

cammino di fede di ogni singolo cristiano.  

Maria, infatti, personifica la Chiesa. È il suo modello esemplare e la sua 

identità più profonda. Per questo è molto significativo celebrare la ricorrenza 

mariana come vigilia della festa dell’Assunta. Il famoso assioma afferma: de 

Maria numquam satis, cioè di Maria non si parla mai abbastanza. Abbiamo 

sempre qualcosa da dire, da riflettere e da pensare della Madonna. Il suo 

mistero è tanto grande che la Chiesa e il cristiano non devono mai smettere di 

riflettere e di pregare. L’assioma, in realtà, non si riferisce solo all’appro-

fondimento del suo mistero, ma riguarda anche l’imitazione delle sue virtù. La 

Madonna è un costante punto di riferimento non solo per la riflessione 

teologica e la devozione popolare, ma anche per la vita del cristiano. Maria è il 

modello che ci deve sempre attirare. Nella nostra diocesi dovremmo dire de 

Maria leucadense numquam satis ossia dobbiamo sempre volgere il nostro 

sguardo alla Madonna di Leuca.  

In ogni Chiesa locale c’è una tradizione e un particolare riferimento alla 

Madonna. La Vergine è invocata con tanti titoli mariani. Nella nostra diocesi, il 

titolo di “Vergine di Leuca” o “Vergine de finibus terrae” è quello più signi-

ficativo. In questo titolo, riconosciamo l’identità della nostra Chiesa locale. 

Ovviamente la Madonna è sempre la stessa, pur se invocata con diversi titoli. 

Celebrandola con il titolo di “Vergine di Leuca” o “Vergine de finibus terrae”, 

ritroviamo il cuore della nostra Chiesa particolare. Il santuario leucano è stato 
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sempre un luogo di preghiera per l’intero Salento e per molti pellegrini venuti a 

venerare la Madonna da diverse zone d’Italia e d’Europa.  

Sono tre gli aspetti che fanno della Vergine de finibus terrae il centro della 

nostra Chiesa particolare. Un primo motivo è di natura spirituale. Due caratte-

ristiche spirituali sono implicite in questo titolo mariano. Innanzitutto, l’idea del 

cammino. Questo titolo mariano suggerisce il fatto che la vita cristiana è 

sequela, pellegrinaggio, cammino. Nello stesso tempo, la Madonna di Leuca 

richiama il fatto che questo santuario è il luogo dell’arrivo. Il pellegrinaggio è il 

luogo della prova, il santuario il luogo della contemplazione. La Vergine di Leuca 

richiama queste due caratteristiche spirituali fondamentali per la vita cristiana: 

mettersi in cammino e vivere nella contemplazione del mistero di Dio.  

C’è poi una motivazione di carattere pastorale. La Madonna di Leuca indica 

alle nostre parrocchie, comunità ecclesiali, gruppi e associazioni lo stile 

pastorale che dovremmo assumere. Esso si riassume in due caratteristiche: uno 

stile di maternità e di fraternità. La pastorale non è una serie di iniziative da 

fare, ma una modalità per avvicinare la gente e vivere il rapporto con il popolo 

di Dio. Questa modalità è indicata dalla Madonna di Leuca, la Madre della 

nostra Chiesa locale. Questa dimensione di maternità deve essere vissuta nella 

nostra relazione pastorale. Essere madre significa accompagnare le persone con 

sentimenti di tenerezza, di misericordia, come una madre nei riguardi dei figli. 

Vi è poi il riferimento alla fraternità. Vedete come è costruito questo santuario: 

c’è una Chiesa e ci sono una serie di archi che sembrano avvolgerci e stringerci 

in una sorta di abbraccio. Questo santuario ci accoglie come fa una madre con i 

figli e ci abbraccia come fratelli che incontrano altri fratelli. La Madonna di 

Leuca rappresenta non solo una devozione, ma una modalità di vivere la nostra 

vita cristiana.  

Infine c’è un motivo di carattere culturale e interreligioso. Questo è un luogo 

di frontiera e di confine. È una soglia. Guarda oltre. Indica una dimensione 

interculturale e interreligiosa. Venendo sul promontorio leucano siamo invitati 

a guardare l’orizzonte. De finibus terrae vuol dire luogo di incontro con l’altro. 

Questa caratteristica ecclesiale è quanto stiamo cercando di realizzare con la 

“Carta di Leuca”. Non si tratta di un orientamento inventato da qualcuno. Non è 

una moda, un’iniziativa eccentrica, ma è una prospettiva sancita dalla storia e 

dalla geografia. Richiama l’essenza di questo luogo. Il dialogo interreligioso e 

interculturale è naturalmente legato al santuario della Vergine di Leuca.  

Tutti quelli che, in passato, sono venuti al santuario, hanno sottolineato 
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questa idea. Sotto la statua di Benedetto XVI sono state scritte le seguenti 

parole, che fanno parte del discorso che Papa Benedetto tenne su questo 

piazzale: «Allargando lo sguardo all’orizzonte, dove cielo e mare si congiun-

gono, vogliamo affidarti o Maria i popoli che si affacciano sul Mediterraneo e 

quelli del mondo intero, invocando per tutti sviluppo e pace». Parole chiare, 

anzi chiarissime pronunciate da Benedetto XVI, e successivamente ripetute da 

Papa Francesco ad Alessano.  

Cari fratelli e sorelle, non sono importanti le forme, ma ciò che esse 

significano. Decisivo è mantenere vivo il significato che questo santuario riveste 

per la nostra Chiesa. La celebrazione di questa liturgia, con la quale facciamo 

memoria della Madonna di Leuca, è la festa della nostra Chiesa particolare. 

Tutte le comunità hanno la propria devozione alla Madonna. Il riferimento alla 

Vergine di Leuca supera e raccorda tutte le particolari espressioni devozionali 

perché nel titolo de finibus terrae riconosciamo la nostra comune identità 

ecclesiale e ricordiamo la dimensione spirituale, lo stile pastorale e l’impegno al 

dialogo interculturale e interreligioso. 
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L’ASSUNTA, SEGNO DI CONSOLAZIONE E DI SICURA SPERANZA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo in 

anima e corpo. È un mistero che mette in evidenza il collegamento tra Maria e 

Gesù e, per noi, diventa un segno del nostro destino e della meta verso cui 

siamo anche diretti. La Sacra Scrittura racconta la nascita di Gesù, la sua vita 

pubblica, la sua morte, risurrezione e ascensione al cielo. I Vangeli ci parlano di 

Maria a partire dall’annuncio dell’angelo. L’ultimo riferimento lo troviamo negli 

Atti degli Apostoli: Maria sta insieme con gli apostoli, in attesa dello Spirito 

Santo. Poi non sappiamo più nulla. Gli ultimi anni di Maria sulla terra, quelli che 

intercorsero tra la Pentecoste e l’Assunzione, sono rimasti avvolti in una nebbia 

tanto spessa che non è possibile penetrarli con lo sguardo e ancor meno 

conoscerli.  

La Scrittura tace. La tradizione ci tramanda solamente qualche eco lontana e 

incerta. L’esistenza di Maria trascorse silenziosa e laboriosa: come una sorgente 

nascosta che dà fragranza ai fiori e freschezza ai frutti. Hortus conclusus, fons 

signatus (Ct 4,12), la chiama la liturgia: giardino chiuso, fontana sigillata. E 

anche: pozzo d’acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano (ivi 4,15). Senza alcun 

dubbio visse accanto a san Giovanni, poiché era stata affidata alle sue cure 

filiali. E san Giovanni, negli anni che seguirono la Pentecoste, dimorò abitual-

mente a Gerusalemme. All’epoca del viaggio di san Paolo, alla vigilia del Concilio 

di Gerusalemme, verso l’anno 50 (cfr. At 15,1-34), il discepolo amato figura tra 

le colonne della Chiesa (Gal 2,9). In seguito, egli visse a Efeso.  

Malgrado il silenzio della Scrittura, un passo dell’Apocalisse lascia intra-

vedere la fine gloriosa della Madonna. Nel cielo appare un segno grandioso: 

«una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 

corona di dodici stelle» (Ap 12, 1). Il Magistero vede in questa scena non 

soltanto una descrizione del trionfo finale della Chiesa, ma anche un’afferma-

zione della vittoria di Maria, tipo e figura della Chiesa, sulla morte.  
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I Vangeli apocrifi raccontano l’infanzia di Maria. I Padri della Chiesa, già a 

partire dal II secolo e, soprattutto nel quarto e quinto secolo, parlano del-

l’assunzione della Vergine al cielo. Nel sesto secolo, si stabilì la festa, che 

originariamente in Oriente si chiamava dormitio Mariae.  

San Gregorio di Tours (IV secolo), il primo autore che parla dell’Assunzione 

della Vergine, racconta in un suo scritto di un fenomeno che ha interessato 

Maria negli ultimi giorni della sua esistenza terrena: «Quando la beata Vergine, 

avendo completato il corso della sua esistenza terrena, stava per essere 

chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti 

regioni, si riunirono nella sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare 

il mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù venne con i 

suoi angeli e, presa la sua anima, la consegnò all’arcangelo Michele e si 

allontanò. All’alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, lo 

deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed 

ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro 

corpo fosse preso e portato in Paradiso». 

Un altro esempio lo si trova in Sant’Andrea di Creta, predicatore scomparso 

intorno al 740. Nell’Omelia II sulla Dormizione, egli afferma che «la tomba 

rimane vuota a tutt’oggi come confermano le testimonianze e come essa stessa 

testimonia del trasferimento». Molto più chiara ed esauriente è l’Omelia I sulla 

Dormizione di San Germano di Costantinopoli, che attinge a sua volta da San 

Giovanni di Tessalonica. Studiando dettagliatamente i suoi scritti, si riscontra 

che il dogma dell’Assunzione era in realtà ritenuto cosa certa già nella Chiesa 

Orientale dei primi secoli. Leggiamo dai suoi scritti la seguente affermazione: 

«Essendo umano (il tuo corpo) si è trasformato per adattarsi alla suprema vita 

dell’immortalità; tuttavia è rimasto integro e gloriosissimo, dotato di perfetta 

vitalità e non soggetto al sonno (della morte), proprio perché non era possibile 

che fosse posseduto da un sepolcro, compagno della morte, quel vaso che 

conteneva Dio e quel tempio vivente della divinità santissima dell’Unigenito». 

Nel dichiarare il dogma dell’Assunzione di Maria, con la costituzione 

dogmatica Munificentissimus Deus del 1º novembre 1950, Papa Pio XII non volle 

chiarire se la Vergine morì e risuscitò subito dopo oppure se andò direttamente 

in cielo senza passare per il momento della morte. Oggi, come nei primi secoli 

della Chiesa, la maggior parte dei teologi pensano che anche lei sia morta. 

Come Cristo, la sua morte non fu un tributo al peccato, non fu sottoposta alla 

corruzione. Il suo corpo, glorificato dalla Santissima Trinità, fu unito all’anima e 
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Maria fu assunta in cielo, dove regna viva e gloriosa, accanto a Gesù, per 

glorificare Dio e intercedere per noi.  

In questa liturgia vigiliare della festa, acclamiamo la Madonna con queste 

parole: Gloriosa dicta sunt de te, Maria, quæ hodie exaltata es super choros 

angelorum, («Beata sei, Maria, perché oggi sei stata assunta sopra i cori degli 

angeli e trionfi con Cristo in eterno»). L’assunzione al cielo di Maria è pertanto il 

mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzato in Lei. Ella è intimamente 

unita al suo Figlio risorto, vincitore del peccato e della morte, e pienamente 

conformata a Lui. 

Cari fratelli e sorelle, quando una persona muore, il suo corpo diventa 

polvere. Per Gesù non vi è stata nessuna corruzione dopo la sua morte. È 

risorto, ed è asceso al cielo. La stessa cosa è accaduta a Maria. Arrivata alla fine 

della sua vita, la Madonna muore, ma non subisce la corruzione del corpo. 

Questo è il mistero. È bello vedere la nostra madre Maria che non muore. La 

Madonna è madre di Cristo e Madre della Chiesa.  

In Maria gloriosa che sale in cielo in anima e corpo, contempliamo in 

anticipo quello che accadrà anche a noi. Maria viene glorificata. A lei capita 

quello che è accaduto a Gesù: vince la morte e la corruzione ed è portata in 

cielo nella gloria di Dio. La risurrezione di Gesù è come una calamita 

potentissima, attira ogni cosa. Ha attirato prima la Vergine Maria, poi attirerà 

ciascuno di noi. Così Maria diventa segno di consolazione e di sicura speranza 

per tutti. 
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I DUE SEGNI CELESTI: 

LA DONNA VESTITA DI SOLE E L’ENORME DRAGO ROSSO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo la liturgia dell’Assunzione di Maria al cielo, nello splendido 

scenario della marina di Leuca. Circondati dalla bellezza della natura, avendo il 

santuario della Madonna di finibus terrae, sullo sfondo del promontorio, ci 

lasciamo avvolgere dalla Parola di Dio che ci ha richiamato il ruolo di Maria nella 

storia della salvezza.  

Maria è per noi un segno di Dio, un segno di speranza per tutti. Quello che è 

accaduto a lei, accadrà alla Chiesa e a ciascuno di noi. Intanto la seconda lettura 

ci ha invitati a ripensare la nostra storia personale e quella dell’umanità. Per il 

credente, la storia va dalla resurrezione di Cristo, momento unico e avveni-

mento straordinario e irripetibile, alla sua seconda venuta. Con la risurrezione 

di Cristo tutto cambia. Ha inizio un’altra storia. La risurrezione di Gesù è il punto 

di partenza o di ripartenza dell’umanità. Egli vince ogni realtà negativa e porta 

l’umanità verso la glorificazione.  

Cristo, infatti, è la primizia di coloro che sono morti. La Lettera ai Corinzi 

afferma che l’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Poi ogni cosa 

sarà consegnata da Cristo nelle mani del Padre. Due sono le coordinate storiche 

fondamentali: la luce di Cristo Risorto e la luce dell’eternità nella gloria del 

paradiso; dalla luce abbagliante della resurrezione di Gesù alla luce sfolgorante 

e conclusiva della glorificazione di tutta la creazione.  

E nel frattempo che cosa accade? Per noi che viviamo in questo fra-tempo, 

in questo tempo intermedio tra la ripresa della storia dell’umanità con la 

risurrezione di Cristo e il punto finale e conclusivo, il punto Omega, che sarà la 

ricapitolazione e la riconsegna di ogni cosa nelle mani del Padre, che cosa 

accadrà?  

Il brano dell’Apocalisse ci ha detto che in questo nostro camminare, da 

Cristo Risorto fino alla glorificazione dell’umanità, Dio ci dà due segni fonda-

mentali che si fanno guerra e lottano tra di loro. Il primo segno è la donna; 

                                                                 
*
 Omelia, Molo portuale di Leuca, 15 agosto 2018. 
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l’altro è un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna. Due segni 

contrapposti. La donna è “un segno grandioso”, signum magnum, che appare 

nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e dodici stelle 

sopra il suo capo. Con un linguaggio tipico dell’Apocalisse, si disegna la bellezza 

di Dio che risplende in questa donna. Da una parte c’è la bellezza di Dio, 

dall’altra c’è la forza del male che si oppone alla realizzazione di questo piano di 

straordinaria bellezza. Il male agisce nella storia con forza e potenza. Il testo 

dice che il drago con la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo e le 

precipita sulla terra. Una cosa spaventosa. Abbiamo negli occhi lo spavento 

della tragica caduta del ponte di Genova. Ciò di cui parla l’Apocalisse è una 

realtà catastrofica di immani proporzioni. Una realtà ancora più spaventosa in 

confronto a quello che è accaduto a Genova. Il male ha una forza enorme che 

tenta di opporsi alla potenza di Dio, cercando di far precipitare nel nulla ogni 

realtà. Un grande filosofo dell’inizio del 900, descrivendo il nostro, come il 

tempo della morte di Dio, diceva che quando Dio muore, l’uomo precipita nel 

vuoto. La coda dell’enorme drago rosso tenta di distruggere la felicità degli 

uomini e di riportare ogni cosa in un caos terribile. Il drago si oppone alla 

bellezza della donna. Con il suo splendore, ella annienta il drago. 

Tra la risurrezione di Gesù e la glorificazione finale viviamo il drammatico 

conflitto tra bene e male. Sperimentiamo questa lotta nelle piccole cose della 

nostra esistenza, negli avvenimenti difficili, e talvolta tristi, che capitano nella 

nostra vita, e in quelli catastrofici che accadono all’umanità. In particolare, oggi 

avvertiamo maggiormente ll senso della nostra fragilità. La realtà negativa ci 

opprime, ma non dobbiamo perdere la speranza. L’enorme drago rosso, cioè la 

potenza del male, è combattuto e vinto dalla donna vestita di sole. Ella 

schiaccerà la testa del serpente e, attraverso la presenza di suo Figlio, riporterà 

la vittoria sul male.  

La Parola di Dio è molto concreta. Ci parla della realtà della nostra vita, e 

non ci illude. Tuttavia ci invita a guardare le cose nella loro realtà e nelle 

modalità con le quali Dio porterà a compimento il suo piano. Tra la risurrezione 

di Gesù e la glorificazione finale c’è il tempo della lotta, del contrasto, dell’op-

posizione. Ma non dobbiamo avere paura e non dobbiamo perdere la speranza. 

Ci è dato un segno grandioso: la donna che sconfigge il male e risplende di una 

bellezza incomparabile.  

Nella donna vestita di sole ci è dato un segno di consolazione e di speranza. 

Quella donna simboleggia Maria, la Chiesa, l’umanità redenta dalla risurrezione 



 
546 

di Cristo e attirata da lui verso la glorificazione. Guardando a lei, dobbiamo 

pensare che non si tratta di una chimera, una sorta di viaggio in un mondo 

fantastico e irreale, ma di un cammino che segue un percorso difficile, ma 

orientato verso la glorificazione di tutta l’umanità. Viviamo allora con gioia 

questa celebrazione. Rinsaldiamo la nostra speranza, viviamo con sapienza la 

nostra vita, consapevoli che il male è ancora presente, ma in Cristo e nella 

Vergine Maria è stato sconfitto. Alla fine, la bellezza di Dio risplenderà nel 

mondo e in ciascuno di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
547 

DAL CULTO RITUALE AL CULTO SPIRITUALE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo la memoria di San Rocco, festa della comunità ecclesiale, sociale 

e civile. Questa ricorrenza ci riunisce attorno all’esemplarità della vita di San 

Rocco, ci dà motivi profondi di unità tra di noi e testimonia ancora una volta la 

bellezza della vita cristiana. I santi, infatti, fanno risplendere la bellezza di Dio e 

ci spronano a seguire il Vangelo. San Rocco ci ricorda l’importanza di vivere il 

culto spirituale. Egli ha trasformato il culto rituale, la preghiera, la celebrazione 

eucaristica, l’ascolto della Parola, in esperienza di vita. Il culto spirituale, in 

ultima analisi, significa vivere di carità. La carità trasforma il culto rituale in 

culto spirituale.  

Le tre letture sono un grande inno alla carità. Il profeta, all’inizio della prima 

lettura, ha sottolineato che chi vive di carità è immerso in una luce straor-

dinaria. La sua vita si trasforma, diventa luminosa, come quella di san Rocco. 

Celebriamo la memoria di questo santo, vissuto molti secoli fa, ma sentiamo la 

sua persona viva in mezzo a noi. Lo sentiamo quasi nostro contemporaneo. 

Insomma, la santità non passa di moda. E anche la carità è sempre attuale.  

Cosa vuol dire che la carità è il nostro culto spirituale? Significa, innan-

zitutto, vivere la carità verso Dio. La carità non è solo fare l’elemosina, proporre 

un gesto di attenzione verso i poveri. La carità ha, prima di tutto, una dimen-

sione discendente. Riceviamo da Dio l’amore, e rispondiamo a Dio con amore. 

Amare Dio sopra ogni altra cosa è il comandamento fondamentale nell’Antico e 

nel Nuovo Testamento. La Sacra Scrittura, in modo unitario, ci invita ad amare 

Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. La carità viene da 

Dio, anzi è Dio stesso. Riceviamo da Dio l’amore. L’apostolo Paolo afferma: 

«L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 

che ci è stato dato» (Rm 5,5). Siamo oggetto di un amore infinito, gratuito, 

eterno. Dobbiamo innanzitutto ricordare il primato dell’amore che scende da 

Dio e che ci invita a riamarlo con lo stesso fervore e ardore.  

Da questa fonte, scaturisce la carità verso noi stessi e la carità verso gli altri. 

                                                                 
*
 Omelia, Gagliano del Capo, piazzale antistante la chiesa, 18 agosto 2018. 
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Tutto è illuminato dallo stesso fuoco di carità. Il primato dell’amore verso Dio 

ritorna a nostro vantaggio perché si manifesta come amore verso noi stessi e 

verso gli altri. Il comandamento afferma: «Ama il prossimo tuo come te stesso» 

(Mt 22, 37). Amare se stessi significa riscoprire che la nostra vita è orientata 

verso la meta futura. San Rocco ci ricorda che siamo stranieri e pellegrini. 

Questa è la carta d’identità del cristiano. Fare la carità a se stessi significa 

orientare la nostra vita verso la patria celeste. Percorriamo il sentiero della 

storia, ma diretti verso l’eternità. Occorre non dimenticare questa direzione 

della nostra vita, senza disperdersi nella miriade di realtà terrene. Il Signore ce 

lo ricorda: «Che gioverà, infatti, all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi 

perde la sua anima? (Mc 8,36). Se smarriamo il senso della nostra esistenza, 

siamo come persone disperse nel deserto, incapaci di trovare la via per andare 

oltre.  

San Rocco ci invita a non mettere le radici in questo mondo, a non 

considerate la città terrena la nostra stabile dimora. La patria è altrove. C’è una 

dimensione escatologica della nostra vita cristiana che, in questo tempo, è 

quasi del tutto offuscata. La carità verso noi stessi è orientamento verso 

l’eternità, desiderio di andare incontro al Signore. La carità verso gli altri si 

esprime in una molteplicità di atteggiamenti che san Paolo richiama nella 

seconda lettura. La vita è una specie di cerchio, si parte da Dio, si va verso noi 

stessi, si passa dai fratelli e si ritorna a Dio. Così il cerchio è completo. Anche la 

carità verso i fratelli non è finalizzata a se stessa, ma ha una finalità ulteriore: il 

Signore. Esprimiamo il nostro attaccamento verso Dio non trascurando il 

fratello bisognoso e in difficoltà. Viviamo questa bellissima festa in onore di San 

Rocco imparando a vivere il culto spirituale e non soltanto quello rituale. Il culto 

spirituale è carità verso Dio, verso noi stessi, verso il prossimo. 
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CONTEMPLAZIONE, GRATUITÀ, FRATERNITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

la presenza dei missionari del GAM ha reso questa celebrazione a Mare 

Verde, un momento spirituale ancora più profondo, più intenso, più parte-

cipato. La presenza dei missionari si è resa visibile nelle vostre case e a 

raggiunto coloro che vengono qui per un periodo di vacanze e di riposo. 

Attraverso di loro, siete stati visitati dal Signore. È risuonata nelle vostre case 

una parola di conforto e di consolazione. Una parola che infonde speranza e 

invita a guardare con gli occhi della fede, come Maria.  

Nella serata conclusiva di queste giornate di spiritualità e di preghiera 

vogliamo riconoscere in Maria la nostra madre, la nostra maestra e la nostra 

guida spirituale imparando da lei a vivere con fede. Vale anche per noi quanto 

abbiamo ascoltato nella prima lettura dal profeta Isaia, ripreso nel brano del 

Vangelo di Matteo: un popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 

grande luce. Se consideriamo la nostra situazione sociale, economica e 

culturale, ci sembra di assomigliare a un popolo che cammina smarrito e incerto 

circa il suo futuro. Viviamo un tempo di crisi sociale ed economica, ma 

soprattutto di crisi etica e spirituale. Vi è uno smarrimento di alcuni valori 

fondamentali che devono dirigere la vita delle persone nella loro singolarità e 

orientare il cammino della comunità.  

Ritrovarci questa sera attorno a Maria significa lasciarci illuminare dalla sua 

luce. La Madonna è la nostra madre, la nostra sorella, la nostra compagna di 

viaggio. Il popolo che cammina nelle tenebre vede una grande luce. Si tratta 

della luce di Cristo che è riflessa in Maria. La Madonna è la bellezza della Trinità 

che riflette, come in uno specchio, il divino splendore. Lei è senza macchia di 

peccato, senza nessuna ombra. Diffonde su di noi la bellezza della luce di Dio. 

Illuminati dal suo splendore siamo incoraggiati nel nostro cammino anche se 

attraversiamo un tempo di oscurità. Proprio perché viviamo un tempo difficile, 

complesso e dall’esito incerto abbiamo bisogno di un punto luminoso che 
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 Omelia, Torre San Giovanni, Piazza Mare Verde, 22 agosto 2018. 
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orienti il nostro cammino. In Maria ritroviamo una stella fulgida che segna la 

rotta da seguire.  

Il primo elemento per superare questa crisi etica e spirituale è accogliere il 

messaggio della Madonna che punta il dito verso il mistero assoluto di Dio. Non 

possiamo vivere ripiegati su noi stessi, sulle realtà quotidiane della nostra 

esistenza senza avere uno sguardo rivolto al mistero di Dio. Egli è il fondamento 

del nostro cammino. La Madonna è il segno luminoso puntato verso il cielo. A 

tutti ricorda l’importanza imprescindibile di dare il primato a Dio. Senza di lui 

l’esistenza diventa più oscura. Dobbiamo guardare in alto e lasciare che la luce 

di Dio entri nella nostra vita. Dobbiamo spalancare la finestra e lasciare che il 

mistero della risurrezione di Cristo, come il sole mattutino, illumini la nostra 

vita.  

Il primato di Dio si esprime attraverso la preghiera, la liturgia e i sacramenti. 

In tal modo, ci mettiamo in ascolto di Dio, che parla attraverso la sua Parola e 

gli avvenimenti della vita. Dio non è lontano da noi. Non vive in un mondo 

astratto. Non è una specie di chimera. Ma è vicino e cammina con noi. 

Dobbiamo saperlo riconoscere. La vergine Maria ci sprona a non chiudere gli 

occhi di fronte alla luce che scende dall’alto. Essa allarga i nostri orizzonti, dona 

una visione più ampia e la certezza che le tenebre non saranno la parola 

definitiva.  

Il secondo aspetto che la Madonna ci suggerisce è vivere la vita come un 

dono ricevuto, da offrire agli altri. L’egoismo ci imprigiona e ci incatena. La vita, 

invece, è dono ricevuto e dono da offrire agli altri. Ciò che si riceve gratui-

tamente, va riconsegnato gratuitamente. La vita è bella quando sa accogliere i 

doni che vengono da Dio e dagli altri e, a sua volta, sa metterli in circolo. Si 

intristisce quando diventa una sorta di prigione in cui la persona è totalmente 

ingabbiata. Ci stiamo chiudendo in noi stessi. Poi ci lamentiamo perché com-

prendiamo che c’è un’asfissia che ci assilla e ci soffoca. Bisogna uscire all’aper-

to, coltivare le relazioni interpersonali, fondate sulla gratuità, come ha fatto la 

Madonna. Dopo l’annunciazione, ella non si è chiusa in se stessa, ma si è messa 

in cammino per servire la cugina Elisabetta. La serva del Signore è diventata la 

serva della sua parente.  

Vi è un terzo aspetto. Apparteniamo tutti alla stessa umanità. Siamo tutti 

figli dello stesso Padre. Non possiamo trattare l’altro come un estraneo, ma 

come un fratello e un ospite da accogliere. Occorre un dialogo tra le persone, le 

nazioni e gli Stati. Occorrono ovviamente le regole che bisogna rispettare. Ma 
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una cosa è la regolamentazione secondo criteri di riferimento, un’altra è 

chiudersi perché ci si sente minacciati e quasi oppressi.  

Celebrando questa bella liturgia, accompagnati da Maria, vogliamo acco-

gliere da lei questi tre insegnamenti così importanti e attuali: aprirci al mistero 

di Dio, vivere la vita nella gratuità, trasformare i rapporti con gli altri in relazioni 

di fraternità. 
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EVANGELIZZATORI CON SPIRITO* 
 
 
 

Conduttore 

Quando invitiamo i vescovi, e li invitiamo da più di due anni a questa parte, 

per parlare di Evangelii gaudium, il documento che il Papa ha riconsegnato alla 

Chiesa italiana. I nostri telespettatori lo sapranno a partire da quello che il 

nostro ospite ci suggerisce. In questo caso, il suo suggerimento è caduto sul 

numero 288. Siamo alla fine del quinto capitolo del documento dedicato agli 

evangelizzatori con Spirito. Il Papa in particolare nel 288 ci fa riflettere su quello 

che è lo stile mariano dell’evangelizzazione. Andiamo a leggere insieme: «Vi è 

uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta 

che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della 

tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono 

virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per 

sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché 

“ha rovesciato i potenti dai troni” e “ha rimandato i ricchi a mani vuote” (Lc 

1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. 

È anche colei che conserva premurosamente “tutte queste cose, meditandole 

nel suo cuore” (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei 

grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contem-

plativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di 

ciascuno e di tutti». 

 

Conduttore: Perché ha scelto proprio questo numero? 

«Ho scelto questo numero perché è la conclusione del documento. In realtà, 

credo che possa essere interpretato come la sintesi del documento stesso, 

perché parla dello stile dell’evangelizzazione. Credo che il documento del Papa 

sia importante non soltanto per i contenuti da proporre nell’evangelizzazione, 

ma soprattutto per l’invito alla Chiesa ad assumere un nuovo stile di evan-

gelizzazione, come oggi si dice anche in teologia: il cristianesimo è stile. Ossia 

contenuto da proporre, e modalità da esercitare. Questo numero conclusivo, 
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 Intervento televisivo nella trasmissione “Il Diario di Papa Francesco” condotto da Gennaro 
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che richiama lo stile dell’evangelizzazione, fa riferimento alla Madonna. Di 

solito i documenti si concludono con un riferimento a Maria. In questo caso, il 

richiamo alla Madonna non è soltanto formale, ma è sostanziale perché lo stile 

dell’evangelizzazione deve essere uno stile mariano. In teologia si dice che c’è 

un principio mariano della Chiesa. La Madonna è la personificazione della 

Chiesa. È colei che dà forma alla Chiesa e indica il modo con cui la Chiesa si deve 

proporre nel mondo. Se abbiamo ascoltato le parole del Papa, abbiamo inteso 

che si parla di tenerezza e di calore domestico. Sono virtù che fanno riferimento 

a una figura femminile. Più volte il Papa nei suoi documenti parla della Chiesa 

come madre, come donna. Pertanto il riferimento alla Madonna è assoluta-

mente centrale». 

 

Conduttore: Ma c’è uno stile mariano nella sua diocesi di Ugento S. Maria 

di Leuca al di là del Santuario “Santa Maria De FinibusTerrae”? 

«È un santuario che definisco identitario. Il santuario di Santa Maria di 

Leuca o santuario de finibus terrae è un titolo significativo. Quando sono 

venuti in Diocesi, Benedetto XVI e Papa Francesco, entrambi hanno fatto 

riferimento a questo titolo. D’altra parte, la diocesi si chiama diocesi di 

Ugento-S. Maria di Leuca. Come spesso richiamo in diocesi, si tratta di una 

dimensione di identità». 

 

Conduttore: Come si traduce a livello pastorale-esperienziale questo stile? 

«Stiamo cercando di vivere lo stile dell’accoglienza. Già da alcuni anni 

abbiamo iniziato a programmare un’iniziativa che chiamiamo “Carta di Leuca”. 

Essa è incentrata sull’idea che la diocesi, essendo in una terra di frontiera 

rispetto agli altri popoli che sono dall’altra parte del Mediterraneo, deve 

rendere possibile il dialogo e il confronto con loro. Facciamo questa esperienza 

nel periodo di agosto, al centro del mese, invitando alcuni giovani degli altri 

paesi del Mediterraneo, che sono rappresentanti di altre culture e religioni, ed 

insieme ai nostri giovani organizziamo giornate di convivialità, di incontri, di 

comunicazioni, di esperienze. Insomma vogliamo dare un contenuto alla 

definizione “de finibus terrae”. Questo titolo non indica il confine, ma la fron-

tiera. Anche Papa Francesco, nel discorso che ha tenuto quando è venuto ad 

Alessano a pregare sulla tomba di don Tonino Bello, ha parlato di terra - finestra 

da cui guardare l’altro e con il quale entrare in dialogo». 
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Conduttore: Non una finestra ma una porta. 

«Sì, una possibilità di incontrarsi. E devo dire che è stata un’esperienza 

molto bella». 

 

Conduttore: Parlando di questa visita del Papa, avvenuta in occasione del 

XXV della morte di don Tonino Bello, che lei ha conosciuto e con cui ha 

lavorato tanto ovviamente, don Tonino che cosa le ha lasciato? 

«Conservo molti ricordi, perché sono stato nel seminario regionale di 

Molfetta, nella sua diocesi, esattamente il tempo del suo episcopato dal 1982 al 

1993, l’anno della sua morte. E quindi conservo moltissimi ricordi perché il 

dialogo con lui era molto frequente». 

 

Conduttore: Ce ne racconti uno. 

«Ricordo quando don Tonino è tornato da Sarajevo. Quel giorno ero in 

seminario. Ho incrociato don Tonino con i 500 che erano andati a Sarajevo 

insieme con lui. È stato un impatto molto incisivo: vedere la figura di questo 

vescovo ammalato che, con la sua malattia, aveva affrontato questo viaggio con 

grande coraggio. Vederlo ancora capace di parlare e stimolare. È un ricordo 

straordinario che conservo con tanta cura». 

 

Conduttore: Capire i poveri era una delle voci di Papa Francesco, uno dei 

talenti di don Tonino. Può confermare tutto questo? 

«Certamente. Capire i poveri per don Tonino significava avere una sorta di 

empatia che nasceva dal fatto che lui era nato povero. Questo mettersi in 

sintonia con le persone fragili e povere era una caratteristica acquisita dalla sua 

infanzia. Don Tonino è nato da una famiglia povera. Ha vissuto la povertà. Per 

questo aveva la capacità di entrare dentro il volto della persona debole e povera. 

Naturalmente bisogna intendere cosa significa capire i poveri. Certamente vuol 

dire comprendere le loro sofferenze, i loro drammi e loro difficoltà, leggere il loro 

dolore. Don Tonino aveva questa capacità. Lui ha incontrato i volti perché il volto 

è trasparenza della persona. Ma c’è un’altra prospettiva più profonda che il 

Papa richiama nel suo discorso. Capire non soltanto la fragilità dei poveri, ma la 

loro ricchezza. Don Tonino ha insegnato che i poveri sono veramente una 

ricchezza da valorizzare perché portano dentro di loro uno sguardo diverso con 

cui guardare la realtà. È molto bello che nel discorso del Papa, se lo si legge con 

attenzione, per ben tre volte egli parla della ricchezza dei poveri». 
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Conduttore: Perché siamo abituati a considerarli destinatari della nostra 

elemosina e non è quella la prospettiva con cui il Papa ci mette all’attenzione. 

«Si tratta innanzitutto di capire il dramma dal punto di vista materiale. 

Dentro questo dramma c’è una ricchezza che bisogna far emergere perché è 

una ricchezza che aiuta. È uno sguardo da assumere. Occorre guardare la realtà 

da un’altra prospettiva: dal basso, e non soltanto dall’alto, da chi domina la 

realtà o da chi ha possibilità di dominare la realtà. Occorre guardare anche da 

chi si trova dinanzi alla realtà indifeso e considera le cose prospetticamente in 

maniera totalmente diversa». 

 

Conduttore: La sua esperienza con don Tonino, però, è stata soprattutto 

nell’interno del Seminario: don Tonino educatore. Su questo tema lei ha 

dedicato il suo ultimo libro, non è il primo peraltro che ha scritto su di lui, si 

chiama “Ha scritto t’amo sulla roccia. Don Tonino Bello accompagnatore 

vocazionale”. Come era don Tonino educatore? 

«Innanzitutto bisogna dire che gran parte della vita di don Tonino è stata 

vissuta in relazione al seminario. Se consideriamo la sua prima infanzia in 

famiglia, potremmo parlare quasi di un “seminario domestico”. Il seminario di 

don Tonino non è stato soltanto il luogo fisico di Ugento, ma già il suo rapporto 

con la mamma. Il Papa, lo abbiamo ascoltato, ha fatto riferimento alla mamma 

di don Tonino. Peraltro sono sepolti insieme. Quando don Tonino parla della 

Madonna, nel suo bellissimo libro Maria donna dei nostri giorni” c’è una 

sovrapposizione di immagini tra la Vergine Maria e la mamma. Questo sembra 

molto evidente anche nei titoli che don Tonino ha dato alla Madonna. Nel libro 

che ho scritto, ho voluto mettere in evidenza questa prospettiva, perché a me 

sembra molto significativa e attuale, se pensiamo al prossimo sinodo dei 

Vescovi sui giovani e sulla dimensione vocazionale». 

 

Conduttore: Come lo voleva il seminario don Tonino? 

«Don Tonino guardava al seminario sottolineando la figura dell’educatore 

che doveva avere passione per la vita. L’educazione, prima di essere un con-

tenuto da proporre ai giovani, è soprattutto un’esperienza di vita da comu-

nicare, uno stile dell’educatore da cui traspare una passione per la vita. Il 

seminario doveva insegnare il tema del magis. Don Tonino esigeva molto dai 

ragazzi, voleva da loro un impegno nello studio e nella vita. Desiderava anche 

un seminario gioioso, in cui si viveva in allegria; un seminario dove si doveva 
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imparare ad entrare in relazione con gli altri, vivendo la fraternità, la con-

divisione, l’amicizia. Valori che ha espresso nel suo ministero episcopale. Nel 

libro metto in evidenza l’affetto e l’amore per i seminaristi. A distanza di anni, 

molti di loro ricordano la loro vita in seminario come un’esperienza eccezionale. 

Affermano di essere stati segnati nella loro vita. Per questo sono riconoscenti a 

don Tonino. I seminari dovrebbero avere figure educative come lui. 

 

Conduttore: Come si tiene aperta questa finestra di speranza di cui parla il 

Papa? 

«Si tiene aperta innanzitutto non considerando l’altro come un nemico, ma 

come una persona, un fratello che porta dentro di sé valori differenti dai nostri, 

con i quali venire a contatto. Questa terra è stata sempre una terra di 

accoglienza, lo porta scritto nella sua storia, nella sua identità. Occorre avere la 

capacità di guardare dall’altra prospettiva, da quella del fratello e non solo dalla 

propria. Bisogna incrociare le prospettive. Questo rende l’altro non un nemico, 

un estraneo, ma un ospite da accogliere. Nella “Carta di Leuca” abbiamo 

richiamato uno degli insegnamenti fondamentali di don Tonino: la convivialità. 

Abbiamo parlato del Mediterraneo come un mare di convivialità. Don Tonino 

spiega che la convivialità è il nome della pace. E consiste nel sedersi intorno ad 

una tavola, tutti insieme e mangiare lo stesso pane. Questa è una bellissima 

immagine. Il Mediterraneo non è un mare dove costruire muri o edificare 

fortezze, ma è un mare da immaginare come una tavola attorno a cui tutti i 

popoli che sono attorno al Mediterraneo possono sedersi insieme e, conside-

randosi tutti ospiti della stessa realtà, con le differenze che li caratterizzano, 

mettere a disposizione i doni degli uni nei riguardi degli agli altri. Si tratta di un 

insegnamento di grande attualità. Nel nostro tempo si va affermando un altro 

modo di pensare. Il Mediterraneo, invece, è stato sempre un mare di incontri, 

in certi momenti anche di scontro. Tuttavia, le grandi civiltà si sono costruite 

attorno a questo mare». 

 

Conduttore: Prima ha parlato dei seminaristi che sono stati segnati dal 

loro vescovo don Tonino, all’epoca lei era un giovane prete; come è stato 

segnato da Don Tonino Bello? e che significa diventare vescovo proprio nella 

terra di don Tonino? 

«Intanto posso dire di essere stato segnato dalla personalità di don Tonino, 

per la possibilità di vivere una frequenza direi quasi quotidiana con lui. 
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Ascoltare le sue parole, dal vivo, essere testimone dei gesti da lui compiuti. 

Ogni settimana leggevamo i suoi scritti sul giornalino diocesano». 

 

Conduttore: Ma da prete cosa ha imparato da don Tonino? 

«Vorrei avere imparato un po’ di più. Forse non ho imparato molto, ma 

certamente ho imparato come si dovrebbe essere. Davanti a me, ho il modello 

della sua esemplarità, della sua vicinanza, della sua capacità di empatia. Invidio 

il suo stile pastorale, ma anche quello letterario. I suoi scritti contengono una 

ricchezza, una bellezza e una freschezza ancora attuali. Vorrei imparare questo. 

Se me lo permette, vorrei imparare da don Tonino non solo come si vive, ma 

anche come si muore. Guardi, fra tutti gli insegnamenti, don Tonino ci ha 

mostrato come si vive la sofferenza e, soprattutto, come si vive la morte. 

Leggendo le sue ultime parole, quelle pronunciate il giovedì santo, nella catte-

drale di Molfetta, e vedendo come le pronunciava, si vede il segno pasquale del 

cristiano. Quelle parole contengono un invito a guardare al futuro. Annunciano 

una primavera, non una catastrofe. Insomma, pensare che uno che sta mo-

rendo, e don Tonino era pienamente consapevole di questo, invece di parlare in 

maniera triste, rassegnata, parla di un mondo nuovo, invita a guardare avanti, e 

lo dice con un’espressione convincente, come uno che veramente ci crede, a 

me pare che sia un grande insegnamento. Vorrei avere imparato soprattutto 

questo». 

 

Conduttore: Grazie davvero al vescovo di Ugento S. Maria di Leuca, 

monsignor Vito Angiuli. 
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STAY HUNGRY, STAY FOOLISH* 
 
 
 

Cari giovani, 

all’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, ho pensato di inviarvi una 

lettera per intavolare con voi un dialogo fraterno, ascoltando attentamente le 

vostre domande e conversando con franchezza sui problemi della vostra età. Mi 

piacerebbe che questa nostra conversazione rinnovasse il dialogo che Papa 

Francesco ha tenuto l’11 agosto al Circo Massimo, a Roma, con i giovani italiani 

ivi convenuti. 

 

Cosa dicono di voi 

Partiamo dalla considerazione dell’attuale condizione giovanile così come 

viene descritta in molti studi pubblicati da diversi analisti. Richiamo sinteti-

amente alcune loro indagini che considero come provocazioni perché siano 

prese da noi in seria considerazione e, magari, criticate e smentite dai fatti.  

Secondo una ricerca europea, voi giovani assomigliereste a dei “nomadi”. 

Circolate e moltiplicate le vostre esperienze, senza trovare mai un centro che 

dia stabilità al vostro percorso. Vivete in mezzo a una grande quantità e 

diversità di informazioni, ma con una povertà di formazione. Apparite dispersi e 

dubbiosi davanti a impegni definitivi. Cercate autonomia e indipendenza ad 

ogni costo, ma in realtà vi lasciate omologare dall’ambiente socio-culturale. 

Altri asseriscono che voi siete “lattanti psichici” (Luigi Zoja). Ciò che vi 

caratterizzerebbe è l’estrema fragilità affettiva. Nella vostra sensibilità sembra 

prevalere la dimensione emotiva, relazionale, immaginaria. Il primato viene 

dato all’emozione e alla relazione. Il ragionamento non è lineare e causale, ma 

avviene a partire da un’immagine, da una vibrazione, da un’impressione, da una 

sollecitazione dei sensi. Anche la pratica sessuale è vissuta in modo epidermico 

e superficiale. Manca la dimensione dell’intimità. Vi assale la paura di scegliere 

e di coinvolgervi in un rapporto unico e duraturo.  

Non manca chi vi immagina come giovani “sdraiati” (Michele Serra). L’im-

possibilità di far fronte adeguatamente al problema dell’identità vi porterebbe a 

                                                                 
*
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non porvi troppi problemi, ma ad aderire alla vita quotidiana, ad accettare il 

ritmo del vivere alla giornata, in una sorta di ridimensionamento delle attese 

che si produce in conseguenza di una situazione generale di annebbiamento 

(Franco Garelli). 

C’è poi chi vi considera “giovani muti” (Aldo Masullo). La vostra condizione 

di “nativi digitali” vi farebbe ritenere estranea la parola e preferire la comu-

nicazione più con i segni che con i simboli come le parole. La parola, infatti, 

esige tempi troppo lunghi ed è faticosa da costruire. Richiede il lavoro del 

pensiero e, ancora più gravosa, la elaborazione dei sentimenti. Invece i segni 

elettronici sono fulminei e sempre già pronti. Il loro uso non comporta 

sentimenti elaborati, ma semplici ed elementari come le vibrazioni emotive. 

Queste, in certi casi, possono addirittura essere catastrofiche, brevissime e 

violente come esplosioni, talvolta perfino omicide, come le cronache non poche 

volte registrano. 

Un grande sociologo recentemente scomparso, Zigmunt Bauman, vi ha 

definito “nati liquidi”. Prendendo in considerazione alcuni aspetti caratterizzanti 

il vostro mondo, egli analizza alcuni nodi problematici: la modifica del corpo, i 

tatuaggi, la chirurgia estetica, la barba, le dinamiche dell’aggressività (bullismo), 

il web, le trasformazioni amorose. A suo giudizio, in un mondo diventato 

liquido, «le relazioni hanno una scadenza come il latte». Tutto diventa effimero, 

fragile e inconsistente come quando cerchiamo di trattenere l’acqua con la 

mano.  

Infine, secondo Umberto Galimberti, sradicati dalla grande tradizione del 

passato, voi giovani sareste ammalati di nichilismo. L’ospite inquietante avrebe 

preso stabile dimora nella vostra casa. La vostra persona assomiglierebbe a una 

landa desolata, ove il vuoto, il non senso, l’aridità emozionale, l’incapacità di 

stabilire rapporti significativi con gli altri, l’indifferenza nei confronti della 

generazione dei padri, delle tradizioni trasmesse e dell’ordinamento sociale, 

l’assenza di qualsivoglia progetto che vada al di là del vivere alla giornata, rim-

bombano drammaticamente, spingendovi ad adottare qualunque soluzione che 

allievi l’insostenibile angoscia di essere nessuno. 

 

Cercatori curiosi e sognatori folli 

Il quadro delineato sembra problematico. Ma le cose stanno proprio così? 

Non bisogna, infatti, dimenticare che l’attuale condizione giovanile è lo 

specchio del profondo cambiamento sociale e culturale che si è operato in 
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questi ultimi decenni. D’altra parte, le analisi fotografano la situazione generale 

che non sempre coincide con le singole persone. In tutti i casi, si tratta di un 

fenomeno che richiede una presa di coscienza di tutti, giovani e adulti.  

 Sulla scorta di due testimoni del nostro tempo, a me piace pensare che voi 

giovani siete e dovete sempre più diventare “cercatori curiosi e sognatori folli”. 

Sono parole queste che riprendo da due discorsi di Steve Jobs e di Papa 

Francesco, figure profondamente differenti tra di loro, ma accomunate dal fatto 

che la loro vita e le loro parole contengono messaggi significativi ed efficaci che 

danno a pensare.  

La vita del geniale e creativo Steve Jobs, cofondatore di Apple, si può 

riassumere nel motto «stay hungry, stay foolish», messaggio finale del 

memorabile discorso tenuto nel 2005 all’Università di Stanford nella cerimonia 

di laurea degli studenti di quell’anno. Queste le sue testuali parole: «Il tempo a 

vostra disposizione è limitato, non sprecatelo vivendo una vita che va bene per 

altri, ma non vi appartiene. Non lasciatevi condizionare, non lasciate che il 

rumore delle opinioni altrui copra la voce che avete dentro. Ma soprattutto 

abbiate il coraggio di seguire quello che avete nel cuore, lasciatevi guidare 

dall’intuito. Non smettete mai di avere fame, non smettete mai di essere folli».  

Con immediatezza ed efficacia, l’espressione invita a non perdere la voglia 

di imparare, a essere sempre curiosi, a non smettere di cercare in modo folle e 

non convenzionale, a non pensare di avere imparato tutto, ma ad essere pronti 

a mettersi in gioco per continuare a cercare. La frase è, dunque, un monito a 

non perdere la curiosità, l’ambizione di cambiare il mondo con un pizzico di 

sana follia facendo tesoro anche degli insuccessi e di scelte che potrebbero 

sembrare sbagliate, ma che poi si rivelano apportatrici di novità. Occorre, 

dunque, essere curiosi cercatori. In altri termini occorre avere sete di verità, 

d’amore e di giustizia. E dopo aver trovato qualche risposta continuare a 

cercare. 

Anche Papa Francesco, nel recente incontro al Circo Massimo, ha invitato i 

giovani ad essere sognatori. «I sogni – ha detto il Pontefice – sono importanti. 

Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a 

coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più 

importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; 

non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, ti portano in là, 

sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per 

l’umanità. Ecco, voi avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri 
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sogni: sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche il 

vostro futuro! E questo è il lavoro che voi dovete fare: trasformare i sogni di 

oggi nella realtà del futuro, e per questo ci vuole coraggio. Certo, i sogni vanno 

fatti crescere, vanno purificati, messi alla prova e vanno anche condivisi. Ma vi 

siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da dove vengono? 

Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un amico? Sognando ad occhi 

aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del 

meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del solo benessere: “No, no, io 

sto bene così, non vado più avanti”. Ma questi sogni ti faranno morire, nella 

vita! Faranno che la tua vita non sia una cosa grande! I sogni della tranquillità, i 

sogni che addormentano i giovani e che fanno di un giovane coraggioso un 

giovane da divano. È triste vedere i giovani sul divano, guardando come passa la 

vita davanti a loro. I giovani – l’ho detto altre volte – senza sogni, che vanno in 

pensione a 20, 22 anni: ma che cosa brutta, un giovane in pensione! Invece, il 

giovane che sogna cose grandi va avanti, non va in pensione presto […]. I sogni 

grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova 

vita. E i sogni grandi, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile 

di speranza, di un Infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni grandi hanno 

bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi 

sognare le cose grandi, ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio 

di onnipotenza. Ma con Dio non aver paura: vai avanti. Sogna in grande». 

Ecco, cari giovani, il messaggio su cui vi invito a riflettere: essere curiosi 

cercatori e sognatori folli. Follia, in questo caso, non va intesa nel senso dello 

sballo o nel mettere coscientemente e volutamente la propria vita e quella degli 

altri in situazioni di pericolo o nell’abbandonarsi all’inedia e all’apatia. La follia 

di cui parlo è vivere l’esistenza come una meravigliosa avventura, da esplorare 

con creatività per cercare una felicità piena e duratura, andando, se è 

necessario, controcorrente, senza lasciarsi risucchiare dalle mode passeggere 

ed effimere.  

Questa follia produce un cambiamento di sé e del mondo che ci circonda. 

Come avvenne nella vita del “folle di Cristo” Basilio, santo a cui è intitolata la 

bellissima Chiesa che si ammira nella piazza rossa di Mosca. La tradizione 

attribuisce a san Basilio la seguente impresa. Durante le terribili rappresaglie 

alle quali lo zar, Ivan il Terribile, sottopose la città di Novgorod, Basilio, il “folle 

di Cristo”, invitò a casa sua lo zar e gli apparecchiò della carne cruda, offren-

dogli da bere del sangue fresco. Quando quello rifiutò, gli mostrò le anime degli 
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innocenti assassinati che salivano in cielo. Lo zar, atterrito, ordinò di sospen-

dere i massacri. Allora la carne cruda e il sangue si trasformarono in dolce 

cocomero e buon vino. 

Non è una proposta interessante prendere in considerazione le parole di 

questi due testimoni e sperimentare la gioia di essere “curiosi cercatori e 

sognatori folli”? Per rafforzare la vostra decisione, mi viene quasi la voglia di 

cantare con voi le parole di una recente canzone di Renato Zero che recita: 

«Non abbandonare / i sogni, se puoi. / Dagli forza / e consistenza… E poi / lascia 

sian loro / a prenderti / e a portarti un’altra volta / via di qui… Ti andrebbe di 

cambiare / il mondo con me?». 
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EDUCARE, CHE PASSIONE!* 
 
 
 

Cari dirigenti scolastici, docenti, genitori, educatori, 

invio questa lettera, all’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, per 

richiamare le ragioni e l’importanza dell’alleanza educativa tra la scuola, la 

famiglia e la comunità ecclesiale. La consapevolezza del profondo cambiamento 

economico, sociale e culturale che sta attraversando la nostra società richiede 

una maggiore convergenza tra tutti coloro che operano in campo educativo. La 

differente responsabilità educativa tra i diversi soggetti deve trovare una sorta 

di accordo e di incontro circa alcuni valori che sono alla base dell’azione 

educativa. 

 

Un mondo “liquido” e in fuga 

Viviamo dentro il vortice di un cambiamento veloce, addirittura accelerato. 

Tutto questo crea una fragilità personale e un’instabilità istituzionale. Come ha 

detto lo storico Eric Hobsbawm, «le fondamenta stesse della nostra società 

sono state terremotate dalla rivoluzione economica, sociale e culturale 

dell’ultima parte del XX secolo». In una società in profondo cambiamento è 

inevitabile che le istituzioni educative entrino in crisi. In questa situazione, 

occorre imparare a discernere le mutazioni in atto e a saper stare nel 

cambiamento, mantenendo saldi alcuni punti di riferimento come bussola per il 

cammino personale e comunitario.  

Secondo Zigmunt Bauman, ai nostri giorni si impone la categoria della 

liquidità. I Millennials sono i “nati liquidi”. Il cambiamento si mostra evidente 

nella sostituzione del valore della comunità con quello dell’identità. Il primo 

concetto (comunità) è depotenziato a favore del secondo (identità). La 

comunità definisce previamente la condizione sociale dell’individuo, l’identità 

indica la libera scelta, una sorta di ‘fai da te’. Ugualmente problematico è il 

passaggio dalla collettività alla connettività. L’influenza di Internet e dei social 

ha subìto una forte impennata, ma non ha risolto il senso di impotenza, di 

inadeguatezza e soprattutto di esclusione dei giovani. Essi cercano rifugio nei 

                                                                 
*
 Lettera sull’educazione delle nuove generazioni, 1 settembre 2018. 
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social, dove il senso della collettività è sostituito da una comunità fittizia e 

falsamente accomodante, che spesso non aiuta ad affrontare la realtà e genera 

uno scambio tra virtualità e realtà. 

Un terzo cambiamento si manifesta sul piano sociale e linguistico con la 

sostituzione del termine disoccupazione con quello di esubero. La parola 

disoccupazione contiene ancora la possibilità di un reintegro nel lavoro, quella 

di esubero significa semplicemente “non utilizzabile”, perché considera la 

persona merce di scambio o addirittura scarto da rifiutare. Sul piano culturale, 

la società dei consumi è governata dal criterio secondo cui «ciò che è 

tecnicamente possibile, diventa eticamente lecito». In tal modo, è la tecnica ad 

essere il decisivo punto di riferimento etico.  

Anche il desiderio di essere unici e anticonformisti si tramuta, in realtà, nel 

seguire “liberamente” la tendenza e il gusto del momento. La mancanza di 

valori condivisi, porta quasi inconsciamente e inevitabilmente verso la bana-

lizzazione del male, operazione che implica una progressiva insensibilità nei 

confronti del male stesso e di tutte le sue manifestazioni. In una società in cui il 

pluralismo sembra alleggerire le responsabilità individuali in nome di un agire 

collettivo, fare il male non richiede più motivazioni. Talvolta è motivato solo dal 

desiderio di provare nuove emozioni. 

Sul versante mediatico, il web rappresenta il non luogo e il non tempo per 

eccellenza, ma permette di essere contemporaneamente ovunque e in 

connessione con chiunque. La relazione si costruisce prima online e solo in un 

secondo momento, ma non sempre si concretizza, in un incontro offline. I social 

accorciano i nostri tempi, fanno arrivare con molta più rapidità al target 

desiderato. Sono processi istantanei che sanciscono, come mai prima d’ora, la 

fine delle distanze spaziali e il superamento della sottile staccionata temporale. 

In tal modo, essi possono rappresentare un vero grande inganno. Fanno 

credere che, attraverso i like e i commenti, sia possibile creare e diffondere una 

democrazia universale, mentre in realtà si dà vita a una visione individuale e 

chiusa della realtà.  

In questa società liquida, anche la dimensione sessuale e amorosa si 

trasforma profondamente. Aumenta tra i giovani e tra gli adulti il terrore di 

scegliere e di coinvolgersi in un rapporto unico e duraturo. Il tradimento è 

ormai una routine. Non manca la pratica sessuale, ma vi è un deficit di intimità. 

Occorre una nuova educazione al valore della sessualità e dell’amore.  

La diversa sensibilità che caratterizza i Millenials ha una grande incidenza sul 
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loro modo di considerare e vivere la fede. Più che di una “generazione 

incredula”, si dovrebbe parlare di una generazione “diversamente credente”. Le 

nuove generazioni ritengono che la vita e la fede debbano essere strettamente 

collegate. Da queste considerazioni scaturiscono comportamenti conseguenti. Il 

primo spostamento di accento consiste nel passaggio dal festivo al feriale. 

L’autenticità della fede non nasce dalla partecipazione ai riti liturgici, ma dallo 

stile che si pratica nella vita feriale. Il secondo cambiamento riguarda lo 

spostamento di accento dal sacro al profano. Dio non lo si incontra più nello 

spazio sacro, ma negli ambienti che si frequentano tutti i giorni, in modo 

inatteso, sorprendente, libero. I giovani non negano l’aldilà, ma non vi pensano 

perché non è sentito come una condizione per vivere il presente. Il valore della 

fede è misurato con i parametri estetici, più che con quelli etici.  

 

Educare: un’arte difficile, possibile, gioiosa  

A fronte di questa situazione, ho pensato di scrivere questa lettera 

intitolandola: educare, che passione! Con questa espressione, ho inteso dire che 

l’educazione, come il parto, porta con sé un inevitabile e ineliminabile carico di 

sofferenza. Non è un parto indolore. Non può essere espletata senza una 

passione per la vita. L’educazione non deve comunicare verità “fredde” che 

lasciano indifferenti. Quando è fatta con pathos, essa diventa un flusso caldo di 

vita che riscalda il cuore, rivela ciò che veramente ha valore, rassicura da dubbi 

e incertezze e produce una trasformazione della persona. Il rischio più grande 

oggi sembra che «i nostri ragazzi siano costretti – come i trapezisti di un circo – 

ad attraversare la vita in equilibrio su una corda sospesa nel vuoto. Mentre gli 

adulti non sembrano più in grado di alzare il loro sguardo al cielo» (P. Crepet). 

Come ho scritto nel documento Educare a una forma di vita meravigliosa 

(cfr. nn 76-78). In quanto arte delle arti, l’educazione è sempre stata un’arte 

difficile. In campo educativo, non vi sono ricette prestabilite, ma orientamenti 

da verificare continuamente nella concretezza della relazione interpersonale. 

Ogni generazione è chiamata a confrontarsi nuovamente sulle modalità più 

opportune per trasmettere il patrimonio di valori alle nuove generazioni. Anche 

le più sofisticate teorie pedagogiche devono fare i conti con la singolarità della 

persona e la dimensione di mistero in cui ogni uomo è immerso. Possono mi-

gliorare gli strumenti e le tecniche, ma il processo educativo è sempre accom-

pagnato da un’intrinseca complessità perché legato alla specifica esperienza 

che ciascuna persona compie nell’arco della sua esistenza. 
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Nonostante la sua ineliminabile complessità, l’educazione è un’arte possi-

bile. Essa è una dimensione essenziale del vivere umano. È nella stessa idea di 

umanità che è intrinsecamente presente la necessità di una paideia, di un’acco-

glienza del nuovo e della sua crescita secondo valori che danno fondamento alla 

vita. Per questo l’educazione va intesa come un’arte generativa. Si basa sulla 

consapevolezza che la vita si conserva solo se la si trasmette e che la trasmissio-

ne riguarda non contenuti astratti, ma la vita stessa. L’educazione è un processo 

vitale, uno stimolo a creare qualcosa di nuovo, di buono e di bello. Educare è 

vita che genera vita. In questo senso «l’educazione è un’arte gioiosa, non può 

essere un lavoro forzato. Nemmeno può essere motivata in se stessa da un fine 

di lucro, ma soltanto dalla creazione armoniosa e felice il più possibile di una 

persona umana» (card. Carlo M. Martini). La gioia di vivere sprigiona una forza 

attrattiva che dona fiducia e speranza e genera un desiderio di promuovere 

ogni espressione di amore per la vita.  

Non si può educare se manca un orizzonte di valori da promuovere e da 

consegnare alle nuove generazioni. Educare vuol dire guardare gli avvenimenti 

con realismo, stabilire un rapporto sereno col futuro, protendersi all’avvenire 

con una volontà di dare credito alle risorse morali di cui l’uomo dispone, 

sostenere il suo intrinseco desiderio di cercare e compiere il bene, aspirare a un 

mondo più giusto e più fraterno, aprirsi ai fondamentali valori umani e cristiani 

che danno senso alla vita. Ciò che blocca la trasmissione dei valori non è 

soltanto l’incoerenza pratica, la contraddizione tra il pensare e l’agire, che è un 

retaggio della fragilità umana, ma la sfiducia nella possibilità di aderire alla 

verità della vita. Ciò che è assolutamente necessario è compiere un esercizio di 

speranza. «L’anima dell’educazione può essere solo una speranza affidabile» 

(Benedetto XVI). Secondo Romano Guardini e Martin Buber, a fondamento di 

tutto deve esserci la fiducia nella vita. Educare significa avere fiducia nell’altro, 

considerando la sua persona come un mistero incommensurabile. Il mistero 

non è un “buco nero”, ma il fondamento stabile che esprime la verità degli 

affetti e la stabilità dei legami. 

 

Educare a cercare e a sognare 

Nella lettera che ho indirizzato ai giovani, li ho invitati a farsi «curiosi cerca-

tori e sognatori folli». Il fondamentale compito degli educatori è di sostenere la 

ricerca e di aiutare i giovani a realizzare i loro sogni. Vi sono, infatti, giovani ai 

quali non interessa cercare la verità, forse perché la loro coscienza è stata ma-
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nipolata e dirottata su altri registri, diventati per loro idoli o miti. In loro, la do-

manda di verità sembra essersi assopita e magari sostituita con altre proposte 

apparentemente più facili da raggiungere o più allettanti per la promessa di fe-

licità che contengono. 

In questa situazione, il primo compito degli educatori è mettersi in ascolto 

dei giovani. Alcuni di loro forse non cercano perché non si sentono cercati da 

nessuno. Avvertono quasi di essere abbandonati a se stessi. All’eccessiva cura e 

protezione materiale, non sempre corrisponde da parte degli adulti la vicinanza 

e soprattutto la pazienza di ascoltare. La ricerca è stimolata dal sentirsi amati e 

cercati da qualcuno che si fa vicino e si mostra attento alle domande più vere e 

più nascoste. «Abbiamo bisogno – scrive Papa Francesco – di esercitarci nel-

l’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con 

l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale 

non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e 

la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo 

a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare 

le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cri-

stiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppa-

re il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita»1. 

L’ascolto deve essere sostenuto dall’accompagnamento. I giovani hanno 

bisogno di sentire che le figure educative sono capaci di stare accanto e di farsi 

compagni di viaggio. Vi sono, infatti, giovani che non cercano perché nessuno 

glielo ha insegnato o li ha stimolati a farlo. Ancora Papa Francesco sottolinea: 

«Abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di 

accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la pru-

denza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito»2. 

L’accompagnamento deve tradursi in un sapiente discernimento. L’educa-

tore deve saper trovare la chiave giusta per entrare nello scrigno dell’interiorità 

confusa e disorientata dei giovani, per aiutarli a entrare nella loro intimità più 

profonda. Ciò richiede la necessità di una pedagogia che sappia introdurre 

progressivamente il giovane alla scoperta e alla piena appropriazione del 

mistero della propria persona. Solo così sarà possibile giungere a un grado di 

maturità capace di assumere decisioni veramente libere e responsabili. 

                                                                 
1
 Francesco, Evangelii gaudium, 171. 

2
 Ivi. 
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Infine, vi sono giovani che cercano, ma non trovano perché mancano 

testimoni credibili. Il vero educatore parla per esperienza diretta ed insegna con 

verità ciò che ha vissuto personalmente. La propria esperienza rende l’educa-

tore un testimone credibile, paziente e comprensivo nei riguardi dei giovani; un 

maestro sapiente nel trovare i modi più appropriati «per risvegliare in loro la 

fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere»3. 

In conclusione, cari amici, mentre auguro a tutti voi un buon anno forma-

tivo, rivolgo al Signore una fervente preghiera perché benedica il nostro 

impegno e ci doni la grazia di metterci con gioia a servizio delle nuove gene-

razioni: 

 

O Signore, 

assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante 

e rendi fecondo ogni sforzo sincero, 

perché le nuove generazioni 

siano promosse nella scuola e nella vita; 

aiutaci a dare un valido contributo 

all’edificazione della civiltà dell’amore 

a lode e gloria del tuo nome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3
 Ivi, 272. 
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LA BENEFICA PRESENZA DELLA MADONNA DELL’AIUTO* 
 
 
 

Cari sacerdoti,  

cari fedeli,  

non poteva certamente passare sotto silenzio, alla memoria precisa e 

attenta di don Agostino, una data così significativa: cinquant’anni dall’arrivo 

della statua della Madonna dell’Aiuto. Nel suo pensiero introduttivo, ci ha 

ricordato alcuni motivi per i quali ci siamo riuniti questa mattina per celebrare 

l’Eucaristia.  

Viviamo un particolare giubileo: cinquant’anni della presenza di Maria in 

questo territorio, invocata con questo titolo straordinario e, nello stesso tempo, 

così affettuoso: Madonna dell’Aiuto, Auxilium christianorum. Cinquant’anni 

sono un periodo sufficientemente lungo che ha segnato in maniera profonda 

Torre San Giovanni. Quanti avvenimenti si sono succeduti sul piano sociale, 

civile, ecclesiale. Quando sono venuto, l’anno scorso, per la visita pastorale, don 

Agostino ha tracciato una breve storia di questa frazione di Ugento, ricordando 

che, all’inizio, era soltanto un luogo di pochi pescatori, mentre adesso è diven-

tata una realtà straordinariamente grande, conosciuta e visitata da molte 

persone. Molti vengono per passare le vacanze, affascinati dalla bellezza del 

mare. Nel frattempo, è cambiata la conformazione del territorio, grazie anche ai 

progetti realizzati dalle Amministrazioni comunali che si sono succedute, 

soprattutto in quest’ultimo periodo.  

La presenza di Maria ha accompagnato il cammino di trasformazione e di 

cambiamento di questa porzione così bella della città di Ugento. Lei ha guidato 

questa comunità cristiana, fin da quando i Vescovi, miei predecessori, avevano 

pensato di offrire un punto stabile di riferimento liturgico. Successivamente 

hanno stabilito la costruzione della Chiesa con la presenza dei parroci e dei 

sacerdoti che si sono avvicendati nella guida della comunità. I sacerdoti, che 

questa mattina concelebrano, sono il segno del rapporto pastorale che essi 

hanno istaurato, nel corso degli anni, con questa comunità. La Madonna ha 

vigilato su tutti.  
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il 50° anniversario dell’arrivo della Statua della Madonna del-

l’Aiuto, parrocchia “Madonna dell’Aiuto”, Torre San Giovanni 2 settembre 2018. 
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Il titolo di “Madonna dell’Aiuto” richiama due aspetti: sociale ed ecclesiale. 

Maria è il dono perfetto che Dio ha inviato. Un dono che scende dall’alto. Il 

mosaico, raffigurato nell’area presbiterale, ricorda che la Madonna è il dono di 

Cristo morente sulla croce. Ricordare i cinquant’anni significa far memoria della 

presenza benefica di Maria come un segno di consolazione e di sicura speranza. 

In che direzione, Maria offre il suo aiuto? Il suo è, innanzitutto, un aiuto 

concreto. La Madonna è una madre che vive in cielo, ma è anche una madre 

che si prende cura di noi che siamo sulla terra. C’è un bellissimo passo del 

Concilio Vaticano II, nel documento Apostolicam Actuositatem che recita nel 

seguente modo: «Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di 

sollecitudini familiari e di lavoro» (n. 4). Don Tonino Bello ha preso questa frase 

molto significativa come punto di riferimento delle sue riflessioni nel suo libro, 

Maria donna dei nostri giorni. Certo, lei è la stella mattutina. Ma è anche la 

madre del popolo di Dio del quale si prende cura amorevolmente. La Madonna 

viene incontro alle diverse necessità della nostra vita, nei momenti di difficoltà, 

di malattia, di sofferenza, di gioia. Non è distante e assente, ma è sempre 

accanto a noi. Giustamente, il popolo di Dio la invoca con la certezza che ella 

non farà mancare il suo aiuto. Dunque l’aiuto che Maria ci offre è un aiuto 

concreto. 

Ma c’è un’altra forma di sostengo non meno importante: vivere il cammino 

della fede; non una fede esteriore ed emozionale, ma personale, intensa e 

profonda. Ci aiuta a mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato nel Vangelo di 

oggi: ciò che contamina l’uomo non proviene dall’esterno, ma da dentro, dal 

cuore dell’uomo. Il male ha le sue radici dentro di noi. Bisogna estirparlo. 

Occorre andare in profondità, e tagliare i legami profondi che si annidano nel 

nostro cuore.  

Maria è la donna credente e la maestra della fede. Ha vissuto lei per prima il 

cammino di vicinanza al mistero di Dio donandosi e mettendosi in un atteggia-

mento di totale accoglienza della volontà di Dio. Dobbiamo invocarla perché 

possiamo diventare anche noi veri discepoli di Cristo. All’aiuto materiale, ella 

offre anche un aiuto spirituale.  

A questi due soccorsi, ella ne aggiunge un altro: l’orientamento verso il 

cielo. Nel nostro tempo, stiamo perdendo la dimensione escatologica della vita. 

Fissando quasi esclusivamente la nostra attenzione soltanto sulle realtà di 

questo mondo, come se la vita fosse soltanto quella che viviamo su questa 

terra. L’esistenza terrena, invece, è un cammino verso la patria celeste. La meta 
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è l’eternità. Maria cammina con noi e ci indica il cielo come la nostra vera 

patria.  

Celebriamo con gioia questa festa, chiedendo alla Madonna dell’aiuto 

questo triplice sostegno: nelle realtà quotidiane, nel cammino di fede, nel-

l’orientamento escatologico della nostra vita. 
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LA MADONNA DEL “PRIMO” PASSO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebrando la festa della Madonna del passo, lasciamoci provocare da don 

Tonino Bello, del quale abbiamo celebrato solennemente, il 20 aprile scorso, il 

suo XXV dies natalis con la presenza di Papa Francesco. Il Pontefice, tra l’altro, 

ha sottolineato che don Tonino è piantato nella nostra terra come un seme che 

deve germogliare e portare molto frutto. Per questo, prendendo a prestito una 

riflessione del Servo di Dio, desidero che invochiamo oggi la Vergine Maria 

come la Madonna del “primo” passo. 

Questo titolo, innanzitutto, significa che Maria non sta ferma e immobile, 

ma è la “donna in cammino”. In peregrinazione fidei processit, afferma il 

Concilio Vaticano II1. Ed è proprio per la sua fede che tutte le generazioni la 

chiamano beata (cfr. Lc 1,45). Di questa fede, Maria è la maestra indiscussa. La 

sua fede prospetta un cammino esodale, un’uscita da noi stessi e dai nostri 

progetti, per lasciarci guidare dalla Parola di Dio, lampada che guida i nostri 

pensieri e le nostre azioni. La fede di Maria è un «sì» alla volontà di Dio, che si 

ripete lungo tutta la sua vita. È un’uscita da se stessi, da un modo stanco e 

abitudinario di vivere la vita, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che 

finiscono per restringere l’orizzonte dell’azione creatrice di Dio. 

La fede di Maria è vedere Dio sub contrario. Dio è afferrabile soltanto nel 

suo lato all’apparenza più buio, cioè nella sofferenza e nella croce di Cristo. 

Possiamo incontrare Dio nel cielo oscurato del venerdì santo. In questa luce 

nascosta, splende la sua bontà in tutto il suo fulgore. Vi sono, infatti, nella 

nostra vita momenti di luce, ma anche passaggi in cui Dio sembra assente, 

soprattutto quando il suo silenzio pesa nel nostro cuore e la sua volontà non 

corrisponde alla nostra aspettativa. Certo, non è sbagliato voler vedere Dio, 

desiderare di conoscerlo meglio, chiedergli di essere da lui consolati, aiutati, 

sostenuti come singoli e come popolo di Dio. Non è scorretto cercare di essere 

illuminati e benedetti dall’incontro ravvicinato con lui. Ma possiamo vederlo, 

per sua grazia, soltanto con gli occhi del cuore (cfr. Ef 1,18-19). Non per visione, 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la festa della Madonna del passo, Specchia, 9 settembre 2018. 

1
 Lumen gentium 58. 
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ma per fede. Possiamo riconoscere la bontà di Dio dopo che l’abbiamo spe-

rimentata. 

Un breve racconto russo, tramandato da Tolstoj, illustra questa verità. 

«C’era una volta un re che, dopo aver vissuto e sperimentato tante cose nella 

sua vita colma di ricchezze e potere, cadde in depressione. Non aveva più 

aspirazioni, non aveva desideri, tranne uno: voleva vedere Dio. Per questo 

motivo, tutti i suoi sudditi vennero interpellati ma nessuno poté accontentare il 

re perché nessuno riusciva a trovare una risposta adeguata. Alla fine, un 

pastore di pecore trovò il coraggio di andare dal re e gli suggerì di volgere lo 

sguardo verso il sole. Il re guardò il sole, ma la luce del sole l’abbagliava e i suoi 

occhi cominciarono a lacrimare, tanto che il re non vedeva più niente. Tutto 

arrabbiato si rivolse allora al pastore: “Che vuoi che diventi cieco?”. E il pastore 

rispose: “Mio re, ma il sole fa soltanto parte della creazione ed è un debole 

riverbero della grandezza e dello splendore di Dio! Non riuscirai mai con i tuoi 

occhi deboli e lacrimanti a vedere Dio! Devi cercarlo con occhi diversi!”». Ossia 

con gli occhi della fede. 

Non è Dio a nascondersi. Sono i nostri occhi, troppo piccoli e deboli, che ci 

impediscono di vederlo. Dio non si sottrae alla nostra richiesta per una gelosia 

personale. Non lo fa per preservare il suo mistero. Siamo noi che non possiamo 

sopportare la visione del suo splendore. La gloria di Dio, in ebraico kabod, 

significa anche peso. La visione di Dio è troppo splendente, troppo pesante per i 

nostri poveri occhi. Non possiamo sopportarne la vista. Siamo tutti affetti dalla 

cosiddetta sindrome di Stendhal, ossia dal disturbo che può afferrare qualcuno 

sopraffatto dall’emozione per troppa bellezza estetica ed etica. Stendhal la 

descrisse per la prima volta quando ne fece esperienza personale nel suo 

viaggio a Firenze (1817). Così egli scrisse: «Ero giunto a quel livello di emozione 

dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti ap-

passionati. Uscendo da Santa Croce ebbi un battito del cuore, la vita per me si 

era inaridita, camminavo temendo di cadere». Quando Dio incontra l’uomo, 

questi rimane atterrito e immobile. Spesso perde i sensi. La visione della gloria 

di Dio è, per noi, insopportabile. Possiamo vedere Dio come in uno specchio (cfr. 

1Cor 13,12). Non faccia a faccia, ma “di spalle” (cfr. Es 33,1) in modo incerto e 

oscuro. 

La fede di Maria ha, poi, una dimensione dialogica. Nell’Annunciazione, ella 

rimane turbata per le parole dell’angelo, ma non ha paura per quello che Dio le 

potrà chiedere. Solo riflette e si interroga sul significato di un tale saluto (cfr. Lc 
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1,29). Il termine greco usato dal Vangelo, dialoghizein, richiama la radice della 

parola “dialogo”. Maria entra in intimo dialogo con la Parola di Dio. Non la 

considera superficialmente, ma si sofferma a meditarla, lascia che essa penetri 

nella sua mente e nel suo cuore per comprendere ciò che il Signore vuole da lei. 

La fede di Maria custodisce e medita la Parola (cfr. Lc 2,19). In greco, il termine 

custodire è synetherein, mentre meditare è symbalein. Ella “richiama” e “tiene 

insieme” nel suo cuore tutti gli avvenimenti che le stavano accadendo; colloca 

ogni singolo elemento, ogni parola, ogni fatto all’interno del tutto e lo 

confronta, lo conserva, riconoscendo che tutto proviene dalla volontà di Dio. 

Non le basta fermarsi a una prima comprensione superficiale, ma guarda in 

profondità. Si lascia interpellare dagli eventi, li elabora, li discerne, e acquisisce 

quella comprensione che solo la fede può garantire. Accoglie in sé ciò che non 

comprende dell’agire di Dio, lasciando che sia Dio stesso ad aprirle la mente e il 

cuore.  

In questo cammino, la vergine “progredisce”(processit), “avanza”, fa passi 

da gigante. Lo stesso verbo “processit” significa che Maria non solo cammina 

con noi, ma cammina avanti a noi. Ci dà l’esempio. È compagna e maestra del 

nostro viaggio. Cammina insieme con noi, mettendosi davanti a noi per indicarci 

la strada e i passi da compiere. È lei, innanzitutto, a fare il primo passo e così 

previene anche le nostre richieste. «Aveva proprio ragione - scrive don Tonino 

Bello - Dante Alighieri nell’affermare che la benignità della Vergine non soccorre 

soltanto colui che a lei si rivolge, ma “molte fìate liberamente al domandar 

precorre”»2. 

Maria è la donna del primo passo. Prende lei l’iniziativa. Si fa avanti per 

prima. Non aspetta che noi la invochiamo. Viene lei incontro a noi, prima che 

noi glielo chiediamo. Per questo don Tonino prega: «Santa Maria, donna del 

primo passo, ministra dolcissima della grazia preveniente di Dio, “àlzati” ancora 

una volta in tutta fretta, e vieni ad aiutarci prima che sia troppo tardi. Abbiamo 

bisogno di te. Non attendere la nostra implorazione. Anticipa ogni nostro 

gemito di pietà. Prenditi il diritto di precedenza su tutte le nostre iniziative. 

Quando il peccato ci travolge, e ci paralizza la vita, non aspettare il nostro 

pentimento. Previeni il nostro grido d’aiuto. Corri subito accanto a noi e 

organizza la speranza attorno alle nostre disfatte. Se non ci brucerai sul tempo, 

saremo incapaci perfino di rimorso. Se non sarai tu a muoverti per prima, noi 

                                                                 
2
 A. Bello, Maria donna del primo passo, in Id., Scritti mariani, vol. III, p. 110. 
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rimarremo nel fango. E se non sarai tu a scavarci nel cuore cisterne di nostalgia, 

non sentiremo più neppure il bisogno di Dio»3. In tal modo, Maria diventa per 

noi il fulgido esempio da imitare. Ancora don Tonino scrive: «Santa Maria, 

donna del primo passo, chi sa quante volte nella tua vita terrena avrai stupito la 

gente per aver sempre anticipato tutti gli altri agli appuntamenti del perdono. 

Chi sa con quale sollecitudine, dopo aver ricevuto un torto dall’inquilina di 

fronte, ti sei “alzata” per prima e hai bussato alla sua porta, e l’hai liberata dal 

disagio, e non hai disdegnato il suo abbraccio»4. 

Siamo così invitati dalla Madonna del passo a fare anche noi il primo passo. 

Talvolta sarà necessario fare un passo in avanti. Soprattutto quando ci saremo 

fermati, irremovibili, sulla nostra opinione, incuranti che, nel frattempo, gli altri 

si sono allontanati e non intendono continuare ad ascoltarci e a discutere con 

noi. Qualche altra volta, sarà opportuno fare un passo indietro. Mi riferisco, in 

modo particolare, a quelle situazioni nelle quali, troppo convinti della bontà 

della nostra idea, saremo andati dritti per la nostra strada, senza avere la 

pazienza di fermarci a dialogare ancora un poco con coloro che la pensano 

diversamente da noi. Ci sono anche momenti nei quali è consigliabile fare un 

passo di lato. È meglio cercare l’armonia e la condivisione rinunciando a 

qualcosa della nostra visione delle cose, piuttosto che intestardirsi a martellare 

sullo stesso ragionamento, pur di aver ragione e di vedere l’altro soccombere, 

sconfitto, dalla nostra assillante insistenza. La fede non consiste solo nel 

credere in Dio che non si vede, ma si esprime anche quando facciamo qualche 

passo, nelle direzioni sopra ricordate, verso il fratello che si vede.   

Con questi sentimenti, rivolgiamoci alla Madonna del Passo perché ci aiuti a 

fare il primo passo con le bellissime invocazioni di don Tonino: «Donaci, ti 

preghiamo, la forza di partire per primi ogni volta che c’è da dare il perdono. 

Rendici, come te, esperti del primo passo. Non farci rimandare a domani un 

incontro di pace che possiamo concludere oggi. Brucia le nostre indecisioni. 

Distoglici dalle nostre calcolate perplessità. Liberaci dalla tristezza del nostro 

estenuante attendismo. E aiutaci perché nessuno di noi faccia stare il fratello 

sulla brace, ripetendo con disprezzo: tocca a lui muoversi per primo!»5.  

                                                                 
3
 Ivi, pp. 110-111. 

4
 Ivi. p. 111. 

5
 Ivi. 
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Quando sono venuto l’anno scorso per la Visita pastorale, alcuni membri del 

Consiglio pastorale hanno tenuto a sottolineare che, anche se non sempre 

viene ricordato, don Tonino per un certo periodo di tempo ha esercitato il suo 

ministero anche a Specchia. Motivo in più perché, ammaestrati dal Servo di Dio, 

la festa della Madonna del passo diventi per tutti noi la celebrazione della 

Madonna del primo passo. Allora, il riferimento a don Tonino non sarà solo di 

facciata, ma si concretizzerà nel seguire il suo esempio. E così sarà vera festa 

per tutti. 
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UN AMORE TOTALE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

nel Vangelo c’è una domanda centrale che rimane sempre attuale. Risuona 

in tutti i tempi, e chiede una risposta che nella sostanza è sempre identica, ma 

non è mai scontata, né è promulgata una volta per tutte. D’altra parte, attende 

non una risposta generica, ma impegnativa per ciascun credente. Diventa 

dunque ineliminabile e, per certi versi, provocatoria. Chiede di uscire da una 

visione scontata della fede, acquisita per tradizione, e spinge a mettere il 

discepolo in una relazione di corresponsabilità di fronte al mistero di Cristo. 

Tutte le generazioni, ogni volta, in ogni tempo, devono confrontarsi con lo 

stesso interrogativo.  

Si tratta, infatti, di una domanda sull’identità di Gesù e sul significato della 

nostra sequela. La domanda circa il volto di Cristo è anche un interrogativo sul 

motivo del nostro discepolato e su quale sentiero dobbiamo incamminarci. Dal 

punto di vista redazionale, il brano del Vangelo di Marco si colloca esattamente 

a metà della narrazione evangelica. I capitoli del Vangelo di Marco sono sedici. 

Il brano si trova all’ottavo capitolo. Anche questa annotazione di carattere 

redazionale acquista un notevole significato: c’è un momento, un’ora nella 

quale bisogna prendere consapevolezza in maniera piena del posto che Cristo 

occupa nella nostra vita di credenti. 

Gesù stesso provoca la risposta. Ciò che i suoi contemporanei pensavano di 

lui non era cosa di poco conto. La gente lo paragona a Giovanni Battista, al 

profeta Elia, a uno dei profeti. Erano considerazioni che esprimevano una 

grande considerazione. E che, in qualche modo, svelavano la sua identità. A 

Gesù, però, non bastavano queste risposte. Voleva sapere cosa pensano i suoi 

discepoli. Anche nel nostro tempo molti parlano di lui. I mass-media, la cultura 

contemporanea lo identifica come grande uomo, uno di quei grandi personaggi 

che hanno segnato la storia. A lui interessa sapere cosa pensano i suoi discepoli.  

Pietro risponde per tutti. La sua risposta è giusta perché è rivelata dal Padre. 

Ma proprio ora si rivela il paradosso. Prima Gesù lo elogia e poi lo chiama 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la riapertura della chiesa “S. Francesco”, dopo i lavori di restauro, 

Ruffano 15 settembre 2018. 
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Satana. È una rappresentazione drammatica, carica di una grande contraddi-

zione. Gesù non si attende una risposta teorica, ma pratica. Molti vanno dietro 

di lui per i segni straordinari che egli compie. Tutti sono entusiasti. Più volte nel 

Vangelo di Marco ritorna la domanda sulla identità di Gesù. Finalmente arriva il 

momento di scoprire che egli è il Messia 

Ma che significa ciò? Gesù lo spiega attraverso la citazione del profeta Isaia 

che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Era già tutto scritto. Pietro immagina 

un Messia politico e sociale. Isaia descrive un Messia servo di Dio, sofferente e 

umiliato. Il Vangelo sottolinea che il Figlio dell’uomo deve patire, morire e 

risorgere. Questo è il vero volto di Cristo: Messia sofferente e glorioso. Gli 

apostoli non capiscono. Gesù ribatte che il vero discepolo deve percorrere la 

sua stessa strada: prendere la croce e seguirlo andando con lui verso 

Gerusalemme. Questo è il mistero: non un Gesù “superstar”, ma un Dio che 

soffre, muore e risorge. La croce è il segno identificativo del cristiano.  

La croce è un segno culturale, ma anche un segno, un simbolo religioso, che 

indica la sostanza del cristiano. Un segno totale, che sintetizza tutto il mistero di 

Dio e dell’uomo. La croce significa un amore infinito, che arriva fino alla 

donazione di sé, non si risparmia per nulla, e dona tutto se stesso. La croce è 

segno di un’eccedenza dell’amore. Dio si incarna, viene nel mondo, soffre, 

muore. Insomma compie gesti veramente impensabili. Tutto questo è raffi-

gurato dalla croce. La croce è la via Crucis: la via di Cristo che diventa anche la 

via del cristiano. La via di un amore che è capace di arrivare fino all’estremo. Il 

Vangelo di Giovanni afferma: «Amò i suoi che erano nel mondo sino alla fine» 

(“εi jς τέλος ηjγάπησεν αύτούς”, Gv 13,1). Se non vogliamo fare le cose soltanto 

per tradizione dobbiamo confrontarci con queste domande. Acquista così 

valore anche quello che faremo tra poco: la riapertura della chiesa dedicata a 

San Francesco, divenuta molto bella dopo il restauro. La bellezza, cari fratelli e 

sorelle, non è solo quella estetica, ma è soprattutto la bellezza della santità di 

vita. Qualcosa che non è raffigurato, ma è vissuto. Qualcosa che non è soltanto 

forma, ma vita. Non è soltanto rappresentazione, ma realtà. Una vita che 

assomiglia a Cristo, fatta di un amore totale come il suo. 

 

 

 

 

 



 
579 

PRESENTAZIONE* 
 
 
 

La storia dei preti è storia di comunità. L’assioma è ancor più evidente 

quando si tratta della vita di un parroco, ovvero di un prete incaricato dal 

vescovo a prendersi cura di una porzione del Popolo di Dio che vive in un 

preciso territorio. Una comunità parrocchiale poi non è un’isola, non vive 

separata, è inserita in contesti più ampi, sia in ambito ecclesiale che civile, tra 

loro connessi e in un certo senso inseparabili nel quotidiano delle persone. Ecco 

che scrivere la biografia di un parroco, significa raccontare la storia di una 

comunità di credenti come cerchi concentrici che si ampliano verso realtà 

sempre più grandi, fino a collocarsi nella prospettiva di sfondi storici più 

generali e complessi.  

È quanto ha fatto l’autore della biografia di mons. Giuseppe Zocco per far 

conoscere la vita e le opere di un parroco, vissuto nel Novecento in questo 

estremo lembo del Salento e tuttavia collegato a fatti e fenomeni di grande 

rilevanza storica, civile ed ecclesiale. Le due guerre mondiali, il fascismo, la 

ricostruzione, la ripresa della democrazia, la guerra fredda, il cosiddetto 

“boom” economico con l’altra faccia dell’emigrazione; la persecuzione comu-

nista e la Chiesa del silenzio, l’impegno di Pio XII per far rimanere l’Italia tra i 

paesi liberi e per la diffusione di un “mondo migliore”, l’entusiasmante stagione 

del Concilio Ecumenico Vaticano II voluto da Giovanni XXIII, il post-concilio con 

le sue speranze e difficoltà, la secolarizzazione sempre più aggressiva: sono gli 

sfondi ai quali la biografia di don Giuseppe Zocco rimanda, senza trascurare 

l’ambito diocesano, com’è naturale quando si tratta di un prete alla guida di 

una parrocchia.  

È giovato all’autore aver maturato alcune esperienze in fatto di storie di 

sacerdoti. Ha collaborato alla redazione di Preti pugliesi del Novecento, curato 

dal prof. don Carlo Dell’Osso per il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, in 

occasione del primo centenario della fondazione; ha cooperato col prof. mons. 

Salvatore Palese per la stesura del volume Preti del Novecento nel Mezzogiorno 

d’Italia. Repertorio biografico del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di 

                                                                 
*
 Presentazione al libro di E. Morciano, Mons. Giuseppe Zocco (Tricase, 1915-1997), La buo-

na novella, EDI.NEW, Galatina, settembre 2018. 
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Leuca; nel 2013 ha curato l’edizione di Don Eugenio. Scritti per i 50 anni di 

sacerdozio di don E. Licchetta. L’ultimo suo lavoro, edito nel 2014, ha per titolo 

La storia di un “curato di campagna” del Novecento salentino. Don Tommaso 

Piri (1909-1968). 

Sulla base di documenti fornitigli dalla Famiglia Zocco e delle carte d’Ar-

chivio della diocesi e della parrocchia, Ercolino Morciano ha raccontato la vita di 

un sacerdote, seguendo il criterio cronologico, dalla nascita alla morte. Con stile 

limpido e piano egli narra la storia semplice, eppure intensa, di un prete, vissuta 

nel sapiente equilibrio tra “l’essere e il fare”, con i piedi saldi per terra nel 

cammino quotidiano e l’animo sacerdotale volto in alto, verso le realtà ultime 

alle quali è proiettato dalla sua vocazione. Nei momenti belli della vita, come in 

quelli poco lieti, mons. Zocco si mostra decisamente prete, un “uomo scelto tra 

gli uomini e costituito in favore degli uomini nelle cose che riguardano Dio” (cfr. 

Eb 5,1). Specialmente nella sofferenza, durante la lunga malattia, egli continua 

a donarsi pregando per la Comunità amata, nell’attesa piena di speranza del 

giorno in cui il Signore gli dirà “Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del 

tuo Signore” (cfr. Mt 25,21). 

In conclusione, oltre a dire grazie all’autore, voglio lodare l’iniziativa della 

Famiglia di mons. Zocco e della Parrocchia Matrice di Tricase perché la nostra è 

“la religione della memoria”: conservare la memoria del passato consente di 

capire il senso degli avvenimenti e nel contempo di discernere i segni dei tempi 

al fine di scrutare il nuovo verso il quale l’avventura dell’umanità è diretta. 
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UN SÌ GIOIOSO, SENZA RISERVE E SENZA RIMPIANTI* 
 
 
 

Caro Aurelio, 

il brano del Vangelo di Marco proclamato in questa liturgia mette in 

evidenza il momento di svolta nella vita pubblica di Gesù. È un passaggio 

cruciale che tradizionalmente è definito la «professione di fede di Pietro». In 

precedenza, Gesù aveva vissuto una missione intensissima: dal battesimo al 

Giordano, alla predicazione nella Galilea con i miracoli, le parabole, le dispute 

con i farisei e i capi del popolo. Viene ora il tempo di fare chiarezza. Gesù stesso 

provoca un esame collettivo e pubblico circa la sua identità. La questione 

generale si trasforma in una richiesta personale. E così la domanda su cosa 

pensa la gente circa la sua persona, si trasforma nell’interrogativo rivolto ai 

discepoli su quale sia il loro pensiero. È un passaggio radicale. Un nuovo inizio 

della sua missione, nella quale è coinvolto anche ogni discepolo. D’ora in poi, 

Gesù parlerà di sé come Figlio dell’uomo votato alla croce e alla risurrezione. Il 

vero discepolo dovrà predisporsi a seguirlo lungo questo cammino.  

Con il rito di Ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato anche 

tu, caro Aurelio, sei posto dinanzi a un momento decisivo della tua vita. In 

questi anni, hai vissuto un lungo e approfondito cammino di discernimento sulla 

tua persona e sulla tua vocazione. Hai cercato di leggere in profondità la tua 

personalità con i suoi punti di forza e gli aspetti da rafforzare e sviluppare. Hai 

vissuto esperienze significative nella tua comunità parrocchiale. Hai deciso di 

intraprendere il tuo cammino vocazionale nel Seminario Regionale. In molti 

modi hai incontrato il volto Gesù: nella testimonianza di vita dei santi, nel 

silenzio della preghiera e della meditazione della Parola di Dio, nella comunione 

fraterna con gli altri candidati al sacerdozio, nelle esperienze pastorali.  

Ora, Gesù si rivolge direttamente a te e ti chiede: Aurelio, cosa pensi di me? 

Vuoi metterti alla mia sequela? La proposta di Cristo è chiara: «Se qualcuno 

vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 

Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 

vita per causa mia e del Vangelo, la salverà» (Mc 8,34-35). Vero discepolo di 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il rito di Ammissione di Aurelio Sanapo, Basilica di Leuca, 16 

settembre 2018. 
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Gesù è colui che confessa la sua identità di Messa, crocifisso e risorto e si 

dispone a seguirlo sulla medesima strada. È una luce sconcertante e gloriosa. 

Solo un amore totale di Gesù per gli uomini e degli uomini per Gesù svelano la 

verità di entrambi. 

Cristo pone la domanda in maniera pubblica. Anche la tua risposta deve 

manifestarsi davanti alla Chiesa, consapevole che essa ti impegna in modo 

ancora più deciso a seguirlo nel suo cammino di morte e risurrezione. Chiedi al 

Signore che non prevalga il tuo sentimento, ma l’azione dello Spirito Santo in 

modo da ripetere con le parole dall’apostolo Paolo: «Quanto a me non ci sia 

altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me 

è stato crocifisso, come io per il mondo» (Gal 6,14). Hai, infatti, compreso che al 

centro della chiamata c’è il mistero della croce e che il senso della tua 

vocazione è accogliere l’invito a portare la croce insieme con Gesù. Ciò significa 

che dovrai rinnegare te stesso e perdere la tua vita per il Vangelo. L’ideale è 

alto ed è controcorrente rispetto alla mentalità odierna. Ma è proprio la via 

stretta, la direzione sicura per incontrare la felicità.  

I Padri della Chiesa hanno cantato in vario modo il valore e il significato della 

croce1. Essa è via di salvezza, anzi croce-via, luogo di intersezione e di incontro 

tra prospettive differenti. La croce è la combinazione semplice di due piani, nel 

punto in cui orizzontale e verticale si intersecano. Il piano verticale sta ad a 

indicare che la croce è axis mundi dà stabilità al mondo e consente la 

connessione tra cielo terra. Il piano orizzontale rappresenta Cristo che accetta e 

accoglie nelle sue braccia l’umanità intera.  

La croce è l’albero della vita. Non è albero sterile, ma fecondo (cfr. 1Pt 1,18-

19; Gv 12,23-24); un albero che non disperde, ma raccoglie (cfr. Gv 11,49-52); 

non abbatte, ma eleva (cfr. Gv 12,32). Il mosaico absidale della basilica di San 

Clemente a Roma, risalente al secolo XII, riproduce la croce come albero della 

vita. La croce è raffigurata mentre fiorisce su un verde e lussureggiante cespo di 

acanto, dal quale si dipartono numerosissimi rami che si estendono in tutte le 

direzioni, con i loro fiori e i loro frutti. L’albero della croce è una risorsa vera-

mente stupenda e impareggiabile: sapienza divina, gloria, esaltazione e vanto 

del cristiano.  

Non temere, pertanto, caro Aurelio, di rispondere di sì. Come il servo di 

Javhè, esclama: «Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto 

                                                                 
1
 Cfr. Andrea da Creta, Discorso 10 sull’Esaltazione della santa croce. 
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resistenza, non mi sono tirato indietro» (Is 50,5). Si può resistere a un amore 

così seducente e attrattivo? Si può opporre resistenza a un invito che, lasciando 

intatta la libertà, avvince e affascina? Di fronte all’invito di Cristo, dovresti 

ripetere le parole di Geremia: «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato 

sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. […] Mi dicevo: “Non penserò più a lui, 

non parlerò più in suo nome!”. Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 

chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo» (Ger 20,7.9). 

Il tuo sì sia personale e consapevole. Ciò significa vivere il giusto tempo per 

un discernimento serio e approfondito. Non avere fretta, perché questa è 

sempre una cattiva consigliera. Al contrario, è assolutamente necessario pon-

derare i vari aspetti della decisione prendendo tutto il tempo necessario. I 

fattori da considerare sono diversi e per questo bisogna analizzare le opzioni in 

modo accurato, senza sorvolare in modo frettoloso e superficiale. Occorre, 

inoltre, prendere una decisione nello stato d’animo adatto. Non è infrequente 

che una decisione presa sull’onda dell’emotività porti poi a risultati poco 

desiderabili. Quando siamo alterati, il nostro modo di ragionare non è obiettivo 

e non riusciamo a considerare tutti gli aspetti con la necessaria lucidità. Per fare 

la scelta giusta è necessario essere sereni e godere di uno “stato di quiete” non 

lasciandosi condizionare né da delusione e pessimismo né da un futile e 

ingenuo ottimismo. San Ignazio di Loyola insegna che non bisogna prendere 

decisioni nei momenti di desolazione. «Resta saldo nei propositi che avevi il 

giorno precedente a tale desolazione, o nella decisione in cui eri nella pre-

cedente consolazione. Infatti, mentre in questa ti guida di più lo spirito buono, 

nella desolazione ti guida quello cattivo, con i consigli del quale non puoi 

imbroccare nessuna strada giusta»2. Nei periodi di smarrimento, di agitazione, 

di confusione bisogna astenersi dal prendere decisioni. Non bisogna fidarsi dei 

propri impulsi. Essi non conducono da nessuna parte. Occorre invece ricordare 

con nostalgia e gioia il tempo della consolazione e mantenere ferma la 

decisione presa nei periodi di pace, di luce interiore, di fiducia e di misericordia. 

La mancanza di fiducia genera paura, timore, ansia, inquietudine. Quando, 

invece, si vive di fiducia e di misericordia, migliorano i rapporti interpersonali. 

Occorre, poi, prendere le decisioni con distacco. In questo caso, occorre 

mettere da parte il timore di sbagliare. Non possiamo esimerci dal compiere 

scelte difficili. La soluzione sul modo di prendere una decisione giusta sta 

                                                                 
2
 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 318. 
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fondamentalmente nella capacità di estraniarci dal contesto e valutare la cosa 

come se non ci riguardasse. I maestri dello spirito parlano della “santa indiffe-

renza”. San Paolo stabilisce la regola del “come se non” (cfr. 1Cor 7,29-31) ossia 

nel dare il primato a Cristo, considerando il resto del tutto secondario e 

accessorio. 

Inoltre, il tuo sia un sì definitivo. Oggi si è soliti aggiungere “tendenzial-

mente” definitivo. In questo caso, tendenzialmente non significa protrarre la 

decisione in modo indefinito, lasciando intatte le proprie riserve e i propri 

dubbi, ma vuol dire consolidare e rafforzare ulteriormente la decisione già 

assunta. Renderla più forte, più motivata, più convinta, più sicura, soprattutto 

più gioiosa e senza rimpianti. 

Infine, caro Aurelio, ricorda che non sei solo in questo cammino. Insieme a 

te, c’è la nostra Chiesa particolare che ti è madre nella fede e compagna nel 

cammino. Con le parole della Colletta, essa prega per te, perché tu possa essere 

fedele al dono ricevuto: «O Dio, che hai creato e governi l’universo, fa’ che 

sperimentiamo la potenza della tua misericordia, per dedicarci con tutte le 

forze al tuo servizio». La Vergine de finibus terrae ti aiuti a percorrere il 

cammino vocazionale e ministeriale fino in fondo, fino in cima, fino alla fine. 
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SAN GIUSEPPE DA COPERTINO,  

UN FRATE RAPITO DALL’AMORE DELLE REALTÀ INVISIBILI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la comunità cristiana continua nella storia la presenza stessa del Signore 

Gesù, ne ripete i gesti e le parole. Deve farlo con la stessa forza e autorevolezza, 

perché sostenuta dal dono dello Spirito Santo. Egli è spirito di vita nuova. 

Cambia i cuori, trasforma le menti, elargisce doni e carismi adatti ai tempi. Per 

questo la santità non passa di moda, ma è sempre attuale. In quanto opera 

dello Spirito, la santità è portatrice di meraviglia e di stupore. Spesso è sor-

prendente, va oltre i canoni scontati delle cose di tutti i giorni. Affascina per la 

sua imprevedibilità.  

San Giuseppe da Copertino è il simbolo di questa caratteristica tanto da 

lasciare sbalorditi non solo i suoi contemporanei, ma anche gli uomini moderni. 

La sua popolarità valica l’ambito ecclesiale, e si risalta in molti modi nella 

cultura moderna. Il film “Cronache di un convento” (The Reluctant Saint, 1962), 

diretto da Edward Dmytryk, si ispira ad alcuni episodi della vita del santo. 

Carmelo Bene allude alla sua persona nel film “Nostra Signora dei Turchi” e 

successivamente nella sceneggiatura cinematografica, “A boccaperta”, dedicata 

interamente al santo salentino. Si fa menzione di lui nella serie I liceali 2, nella 

quale Lucio Pregoni è convinto di essersi salvato da un incidente stradale per 

intercessione del santo. Il santo compare nel film “C’era una volta...” di Fran-

cesco Rosi, in cui viene rappresentato come protettore della protagonista 

Isabella (Sophia Loren), alla quale appare alcune volte con levitazione. A San 

Giuseppe da Copertino è dedicata l’importante città americana di Cupertino, in 

California, considerata da molti il cuore della Silicon Valley, poiché vi hanno 

sede alcune tra le più importanti aziende high tech, tra cui Apple, Hewlett 

Packard, Symantec, Sun Microsystems. 

San Giuseppe fa certamente parte della schiera dei “piccoli” richiamata dal 

Vangelo. Ignorante per gli uomini, sapiente per Dio. Amante dei poveri, con-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la festa di San Giuseppe da Copertino, parrocchia “San Giuseppe 

da Copertino”, Casarano 18 settembre 2018. 
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fidente nella potenza del nome di Gesù. Forte paladino degli umili contro i 

potenti, amorevole con i sacerdoti perché fossero fedeli al proprio ministero. 

Rapito fino al settimo cielo, non disdegnava di unirsi ai lavori manuali più umili: 

aiutava il cuoco, faceva le pulizie del convento, coltivava l’orto e usciva 

umilmente per la questua. 

A tutti indica la strada della “piccolezza” evangelica: aiutare gli ultimi, 

tendere la mano ai bisognosi, dirigere il proprio sguardo verso i deboli. 

Guardare è il primo modo di incontrare una persona, di entrare in contatto. 

Dice qualcosa di personale e di intimo, indica il desiderio e la possibilità di 

incontro. Riconosce il valore e la dignità dell’altro. Certo,Chiesa non è la croce 

rossa (C. M. Martini), ma non è nemmeno una matrigna fredda e distaccata. La 

Chiesa deve guardare oltre le apparenze, non distogliere il suo sguardo da chi è 

nella necessità, interpretare il grido dei poveri.  

San Giuseppe ricorda alla Chiesa che la sua forza non sta nei mezzi umani, 

ma nel nome di Cristo (cfr. At 3,6-10). I mezzi sono necessari, ma l’annuncio si 

fonda sulla potenza del Vangelo. Nel linguaggio biblico il nome contiene e 

custodisce l’essenza della persona. È con l’autorità, la forza, la presenza stessa 

del Signore che la Chiesa può compiere miracoli ed eventi meravigliosi. Invocare 

il nome del Signore è il vero atto di sapienza.  

Poco adatto agli studi, san Giuseppe dimostrava una notevole profondità 

mistica. Semplice di lingua, zoppicante in calligrafia, trepido nella lettura, ma 

quando parlava di Dio «aveva tanta facondia nei discorsi teologici che pareva dot-

to e intelligente». Si definiva fratel asino, ma possedeva il dono della scienza infu-

sa. Ad un grande teologo francescano che chiedeva come conciliare gli studi con 

la semplicità del francescanesimo, rispose: «Quando ti metti a studiare o a scrive-

re ripeti: Signor, tu lo Spirito sei / et io la tromba. / Ma senza il fiato tuo / nulla 

rimbomba». Anche per questo è considerato il “santo protettore degli studenti”. 

Stimolava a crescere e progredire nel servizio del Signore. Significativa 

l’immagine dell’albero. Queste le sue parole: «Come un albero, dopo essere 

stato oggetto delle cure più assidue, infine, carico di frutti, ne dà a chi ne vuole, 

così l’uomo che comincia a camminare nella via di Dio, deve sforzarsi con ogni 

diligenza di crescere e progredire nel servizio del Signore, spandendo rami di 

virtù e producendo fiori profumati di santità e frutti di opere sante, per modo 

che tutti gli uomini, dietro il suo esempio, apprendano anch’essi a camminare 

nella via di Dio. Il patire per amore di Dio è un favore singolarissimo, che il 

Signore concede a coloro che ama». 
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La sua sapienza consisteva nella carità. «L’amore di Dio – egli diceva – è 

tutto. Tre sono le cose proprie di un religioso: amare Dio con tutto il cuore, 

lodarlo con la bocca, e dare sempre buon esempio con le opere». Ed ancora: 

«Nessuna persona spirituale o religiosa può essere perfetta senza l’amore di 

Dio. Chi ha la carità, è ricco e non lo sa; chi non ha la carità, ha una grande 

infelicità». Semplice ed eloquente è il paragone tra il sole e la carità: «L’amore 

di Dio è come il sole, che, splendendo su gli alberi e le loro foglie, li adorna ma 

non li contamina, li lascia nel loro essere, senza minimamente alterarli. Così la 

grazia di Dio, illuminando l’uomo, lo adorna di virtù, lo fa splendente di carità, lo 

rende bello e vago agli occhi di Dio; non altera la sua natura, ma la perfeziona».  

La carità non è solo venire incontro ai bisogni materiali, ma è soprattutto 

lasciarsi afferrare dalle cose di lassù, essere rapiti dall’amore delle realtà 

invisibili. In questo consisteva il dono della levitazione che caratterizzò mira-

colosamente la sua vita. La sua prima levitazione è documentata il 4 ottobre 

1630, al rientro in chiesa della processione di San Francesco. Da allora la sua 

vita cambiò. Le estasi divennero sempre più frequenti. Di lui si interessò 

l’Inquisizione di Napoli, che lo convocò per capire di che si trattasse e nel 

monastero napoletano di S. Gregorio Armeno, davanti ai giudici, Giuseppe ebbe 

un’estasi; la Congregazione romana del Santo Uffizio alla presenza del papa 

Urbano VIII, lo assolse dall’accusa di abuso della credulità popolare e lo confinò 

in un luogo isolato, lontano da Copertino e sotto sorveglianza del tribunale. Egli 

continuò a lasciarsi affascinare dal mistero di Dio fino ad innalzarsi da terra e a 

librarsi nell’aria, come piuma mossa dal vento dell’amore divino. 

Per innalzarsi, bisogna svuotarsi di sé. Per questo egli invitava ad offrire la 

propria volontà a Dio. Il Signore «vuole, dell’uomo, la volontà, poiché questi 

non possiede altro di proprio, pur avendola ricevuta quale prezioso dono dal 

suo Creatore. Difatti quando si esercita in opere di virtù, la grazia di operare e 

tutti gli altri doni ch’egli possiede, vengono da Dio: l’uomo, di suo, non ha che la 

volontà; perciò Dio si compiace sommamente, quando egli, rinunciando alla 

propria volontà, si mette completamente nelle sue mani divine».  

Per san Giuseppe, il Signore vuole essere ripagato con la stessa moneta. «È 

maggior grazia il patire in questa vita che non il godere, poiché il Signore vuole 

essere ripagato con la stessa moneta che egli ha sborsato per noi: Gesù ha 

tanto sofferto per noi, e vuole che anche noi soffriamo con lui. O sei oro, o sei 

ferro: se sei oro, la sofferenza ti purifica, se sei ferro, la sofferenza ti toglie la 

ruggine». 
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Infine, egli insisteva che bisognava esser liberi come gli uccelli per potersi 

librare nel cielo. «I servi di Dio devono fare come gli uccelli, i quali scendono a 

terra per prendere un po’ di cibo, e poi subito si risollevano in aria. Similmente i 

servi di Dio possono fermarsi sulla terra quanto comporta la necessità del vivere 

umano, ma poi subito, con la mente, devono sollevarsi al cielo per lodare e 

benedire il Signore. Gli uccelli, se scorgono del fango sul terreno, non si calano 

sopra, oppure lo fanno con molta cautela per non imbrattarsi». 

Celebrando la sua festa, impariamo le sue virtù e lasciamoci rapire dal-

l’amore per le realtà invisibili. 
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LA MISSIONE SEI TU!* 
 
 
 

Missione! Che parola magica. Mentre la pronunci ti sembra di sentire la sua 

melodia nuova e antica, e quasi intravedi la sua forma, carica di sempre 

affascinante nobiltà. 

Missione, per don Tonino, ma dovrebbe essere così per ogni cristiano, è 

parola-simbolo: parola che raccoglie, richiama e tiene insieme (sun-ballo) molte 

altre. Insomma, non è solo un vocabolo, ma è un vocabolario: cammino con 

Cristo sulle strade del mondo, transumanza, pensare globalmente e agire 

localmente, contare sugli ultimi, convivialità delle differenze, ricerca del volto 

del fratello… 

Certo, questa ricchezza di significati può svilirsi e perdere il suo smalto 

diventando una parola buona per tutte le stagioni. All’inizio, infatti, si presenta 

come parola estiva. In seguito, potrebbe tramutarsi in un motto autunnale o 

addirittura in un lemma invernale. Sempre, però, è disponibile a rinascere e a 

esibire la sua freschezza primaverile.  

Nella sua forma compiuta, assomiglia a un frutto carico di dolcezza perché 

giunto a piena maturazione, avendo assorbito tutto il sole e il calore dell’estate. 

La sua accattivante bellezza invita a gustare il suo fragrante sapore. Se però, 

viene ripetuta solo come un’espressione verbale, si trasforma in una parola alla 

moda, quasi un leit motiv di una canzone, una sorta di tormentone estivo che, a 

furia di essere continuamente riproposto, rischia di perdere la sua carica di 

novità. Più è ripetuto, più la sua melodia sembra smarrire l’accattivante 

attrattiva dell’origine. I suoni si smorzano, le voci si confondono e perdono il 

loro significato. Si fanno rumore e frastuono. I ritmi si alterano e le cadenze 

diventano disarmoniche, leggere come se non avessero peso e non fossero in 

grado di ferire e scavare solchi profondi nell’anima. Come se tutto fosse uguale 

a tutto, senza originalità, in una poltiglia massificata per cui una forma melodica 

assomiglia in tutto a un’altra.  

                                                                 
*
 Prefazione al libro di don Tonino Bello, Con Cristo sulle strade del mondo. Trentuno 

meditazioni per una Chiesa in missione, a cura di G. Piccinni, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2018, pp. 7-17. 
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Don Tonino conosceva il valore e l’importanza di una parola che avesse il 

ritmo musicale. Ma era anche consapevole che, quando è ripetuta senza 

aggancio alla vita, «si sfarina in un turbine di suoni senza costrutto. Si sfalda in 

mille squame di accenti disperati. Si fa voce, ma senza farsi carne. Ci riempie la 

bocca, ma lascia vuoto il grembo. Ci dà l’illusione della comunione, ma non 

raggiunge neppure la dignità del soliloquio. E anche dopo che ne abbiamo 

pronunziato tante, perfino con eleganza e a getto continuo, ci lascia nella pena 

di una indicibile aridità»1. 

Quando la vita si allontana dalle parole, peggio ancora quando queste sono 

in stridente contrasto con la vita, assistiamo, senza accorgercene, a un cambio 

di stagione: da parola estiva, la missione si trasforma in parola autunnale. E, 

secondo il celebre, brevissimo e intenso componimento poetico di Giuseppe 

Ungaretti, tende ad assomigliare alle foglie in tempo d’autunno. Folgorazione 

lirica, quella del poeta italiano, che ha il tono di una “massima filosofica” e 

simboleggia la precarietà dell’esistenza e la fragilità di ogni discorso umano. 

Anche perché attinge a una ricca tradizione letteraria, eco di rimandi 

intertestuali che vanno da Virgilio a Dante. Nel sesto libro dell’ENEIDE, infatti, 

Virgilio scrive: «Quante foglie nei boschi, al primo freddo d’autunno, / vacillano, 

cadono o quanti uccelli si affollano / a terra dal profondo mare quando la 

fredda stagione / li fa fuggire al di là del mare e li invia su terre assolate» 

(Virgilio, Eneide, VI, vv. 309-312). Gli fa eco Dante nel terzo canto dell’Inferno 

quando, descrivendo il viaggio delle anime dannate sulla barca guidata dal 

nocchiero Caronte, le presenta «come d’autunno si levan le foglie / l’una 

appresso de l’altra, fin che ‘l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie»2. 

E così potrebbe accadere che da foglia d’autunno, la missione si trasformi in 

una “parola invernale,” fino ad assomigliare a un albero ormai spoglio, senza 

foglie. Come avviene nel quarto capitolo di Gargantua e Pantagruele di François 

Rabelais, quando i protagonisti del racconto giungono al mare glaciale dove 

trovano un cielo pieno di parole gelate. Il freddo le ha assiderate e intirizzite. E, 

ora, sono sospese nell’aria. Sono lì, immobili come ghiaccioli che arrestano, in 

una fredda staticità, il flusso stillante dell’acqua. Il logos si atrofizza nell’im-

possibilità di dire e di comunicare. Il suono si arresta sulla bocca. E le parole, 

come anime morte, non parlano più. Nel tempo del “cambiamento d’epoca”, la 

                                                                 
1
 A. Bello, Maria, donna senza retorica, in Id., Scritti mariani, pp. 17-18. 

2
 Dante, Inferno, III, vv. 109-117. 
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parola sembra aver smarrito il senso. E, come nel poema di Rabelais, non 

appena se ne afferra una, subito si scioglie, e nella mano non resta altro se non 

una goccia d’acqua. 

Don Tonino, però, non disdegnava di ingaggiare «l’intollerabile lotta con le 

parole e con il loro significato» (Thomas Stearns Eliot), consapevole che esse 

sono importanti perché sono portatrici di verità e realtà. Incidono nella carne. 

Possono perfino cambiare la vita. Stanno al centro della storia, illuminano i 

periodi bui e stabiliscono legami duraturi. Non devono, però, essere usate con 

estrema leggerezza, come nel regime orwelliano del Grande Fratello che 

impiega una parte consistente delle proprie energie a cercare di modificare la 

lingua perché non esistano neppure le parole per esprimere il desiderio di 

libertà e l’anelito al cambiamento. Se mancano le parole per dire ciò che sta a 

cuore, non ci sarà modo di comunicare e neppure di pensare. Anzi, non si potrà 

più vivere perché la realtà scivolerà nel baratro del nulla. 

Il credente, però, sa che all’inizio c’è la Parola: il Verbo che è presso Dio, ed 

è Dio. Egli sa che è stato proprio il Logos eterno a creare tutto ciò che esiste 

(cfr. Gv 1,1). A questa Parola “iniziale” fa eco don Tonino, consapevole che, 

quando lo Spirito soffia, la missione acquista una valenza pneumatologica, una 

potenza e un’origine divina e diventa dabar, parola creatrice e vivente. Basta un 

soffio, un leggero e soave soffio dello Spirito per ravvivare ogni cosa e dare alla 

missione un nuovo e smagliante riflesso di vita, una forza smisurata e un’infinita 

energia. Rigenerata dal soffio dello Spirito, la “parola invernale” ridiventa “pa-

rola primaverile”: “parola originaria” (Urwort), “discorso vivente” (lebendige 

Rede), secondo le felici espressioni di Ferdinand Ebner. Parola carica di un 

valore eterno, posta come segno attestativo di un’identità personale e 

comunitaria che ha l’impronta e il sigillo divino. Non più foglia morta, ma foglia 

che risana ogni malattia perché spunta su un albero sempre verde, piantato 

lungo il fiume d’acqua viva; un albero che produce frutti in tutti i mesi dell’anno 

(cfr. Ap 22,2). 

Missione, per don Tonino, non è parola innocua, ma parola libera e libe-

rante, cresciuta come una fronda sempre verde sull’albero di un Vangelo, 

vissuto “sine glossa”; senza gli orpelli derivanti dalle carica istituzionale e le 

distanze imposte dal ruolo; senza un titolo di troppo che ingombri lo spazio e 

impedisca una comunicazione simpatica e fraterna. Missione è parola rivelativa 

e testimoniale. Manifesta ciò che appartiene a Dio e indica ciò che è compito 

dell’uomo. È parola scomoda, inattuale nella sua perenne attualità. Provoca e, 
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come una spada a doppio taglio, penetra nella mente, e ferisce anche l’anima. 

Ma è anche parola consolante, se consolazione significa stare accanto a chi è 

solo, condividere la sua afflizione e portare insieme il peso e la gioia di ciò che si 

proclama. Missione è parola sapiente e vera. Squaderna la realtà e pone in luce 

ciò che è nascosto (aletheia), ossia le molteplici forme del suo potere.  

Il potere indicativo: la capacità di dare senso alla vita, di esprimere con toni 

giusti e familiari i desideri profondi dell’anima. Il potere ordinativo: la forza di 

tracciare una gerarchia di valori, secondo un ordine stabilito in consonanza con 

il divino volere. Il potere trasformativo: l’abilità nel foggiare la persona, come 

un artigiano ordina il caos, la materia informe, per dar vita a una forma bella. Il 

potere educativo: elemento socializzante per eccellenza, che rende l’uomo 

capace di rapportarsi con serietà e profitto con gli altri uomini, con i quali 

costruire e costituire una comunità conviviale. Il potere persuasivo: esortazione 

che non si confonde mai con uno sforzo di dominio sull’altro, ma si accompagna 

sempre con il desidero di coinvolgere e intraprendere un cammino condiviso. 

Caro lettore, questo libro ti parla della missione come l’ha intesa, vissuta e 

proclamata don Tonino. Si tratta di conversazioni che vogliono esercitare su di 

te un potere attrattivo e spingerti a diventare missionario a tutto campo. 

Giancarlo Piccinni le ha raccolte e le ha ordinate giorno per giorno per tutto il 

mese di ottobre, il “mese missionario”, quasi a fornire le istruzioni per l’uso, 

non come fossero strumenti meccanici, ma come una filigrana di vita autentica. 

Di volta in volta, questi suggerimenti spiegano i significati della missione, in-

dicano i compiti da perseguire, tracciano i possibili percorsi personali e comu-

nitari da intraprendere.  

Accostati, dunque, con sapiente accortezza. Con le sue parole, Don Tonino ti 

mette in guardia dall’avventurarti su “sentieri interrotti” e ti indica vie cariche 

di significato e di impegno personale. Certo, è importante, anzi è assolutamente 

necessario, ridire la parola missione, a patto che il fiato diventi suono, il suono 

sia carico di un’idea, l’idea sbocci nell’azione, e l’azione trasformi la vita. Con 

suadente insistenza, egli ti ripete che la missione non è solo parola, idea, 

azione, ma è la tua stessa persona. E per questo ti esorta: «Anche tu! Stavolta 

non sfuggi. Il Signore ce l’ha con te. La sua mano tesa ti ha individuato nella 

folla. Non voltarti indietro e non guardarti accanto. Ecco, risuona un nome: il 

tuo. Non ti sbagli proprio. È inutile che fingi di non sentire, o che ti nascondi 

dietro un altro, o che ti abbassi per non farti vedere. Quell’indice ti raggiunge e 

ti inchioda a responsabilità precise che non puoi scaricare su nessuno» (p. 131).  
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Leggendo queste parole, forse, ti sembrerà di ascoltare Papa Francesco. In 

Evangelii gaudium, infatti, egli ammonisce: «La missione al cuore del popolo 

non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è 

un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non 

posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione 

su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé 

stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, 

sollevare, guarire, liberare»3. Sembra quasi, un botta e risposta tra don Tonino 

e Papa Francesco: l’io sono una missione si associa all’idea che la missione sei 

“anche tu”. Caro lettore, sii certo, di fronte a questi due formidabili testimoni, 

non puoi sbagliare. La missione tocca a ciascuno di noi, personalmente. La 

missione sono io, ma sei anche tu! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 
3
 Francesco, Evangelii gaudium, 273. 
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CRISTO ABITI NEI VOSTRI CUORI* 
 
 
 

Cari amici, 

vi invito a gustare il momento di preghiera che stiamo vivendo insieme. La 

gioia di ritrovarci come Chiesa, di sentire che il Signore sta parlando a noi, e ci 

sta affidando il suo Vangelo. Lui sa che la sua Parola è lampada ai nostri passi e 

luce alla nostra strada, via della felicità. Il Vangelo è l’unità delle persone, 

riunite dalla sua Parola. Portare il Vangelo significa respirare la bellezza della 

comunità che si riunisce e che si ritrova affratellata dalla presenza di Cristo.  

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, Gesù esorta: «Rimanete in 

me, ed io in voi» (Gv 15,4). Il Vangelo è la presenza di Cristo nella nostra 

persona e nella comunità, con tutte le sue difficoltà, i suoi ritardi, le sue 

debolezze. Una umanità che vuole mantenere il legame profondo con Il Signore. 

Per questo vi invitavo a vivere la gioia del nostro incontro, sapendo che Gesù è 

in mezzo a noi..  

Il Cristo abita, prende dimora, vuole rimanere. Ed è la sua persona che noi 

annunciamo agli altri. Se manca lui, tutto svanisce. Possiamo comunicare delle 

idee, offrire alcune considerazioni, ma il Vangelo è un’altra cosa. È la persona di 

Gesù che abita in noi, vive dentro di noi, e cresce come un bambino. Esatta-

mente come nella vita naturale. Un bambino nasce, cresce e diventa adulto, 

così Gesù in noi. Questo insegnamento è comune a tutti i santi. Dobbiamo 

essere cristiformi e cristofori. In tal modo, il Vangelo rimane giovane e 

accattivante per i giovani.  

Ci sono due avvenimenti che non dobbiamo dimenticare. Innanzitutto il 

Sinodo. Sentiamoci dentro realtà più ampia, avvertiamo il respiro della Chiesa 

universale che si raduna per riflettere sul modo più efficace per parlare e 

portare Cristo al mondo. Oggi abbiamo celebrato la memoria di San Luca, 

autore del Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Due scritti che formano un’unica 

opera. Come dire che Gesù e la Chiesa sono strettamente e inscindibilmente 

uniti tra di loro. Il racconto evangelico finisce esattamente dove iniziano gli Atti 

degli Apostoli. Non c’è una separazione, ma continuità. Pur con i suoi peccati, la 
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 Riflessione, Veglia diocesana, parrocchia “S. Antonio”, Tricase 18 ottobre 2018. 
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Chiesa è sempre strettamente unita Cristo. Egli rimane nella Chiesa e la Chiesa, 

se veramente tale, lo è perché è la trasparenza di Cristo.  

Come si fa a portare il Vangelo in modo che possa parlare sempre alle nuove 

generazioni? La Sacra Scrittura ci presenta un Dio che non si stanca, che 

cammina sempre, che sta sempre avanti. La giovinezza, in qualche modo, è 

questa: avere davanti a sé un ideale da realizzare, un sogno da concretizzare, un 

futuro verso cui incamminarsi, un orizzonte più grande da guardare. Dio è 

sempre giovane perché per lui niente è impossibile. Non proponiamoci ideali 

troppo piccoli. Non dimezziamo la forza che il Signore ha messo dentro di noi. 

Niente è impossibile a Dio. Niente è impossibile a noi, se rimaniamo uniti a lui. 

Questa è la professione della fede che dovremmo continuamente professare. Il 

papa parla frequentemente di sogni. Non lasciamoci rubare i nostri sogni. Non 

viviamo la nostra vita in un tono minore.  

Il vangelo di Luca ci ricorda costantemente che la vita cristiana è gioia. Fin 

dall’inizio della si respira un clima di gioia. Il vangelo è gioia. La gioia del Vangelo 

è ciò che bisogna diffondere nel mondo. Vi esorto: Cristo abiti in voi. E lui ci 

sproni a sognare grandi ideali e a sperimentare la gioia della sua presenza e la 

bellezza di annunciare a tutti la sua Parola. 
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ALLA SCUOLA DELLA SAPIENZA* 
 
 
 

Cari insegnanti di religione cattolica, 

occorre metterci alla scuola della sapienza che viene dall’alto. È questo il 

messaggio della Parola di Dio, proclamata in questa liturgia. Una sapienza che 

non è costruita da noi, non è frutto della nostra intelligenza da parte dell’uomo, 

ma è dono che scende da Dio. Una sapienza che è pacifica, benefica, amante 

della fraternità, superiore a ogni tipo di contrasto, capace di accogliere l’altro, 

di offrirsi con dedizione e con amore. In definitiva, una sapienza diversa da 

quella mondana. La sapienza di cui parla la Lettera di Giacomo è una persona: 

Gesù, Verbo incarnato, sapienza divina ed eterna che si mostra nel tempo e si 

rende visibile nell’umanità di Gesù. Sapienza creatrice e redentrice che ha 

creato il mondo in una maniera armonica e ha guidato la storia verso il suo 

compimento. A questa sapienza dobbiamo attingere e su questo modello 

conformare le coordinate della nostra vita personale e comunitaria. Essa ci 

insegna un’altra prospettiva da cui guardare la vita, l’esistenza, i rapporti 

interpersonali. 

Gesù, infatti, è maestro e modello di sapienza. Secondo san Tommaso 

d’Aquino «la passione di Cristo è sufficiente per orientare tutta la nostra 

vita. Chiunque vuol vivere in perfezione non faccia altro che disprezzare quello 

che Cristo disprezzò sulla croce, e desiderare quello che egli desiderò. Nessun 

esempio di virtù infatti è assente dalla croce»1. Santa Chiara d’Assisi invita 

sant’Agnese di Praga a contemplare il volto di Cristo in cui rifulge ogni 

splendore divino: «Poiché questa visione di lui è splendore dell’eterna gloria, 

chiarore della luce perenne e specchio senza macchia, ogni giorno porta l’anima 

tua, o regina, sposa di Gesù Cristo, in questo specchio e scruta in esso con-

tinuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta all’interno e al-

l’esterno, vestita e circondata di varietà, e sii adorna dei variopinti fiori di tutte 

le virtù e ancora di vesti splendenti, quali convengono alla figlia e sposa del 

sommo Re. In questo specchio poi rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’incontro con i docenti di Religione cattolica, chiesa “Cristo Re”,  

Marina di Leuca 22 settembre 2018. 
1
 Tommaso d’Aquino, Conferenza 6 sopra il «Credo in Deum». 
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l’ineffabile carità; e questo tu potrai contemplare, con la grazia di Dio, diffuso su 

tutta la superficie dello specchio»2. 

Il Verbo incarnato è la pienezza della sapienza di Dio. Cristo è lo specchio in 

cui si riflette e risplende la sapienza divina nella sua umanità. In lui, i desideri 

dell’uomo sono armonizzati e ricreati con quelli di Dio. Gesù ci mostra nella sua 

persona come possiamo umanamente vivere la sapienza che scende dall’alto e 

compiere cose straordinarie. In essa, non ci sono gelosia, disordine, guerre, liti, 

contese. La sapienza divina è misericordiosa, mite, piena di buoni frutti, sincera. 

Il brano del Vangelo ci dà due immagini per indicare la modalità concreta 

con la quale vivere la sapienza divina: il servo e il bambino. La Sapienza consiste 

nel mettersi a servizio degli altri, nel farsi servi dei fratelli, come «il Figlio 

dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita 

in riscatto per molti» (Mc 10,45). Il servo evangelico non attende nulla, solo è 

gioioso di aver servito con zelo e assiduità, in attesa della venuta del padrone. 

Questa è la prima norma: portare in noi l’immagine del servo, considerarsi servi 

degli altri, persone che mettono la propria vita a disposizione per gli altri. Essere 

discepolo di Cristo significa comprendere che «se uno vuol essere il primo, sia 

l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). 

L’altra immagine è quella del bambino. Anche questa figura è simbolo di 

Gesù stesso. Il bambino è un modello di vita non tanto perché è piccolo e 

innocente, ma perché raffigura Gesù. Mettere al centro il bambino significa 

mettere al centro Gesù. È lui il metro di misura del comportamento di tutti.  

Essere insegnanti di religione cristiana significa attingere continuamente a 

questa sapienza che viene dall’alto. Essa è altra cosa da quella umana. Per gli 

uomini, sapere è potere,accrescimento della propria potenza, sogno di 

assumere il comando per stare a capo e dirigere ogni cosa secondo il proprio 

volere. La sapienza che viene dall’alto è quella del servo e del fanciullo, così 

come si mostra nella persona e nella vita di Cristo. Fatevi discepoli di questa 

sapienza per diventare maestri per le nuove generazioni.  

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Chiara d’Assisi, Lettere a santa Agnese di Praga, IV, 14-18. 
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IN FORMA DI CONTRAPPUNTO* 
 
 
 

Ciò che affascina in don Tonino Bello è la sua testimonianza di amore a Dio e 

agli uomini. A tutti gli uomini. Soprattutto a quelli umili e poveri, con il volto 

rude per la fatica e l’asprezza della vita. Ma “tremendamente vivi”. Appunto 

come recita la cantata scritta da Davide Rondoni e musicata da Francesco 

Maggio. Per il suo inarrestabile fascino, l’amore ai poveri non cessa di inter-

pellare artisti e musicisti, divenendo provocazione e invito a non disperdere il 

suo insegnamento, a non lasciarlo morire nell’oblio del tempo che passa. 

Testimoniato con tenerezza e semplicità di cuore, quell’amore insegue i volti 

degli umili e scava dentro la loro anima. Così il mistero nascosto si fa parola, e la 

parola si trasforma in poesia, e la poesia si libra in canto, e il canto si dischiude 

in musica e melodia.  

Dopo cinque lustri dalla morte di don Tonino, la memoria non si è affievolita 

ed è ancora capace di sciogliersi in poema musicale, costituito da tre passaggi 

melodici che si sviluppano tra il proemio e l’invocazione conclusiva. Il punto di 

aggancio (proemio) è un inno alla terra di Puglia, al Sud Salento, a quel Capo di 

Leuca che ha dato i natali a don Tonino, al quale egli è rimasto sempre legato 

visceralmente: al sole che abbacina il volto e illumina il grano maturo, alle 

storte degli ulivi secolari, al sorriso raro dei pastori, alle mani callose dei 

contadini, a quegli ultimi, “uomini di Dio in terra”, che brillano come “l’oro 

d’essere umano” e sono un riflesso di Dio, “sua scrittura e sua gloria”. 

Contemplazione di un mondo antico, meraviglioso,che affonda le radici in 

remotissime civiltà italiche e greche e conserva, sotto la scorza di un’apparente 

diffidenza, i tesori delle successive sedimentazioni. È la terra abitata da gente 

adusa al sacrificio e alla durezza della vita, povera di denaro, ma ricca di 

sapienza. Rude nel volto contadino, ma ospitale e generosa. 

Il primo tempo è ritmato dal tema del cammino, anzi dal camminare insieme 

abbandonando le secche di un personale e planetario egoismo che tutto rende 

immobile, stanco, fisso nella sua inestricabile disperazione e nella sua sete di 

potere. Rimettersi in cammino, vivere la transumanza è l’accorato imperativo, 
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 Presentazione a Tremendamente vivi, Cantata per don Tonino Bello, Chiesa “san Dome-

nico”, Tricase 28 ottobre 2018. 
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ripetuto da don Tonino come gioioso ritornello, con parole cariche di sapienza 

teologica e profetica visione. Riprendere la corsa, ricominciare a percorrere i 

sentieri interrotti della speranza, tornare nuovamente sui passi dei cercatori di 

pace, riprendere la marcia dei semplici pastori che, nella notte, abbacinati dallo 

splendore della stella, accorrono meravigliati e pieni di stupore per scoprire che 

“tutto è presepe”, e inizio e ripresa e nuovo cominciamento.  

E lì (secondo tempo) trovare Maria, la madre e la nostra sorella. La 

“ragazza di Dio” che è sempre in cammino. La donna antica e quella dei nostri 

giorni. Proprio lei, – oh! miracolo – la dama, la regina e l’umile ancella che si 

affianca a noi e cammina spedita con passo leggero nelle nostre strade. E 

passa in rassegna le nostre case, e ragiona con le compagne, nel medesimo 

dialetto, della fatica della maternità, dell’attesa ansiosa del ritorno alla casa 

dei figli, soprattutto di quelli dispersi e smarriti, per abbracciarli nuovamente 

e tenerli stretti fra le braccia, e guardarli con tenerezza nei volti disfatti e 

stampare sulle guance un bacio che ristora e risana. Sì, è lei, la “madre donna 

carità”, l’unica che è ancora capace di che comprendere e sorreggere i 

“tremendamente vivi”. 

Ed il mondo (terzo tempo), avvizzito e vigliacco, disonesto e codardo, ma 

sempre attraversato dal “suo sanguinante splendore”. Un mondo strano, che 

sembra perpetuare all’infinito ingiustizie e miserie, lacerazioni e liti, senza mai 

porre fine all’eterna lotta tra il bene e il male. Le domande rincorrono altre 

domande, in un moto senza fine. È il travaglio della storia che si consuma 

come il dolore del parto. Un nuovo mondo avanza. Gli occhi penetranti 

riescono già a vederlo. Ma niente di nuovo nasce senza la lotta e il tormento, 

senza la durevolezza e la forza della speranza che cammina anche quando il 

cielo è oscurato e le nubi coprono la sfolgorante luce del sole. La speranza che 

è fede e sboccia in carità, e si fa condivisione e rinasce “dalla profondissima 

visione”.  

Non resta che pregare (finale) e invocare proprio te, caro don Tonino. Tu 

conosci il nostro mondo. Scruti in profondità i nostri “cuori di paglia”, che 

bruciano scorie, ma si accendono ancora al fuoco divino. E rivivono, desiderosi 

di nuovi cieli e terra nuova. C’è ancora una riserva di nostalgia. Accendila di 

sdegno e di nuova brama. Lascia che l’anima respiri ancora l’aria rarefatta di 

terre inesplorate e di altezze inviolate. Consenti che aneli ancora, come 

sognanti fanciulli, alle praterie e ai monti celesti. Che il vento spiri ancora con 

forza inaudita e ci sollevi dal pantano, senza lasciare questa terra che amiamo. 
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Terra distrutta e redenta per sempre. No, “non andiamo via”. Rimaniamo con 

te, seminato nella nuda terra. E con Lui, che tu contempli faccia a faccia e noi 

ancora come in uno specchio. 
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LA SANTITÀ È IL RIFLESSO IN NOI DELLA GLORIA DELLA TRINITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

è festa per questa comunità perché Francesca si impegna a dedicare la pro-

pria vita interamente a Gesù. È lei che desidera vivere il suo cammino in questa 

comunità parrocchiale, accompagnata dalle sue sorelle consacrate nell’istituto 

secolare “Ancelle della Misericordia”. Una spiritualità che si colloca all’interno 

della Chiesa, in una particolare e specifica via di santità. Abbiamo ascoltato il 

brano del Vangelo delle “Beatitudini”. Le diverse strade che il Signore mette di-

nanzi a noi per vivere e incamminarci sulla via della santità. 

Non vorrei che sfuggissero due parole molto belle che Francesca ha detto e 

che ci fanno capire la speciale vocazione che lei vuole vivere. La prima: vivere la 

compiacenza della SS. Trinità. Quando Gesù viene battezzato, Dio si compiace di 

lui e dice: «Questi è il mio Figlio diletto in lui mi sono compiaciuto» (Mt 3,17; 

Mc 1,11; Lc 3,22). Dio Padre si compiace di Gesù, e lo guarda con amore. Anche 

Francesca vuole vivere “la compiacenza della SS. Trinità”. Desidera sentirsi 

guardata e amata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Naturalmente quan-

to vale per lei, in un certo senso, vale per ciascuno di noi. L’altra parola è essere 

“sacramento” di questa compiacenza nel mondo. Possiamo tradurre la parola 

“sacramento” con il termine “riflesso”. Essere come uno specchio, riflettere la 

luce fuori di sé. Questo è ciò che Francesca vuole vivere. Il rito che tra poco ce-

lebreremo riecheggia questa identità vocazionale.  

Viviamo questa celebrazione nella solennità di Tutti i Santi. Prima di essere 

una questione etica, la santità è un fatto sostanziale. Prima viene l’essere, poi il 

comportamento e l’agire. Siamo santi e per questo dobbiamo diventare santi. 

Come dice il libro del Levitico: «Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono 

santo» (Lv 19,2). Si comprende così che la santità è il riflesso in noi della bellez-

za della Trinità.  

Nella liturgia preghiamo dicendo “Padre Santo”. La santità del Padre si riflet-

te nel Figlio. Nel Nuovo Testamento, Gesù viene chiamato “il Santo”. La santità 

del Padre si riflette nel Figlio ed è espressa e manifestata attraverso l’azione 
                                                                 
*
 Omelia nella Solennità di Tutti i Santi, rito di consacrazione di Orlando Francesca, par-

rocchia “san Biagio”, Corsano, 1 novembre 2018. 
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dello Spirito, che si chiama appunto Spirito Santo. Nel sacramento del battesi-

mo, le tre Persone della Trinità si riversano in noi. Siamo battezzati «nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ciò vuol dire, che siamo immersi nel-

la santità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Quello che avviene nella vita naturale, accade anche nella vita sacramenta-

le. Nel battesimo nasciamo alla vita di grazia per opera della Trinità. Nasciamo 

santi e poi lo diventiamo. La santità essenziale precede quella esistenziale. Tutti 

i bambini sono belli, anche tutti i battezzati sono rivestiti della bellezza di Dio. 

Con il battesimo, riflettiamo la bellezza spirituale del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo.  

Siamo nati belli, cioè santi per opera della Trinità e dobbiamo far risplen-

dere in noi la vita divina. Lo dice l’Apostolo Giovanni: «Voi siete già figli di Dio, 

ma quello che saremo non è stato ancora rivelato» (1Gv 3,2). Questa è la nostra 

nuova dignità: la somiglianza con la Trinità. Nella Lettera agli Efesini, l’apostolo 

Paolo scrive: «Il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione 

per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 

comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude 

la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza 

verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore 

(Ef 1,17-19).  

Nel battesimo accade qualcosa di straordinario: siamo stati rivestiti della 

stessa santità della Trinità. È un grande tesoro da far fruttificare. Ognuno di noi 

dovrebbe ripetere le parole di Francesca: voglio essere una compiacenza della 

Trinità, vivendo la santità della vita. La santità è bellezza, splendore, luminosità 

del comportamento e dello stile di vita. È dono che diventa compito; un tesoro 

da moltiplicare, una conoscenza da approfondire, un modello da imitare. È 

quanto auguro a Francesca e a ciascuno di noi. 
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«L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE»* 
 
 
 

Nel salmo responsoriale abbiamo ripetuto questo ritornello: «L’anima mia 

ha sete del Dio vivente» (Sal 41,2). È la convinzione profonda che ci muove alla 

preghiera per i nostri fratelli defunti. Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. In lui, 

riconosciamo la nostra vita e la nostra risurrezione. Questa è la professione di 

fede che Gesù stesso richiama nel Vangelo. Venire al cimitero rappresenta 

certamente un segno di pietà, di incontro, di vicinanza con i nostri fratelli 

defunti, ma esprime soprattutto la convinzione che il Dio dei vivi non permette 

che i suoi figli vivano nella morte e nell’annientamento.  

Il Signore della vita ci infonde la speranza che dove è lui, il Padre di tutti, là 

saremo anche noi, suoi figli. Questa speranza diventa una certezza se consi-

deriamo che Cristo è morto ed è risorto e che la morte non ha più potere su di 

lui. Innestati in lui, partecipiamo della sua morte e della sua risurrezione. Gesù 

ha vissuto tutta la nostra condizione umana. Ha conosciuto e sperimentato su 

di sé la nostra debolezza e fragilità. Ha attraversato il tunnel della morte e ha 

sconfitto il pungiglione della morte. La nostra vita è un pellegrinaggio non per 

andare verso il nulla e l’annientamento, ma per andare verso la casa del 

Signore, il luogo della beata visione del suo volto. Con questa certezza, viviamo 

il nostro pellegrinaggio terreno orientati verso la Gerusalemme celeste dove 

sono i nostri fratelli, i santi e gli angeli. Vivere questa liturgia eucaristica ci 

unisce a loro, rafforza la nostra speranza e la nostra fede e ci convince che la 

morte è un passaggio, un riposo, una porta aperta sull’eternità.  

Ora vediamo come in uno specchio, in una maniera confusa. Ancora non 

abbiamo la percezione chiara del mistero di Dio. Oltrepassando questa porta, 

entriamo nella visione del volto glorioso di Dio. Egli ci accoglie nella sua 

misericordia e ci invita a gioire con lui. Uno stupendo inno liturgico della liturgia 

ortodossa per la notte pasquale canta: «O danza mistica! O festa dello Spirito! 

O Pasqua divina che scende dal cielo sulla terra e dalla terra sale di nuovo al 

cielo! O festa nuova e universale, assemblea cosmica! Per tutti gioia, onore, 

cibo, delizia: per mezzo tuo sono state dissipate le tenebre della morte, la vita 
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viene estesa a tutti, le porte dei cieli sono state spalancate. Dio si è mostrato 

uomo e l’uomo è stato fatto Dio. Entrate tutti nella gioia del Signore nostro; 

primi e secondi, ricevete la ricompensa; ricchi e poveri, danzate insieme; tem-

peranti e spensierati, onorate questo giorno: abbiate o no digiunato, ralle-

gratevi oggi! Nessuno pianga la sua miseria: il Regno è aperto a tutti!».  

In questo senso, scopriamo che la morte è un invito, uno sprone, un’ul-

teriore spinta a vivere più intensamente la nostra vita cristiana, non nella 

disperazione e nelle lacrime, ma nella certezza che il nostro cammino terreno 

ha come fine l’incontro glorioso con il Signore Gesù. Per questo bisogna 

prepararsi a morire. Già Platone parlava della necessità della meléte thanátou, 

dell’«esercitarsi a morire»1. Tre grazie bisogna chiedere a Dio nel momento del 

trapasso: morire nella Chiesa, morire nella speranza e morire lasciando in 

eredità una testimonianza cristiana 

Da qui, anche il nostro desiderio di compiere le buone opere. Tutto ha 

termine e passa, solo la carità rimane. Ogni realtà è destinata a finire. Rimane 

solo l’amore. Solo la carità è eterna, non muore e rimane per sempre. Le opere 

buone, anche quelle semplici, piccole e nascoste a servizio dei più poveri ci 

accompagneranno e costituiranno nell’eternità il motivo della nostra gioia. 

Amando gli altri, compiamo una trasformazione della nostra vita, rassomigliamo 

sempre più a Dio che è amore e vuole che noi viviamo nell’amore. Morire 

nell’amore, accogliendo le parole di chi accompagna il morente, che sa dirgli al 

momento giusto: «Parti, vai al Padre, nel nome del Padre che ti ha creato, nel 

nome del Figlio che ti ha redento, nel nome dello Spirito santo che ti ha 

santificato». 

Vivendo questo momento di preghiera, rafforziamo la nostra fede nella 

risurrezione. Nello stesso tempo ricordiamo che tutto passa e solo l’amore 

rimane. Sentiamoci perciò spronati a vivere gesti di amore e di carità. Pre-

ghiamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti. Ricordiamoli con affetto. 

Ritorniamo alle nostre case con una fede ancora più forte nella nostra re-

surrezione e un impegno ancora più grande a vivere di carità. È significativo 

l’invito fatto da André Comte-Sponville in un suo libro: «Lettore, coraggio! Per 

la morte hai tutto il tempo. Innanzitutto impegnati a vivere!». 
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 Platone, Fedro 81. 
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MATRIMONIO OLTRE OGNI MODA PASSEGGERA* 
 
 
 

Leggendo le statistiche vediamo che sono sempre più ridotti i matrimoni 

cristiani. Quali prospettive lei vede per la pastorale familiare e pensa che 

possa esserci un nesso con la pastorale giovanile? 

Da diversi anni le statistiche registrano un calo dei matrimoni celebrati in 

Chiesa. Questo trend è presente persino nei nostri piccoli centri. Oltre al calo 

dei matrimoni c’è anche uno spaventoso calo delle nascite. I due fenomeni sono 

strettamente collegati. Le cause sono molteplici: il ritmo della vita attuale, lo 

stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, la precarietà volubile dei desideri e 

delle emozioni, la mancanza di politiche familiari e lo scarso riconoscimento del 

valore sociale dell’impegno educativo dei genitori. In realtà, il nodo fonda-

mentale risiede in un’esasperata cultura individualistica del possesso e del 

godimento. Questo genera la fuga dagli impegni e dai vincoli, e accresce il 

numero di persone che decidono di vivere sole o che convivono. Alla base vi è la 

confusione circa il modo di comprendere la libertà. Spesso essa è intesa «come 

se al di là degli individui non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino, 

come se tutto fosse uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa. In tale 

contesto, l’ideale matrimoniale, con un impegno di esclusività e di stabilità, 

finisce per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai capricci della 

sensibilità»1. 

Occorre recuperare la dimensione familiare della comunità cristiana. Come 

ha detto Papa Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, essa 

dev’essere più capace di accogliere, accompagnare, discernere e integrare. In 

questa prospettiva, bisogna registrare che il calo numerico dei matrimoni 

religiosi, è compensato da una maggiore sensibilità e responsabilità nelle coppie 

giovani che frequentano i corsi di preparazione alla vita matrimoniale. 

Potremmo dire: sono sempre di meno, ma più convinti sul piano dei contenuti 

spirituali, morali e culturali. In questi anni c’è stato uno sviluppo in crescendo 

dei percorsi di preparazione al matrimonio, sia riguardo al metodo sia riguardo 

ai contenuti. Certo, non si può pensare che un “corso” risolva tutti i problemi, 

                                                                 
*
 Intervista a Giuseppe Cerfeda in “Il Gallo”,  XXII, n. 22, 10/23 novembre 2018, pp. 18-20. 

1
 Francesco, Amoris laetitia, 34. 



 
606 

anzi talora ne apre di nuovi nel dialogo interno alla coppia. Ciò che risulta chiaro 

è la necessità di una più attenta educazione alla vita affettiva e all’amore. È fuor 

di dubbio che la pastorale familiare e quella giovanile devono lavorare insieme. 

Al matrimonio bisogna far precedere una formazione al vero senso dell’affetti-

vità e dell’amore che parta già dall’età dell’adolescenza. Pastorale giovanile e 

familiare non possono camminare per vie parallele. Una buona pastorale 

giovanile può contribuire alla formazione di giovani forti, solidali e capaci di 

amare. E questa è una condizione fondamentale per far crescere famiglie 

solide, fedeli e felici. Nel piano pastorale della nostra Chiesa diocesana ho indi-

cato una nuova modalità dell’azione pastorale delle comunità parrocchiali 

mettendo al centro la famiglia e i giovani, ripartendo proprio dalla preparazione 

dei giovani alla vita matrimoniale. 
 
Papa Francesco ha detto: «Sposarsi non è celebrare il matrimonio, ma fare 

cammino da io a noi». 

Una corretta interpretazione delle affermazioni del Pontefice richiede che 

non si estrapolino dal loro contesto. In questo caso, Papa Francesco intende 

dire che non si può ridurre il matrimonio solo all’aspetto rituale senza tener 

conto del cammino personale che i due sposi sono chiamati a compiere. La 

celebrazione del matrimonio è il punto di arrivo di un cammino di crescita degli 

sposi; una crescita che è frutto di reciproca conoscenza, di una più profonda 

relazione personale, di un’accettazione della diversità di caratteri, di pensiero di 

aspirazioni. Si tratta di compiere il passaggio da una visione individuale del loro 

legame matrimoniale a una relazione più comunionale, realizzando un «cam-

mino “dall’io al noi”». Sposarsi nel Signore, impegna la coppia a vivere una 

relazione di amore che tende al dono di sé, uscendo dal proprio egoismo, 

interesse e tornaconto per incontrare il “tu” dell’altro e costruire, giorno per 

giorno, il “noi” dell’amore che è unità, reciprocità, condivisione, fedeltà. Amare, 

diceva don Tonino Bello, è voce del verbo morire… morire a se stessi, al proprio 

io, al proprio orgoglio perché l’altro/a viva. Passare dall’egocentrismo all’al-

truismo è segno di grande maturità, ed è condizione imprescindibile per una 

vita di relazione bella, realizzata, felice. D’altra parte, non basta nemmeno il 

rapporto di amore tra i due sposi. La vita matrimoniale, infatti, diventa più 

stabile «quando l’amore assume la modalità dell’istituzione matrimoniale. 

L’unione trova in tale istituzione il modo di incanalare la sua stabilità e la sua 

crescita reale e concreta. È vero che l’amore è molto di più di un consenso 
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esterno o di una forma di contratto matrimoniale, ma è altrettanto certo che la 

decisione di dare al matrimonio una configurazione visibile nella società con 

determinati impegni, manifesta la sua rilevanza: mostra la serietà dell’identi-

ficazione con l’altro, indica un superamento dell’individualismo adolescenziale, 

ed esprime la ferma decisione di appartenersi l’uno all’altro»2. In tal modo, si 

esprime la decisione reale ed effettiva di trasformare due strade in un’unica via. 

Quando si ama veramente, si tende a manifestare agli altri il proprio amore. 

L’amore sancito con un patto matrimoniale è manifestazione di un “sì” che si 

offre all’altro senza riserve e senza restrizioni. 
 
E sempre Papa Francesco, riferendosi all’adulterio, ha affermato: «Non si 

può amare solo finché conviene». 

L’amore non può essere frutto di una scelta di convenienza, ma espressione 

del dono di sé. Non bisogna coltivare l’idea di un amore idilliaco e nemmeno 

lasciarsi prendere da una visione consumistica. Il matrimonio è un patto 

d’amore e va oltre ogni moda passeggera. La sua essenza è radicata nella natura 

stessa della persona umana e del suo carattere sociale. Implica una serie di 

obblighi, che scaturiscono dall’amore stesso e si coltivano attraverso il dialogo, 

la capacità di ascoltare l’altro con pazienza e attenzione, l’abitudine a dare 

valore all’altro cercando di mettersi nei suoi panni e di interpretare la 

profondità del suo cuore, individuando ciò che lo appassiona. La relazione 

d’amore nel matrimonio matura quando i due coniugi non si rinchiudono nelle 

proprie idee, e mostrano flessibilità nel modificare o completare le proprie 

opinioni. Alimentando i gesti di attenzione per l’altro e le dimostrazioni di 

affetto i coniugi rendono più stabile il loro rapporto. La ricchezza interiore, poi, 

si alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e nell’aper-

tura alla società.  
 
Ha ancora senso oggi parlare di “sì per sempre”? 

Ritengo che anche oggi si può riconoscere la bellezza di una relazione 

duratura. Lo attestano quelle coppie che, nonostante le difficoltà che devono 

affrontare, offrono un bell’esempio di vita matrimoniale. Perché questo avven-

ga bisogna evitare di cadere nella “cultura del provvisorio e dello scarto”. Mi 

riferisco alla rapidità con la quale si passa da una relazione affettiva ad un’altra. 

                                                                 
2
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Alcuni pensano che l’amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o 

disconnettere a proprio piacimento. Talvolta, trasferiscono alle relazioni 

affettive quello che accade con gli oggetti e con l’ambiente seguendo la logica 

dell’usa e getta. Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di sé 

stesse, dei propri desideri e necessità. Il sacramento del matrimonio non è una 

convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno esterno di un impegno. Il 

sacramento è un dono e una vocazione; una risposta alla specifica chiamata a 

vivere l’amore coniugale come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la 

Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere 

frutto di un discernimento vocazionale. La Chiesa non può rinunciare a proporre 

questa forma esigente di legame coniugale. Se lo facesse priverebbe la società 

del richiamo a valori autentici che non si possono disconoscere. Essa, però, 

deve proporre questo annuncio non con la denuncia retorica dei mali attuali e 

nemmeno soltanto richiamando le norme e le regole. Deve, invece, presentare 

le ragioni e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia 

così come è stabilito nel piano originario di Dio.  
 

“Dove c’è violenza io non sposo. Quando si vede che il rapporto è di 

soggezione mi fermo: si vede da come il fidanzato parla alla fidanzata, la 

rimprovera”. È il pensiero di monsignor Simone Giusti, vescovo di Livorno che 

ammette di non aver unito in matrimonio coppie proprio per questo motivo e 

spiega che la Chiesa impone un anno di preparazione al sacramento per 

educare all’affettività. Lei come si è comportato o come si comporterebbe in 

casi simili? 

Anch’io mi comporterei allo stesso modo. Un vero matrimonio si fonda sulla 

libertà del consenso e soprattutto sull’amore autentico, quello che cerca la 

felicità dell’altro e la realizzazione di un progetto comune. Senza questi pre-

supposti non si dovrebbe procedere alla celebrazione. La violenza è un’espe-

rienza sconvolgente per qualsiasi essere umano. Lascia sempre tracce difficili e, 

in alcuni casi, impossibili da cancellare. Ancor di più se viene perpetuata da 

qualcuno che si ama. La violenza è segno di una mancanza di amore. Per questo 

la preparazione al matrimonio deve consentire ai due sposi la possibilità, 

attraverso il dialogo, di riconoscere incompatibilità e rischi per non esporli a un 

prevedibile fallimento che potrà avere conseguenze molto dolorose. Bisogna 

aiutare e stimolare i fidanzati a esprimere ciò che ognuno si aspetta dal 

matrimonio, ciò che l’uno desidera dall’altra, il tipo di vita in comune che 
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vorrebbero progettare. Queste conversazioni possono aiutare a vedere con 

realismo i punti di convergenza e di differenza. La sola attrazione reciproca non 

è sufficiente a sostenere l’unione. Per questo «non si deve mai incoraggiare una 

decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite le motivazioni 

che conferiscano a quel patto possibilità reali di stabilità»3. Da più di qua-

rant’anni, la Chiesa propone cammini di formazione per i nubendi. In questi 

anni, nella nostra Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, abbiamo sperimentato 

diverse modalità e abbiamo affinato strategie per coinvolgere sempre di più i 

giovani in un cammino di maturazione alla vita matrimoniale. Essi non sono 

aiutati dal sistema pubblico a formarsi una famiglia. Il nostro lavoro pastorale, 

purtroppo, non trova sostegno nella cultura dominante e nelle scelte politiche 

di questi ultimi decenni, dove la famiglia cristiana viene etichettata come 

“tradizionale” e quindi vecchia e inutile.  
 
Tra le preoccupazioni dei futuri sposi anche quelle di eventi inattesi, 

difficili da fronteggiare: come la disabilità di un figlio o la malattia del 

compagno. Lei cosa direbbe alle coppie che le esternassero tali preoccu-

pazioni? 

Queste situazioni sono già contemplate nella formula del consenso 

matrimoniale: «Prendo te nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia». 

Bisogna affrontare la vita con realismo. La storia di una famiglia è solcata da 

crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Ogni 

crisi implica un apprendistato che permette di incrementare l’intensità della 

vita condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. 

Indubbiamente un figlio con una patologia cronica è per i genitori e per tutta la 

famiglia un’esperienza carica di dolore. In queste situazione è bene accom-

pagnare i genitori, in modo attento e discreto, facendo capire che ogni vita 

umana è dono di Dio, ed è perciò sacra, inviolabile. Vale per se stessa e non 

perché è sana, forte, efficiente e produttiva. Anche una pietra di “scarto” può 

diventare una pietra “angolare”! Ogni crisi nasconde una buona notizia che 

occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore. Da parte mia, mi metterei in 

ascolto dei loro problemi, delle loro attese e anche delle loro paure. Certo, 

nessuno ha le ricette pronte per fronteggiare le vicissitudini della vita. Nel 

disorientamento per la nascita di un bambino con disabilità, occorre aiutare i 
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genitori a sostenersi reciprocamente e a condividere il loro dolore, dando ad 

esso un tempo e uno spazio in cui possa essere elaborato. Lentamente il 

superamento dello shock li aiuterà a costruirsi un’immagine più realistica del 

proprio bambino, delle sue risorse e dei suoi limiti in modo da mettere in atto 

un progetto riabilitativo del figlio, in cui essi stessi si sentano protagonisti. Da 

parte mia, la cosa che sento di poter dire è che l’amore sa trovare la soluzione 

giusta per ogni circostanza della vita. L’amore, inteso come dono di sé, è così 

forte che diventa fede e affidamento. Di valido aiuto è il rapporto e il dialogo 

con coniugi esperti e formati che possano accompagnare le coppie di giovani 

sposi in modo che le crisi non li spaventino né li portino a prendere decisioni 

affrettate. 
 
Divorziati, risposati, conviventi e persone omosessuali: come è cambiata, 

se è cambiata, negli anni la posizione della Chiesa? 

Dal punto di vista dottrinale e morale l’insegnamento della Chiesa, radicato 

nel messaggio evangelico, non è cambiato né può cambiare. Lo stimolo che 

papa Francesco sta dando alla Chiesa impegna tutti all’accoglienza e all’accom-

pagnamento. D’altra parte, bisogna riconoscere che le parole dell’attuale Papa 

non sono del tutto nuove, basta leggere alcuni documenti o alcune catechesi di 

Giovanni Paolo II sul matrimonio e sulla famiglia. La dottrina della Chiesa 

cammina secondo lo schema dello sviluppo nella continuità. Riguardo alle 

persone omosessuali, poi, molti non conoscono il bellissimo documento che la 

Congregazione della Dottrina della Fede ha pubblicato a metà degli anni 80 del 

novecento: “Pur sempre nostri figli”, il cui titolo è già una bella attestazione di 

comprensione e di accoglienza, senza negare la verità sull’uomo e la sua 

identità. Pertanto dal punto di vista pastorale, occorre sviluppare uno stile di 

vicinanza e di prossimità. Le due parole d’ordine sono: discernimento e accom-

pagnamento. In questo senso, bisogna evitare ogni linguaggio e atteggiamento 

discriminatorio e promuovere la partecipazione di tutti alla vita della comunità. 
 
Lei una volta ci disse: “Meglio un matrimonio civile che una convivenza!”. 

Conferma?  

Confermo quanto avevo detto in passato. L’ideale sarebbe di arrivare alla 

celebrazione del sacramento che valorizza il vissuto di fede degli sposi. Ma se 

ciò non è possibile, il matrimonio civile assicura almeno l’impegno dell’unione e 

della stabilità che fonda una famiglia. È sempre meglio per tutti, anche per i 
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figli, dare una stabilità anche giuridica, oltre che affettiva e morale, all’unione 

coniugale e alla famiglia. La semplice convivenza spesso viene scelta a causa 

della mentalità generale contraria agli aspetti istituzionali e agli impegni 

definitivi, ma anche per l’attesa di una sicurezza esistenziale attraverso un 

lavoro stabile e salario fisso. Nella mia diocesi vi sono situazioni differenti. In 

alcuni casi, vi sono coppie che, per una forma di acquiescenza, convivono da 

molti anni e fanno difficoltà a regolarizzare la loro unione, anche con la 

celebrazione del sacramento del matrimonio. In altri casi, cresce il numero di 

coloro che, dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la cele-

brazione del matrimonio in Chiesa. 
 
Qual è la missione che la Chiesa deve avere in un territorio in forte ritardo 

di sviluppo e con gravi carenze di occupazione come il nostro? 

Ribadisco la necessità di un impegno incessante delle istituzioni politiche 

affinché si creino tutte le condizioni atte a favorire la piena occupazione. Il 

lavoro è necessario non solo come mezzo di sussistenza ma anche come 

condizione imprescindibile per conferire dignità alla persona umana. La nostra 

Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca sente molto il problema della mancanza del 

lavoro e della precarietà di alcune situazioni lavorative. E per questo, già da 

tempo, abbiamo messo in campo delle iniziative per offrire soluzioni di 

sostegno e di aiuto ai giovani e alle famiglie in difficoltà. Penso al Banco delle 

opere di carità, al prestito della speranza, al micro-credito che la Fondazione 

“Mons. De Grisantis” porta avanti da più di dieci anni. Sono stati molti coloro 

che nei nostri paesi hanno trovato in queste iniziative un valido sostegno per il 

loro progetto di vita. Certamente è una goccia nel mare dei problemi della 

società odierna. Dovremmo fare di più. Occorre però sottolineare che il com-

pito della Chiesa è soprattutto educativo. Ed è appunto quanto cerchiamo di 

fare attraverso una rete diffusa sul territorio: le parrocchie e le altre esperienze 

associative di tipo caritativo e sociale. 
 
In questa fase di declino economico, di mancanza di prospettiva, ci sembra 

che le famiglie si stiano riavvicinando alla Chiesa... 

La situazione è ambivalente. In alcuni casi si constata la perdita dell’«am-

biente di fede» che esisteva nella famiglia. La crisi odierna è veramente 

profonda perché ha toccato la struttura portante della persona umana: la sua 

coscienza. È una crisi etica e spirituale. A stento si parla di religione, ed è 
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sempre più raro che la famiglia si riunisca per condividere la sua fede o per 

pregare. Si può dire che la famiglia sta cessando di essere una «scuola di fede». 

Credo, però, che le persone si stiano già accorgendo e si accorgeranno sempre 

di più che la Chiesa, nonostante le fragilità e i peccati degli uomini e delle donne 

che la formano, abbia ancora la forza di educare gli uomini a diventare persone 

vere e libere. Questa forza viene da Dio non dagli uomini. Nel nostro territorio, 

la Chiesa è considerata ancora un punto di riferimento per le famiglie e i 

ragazzi, grazie anche ai tanti oratori presenti nelle parrocchie. La fede annun-

ciata dalla Chiesa dà una prospettiva di senso alla vita che è fondamentale per 

tutti. Vi sono, infatti, famiglie che mantengono viva la loro identità cristiana e 

genitori che hanno una spiccata sensibilità religiosa e si preoccupano dell’edu-

cazione cristiana dei loro figli. La fede continua ad essere per loro un fattore 

importante nella organizzazione della loro vita familiare. Occorre che le nostre 

comunità parrocchiali diventino sempre più “famiglia di famiglie”. In un mio 

documento pastorale ho scritto che «il rapporto tra famiglia e comunità 

cristiana non può essere di estraneità, di delega o di autosufficienza, ma di 

circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla 

comunità parrocchiale e questa deve necessariamente essere attenta a 

sviluppare il ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la 

famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione 

cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e 

ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpegno»4. È necessario 

incrementare l’impegno dei sacerdoti e dei fedeli laici nei riguardi delle famiglie 

attraverso forme di attenzione e di accompagnamento spirituale. 
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L’APOCALISSE, MARIA E IL DISCERNIMENTO* 
 
 
 

L’Apocalisse significa “rivelazione” (apokálypsis). Il primo atteggiamento che 

l’Apocalisse ci suggerisce è quello di essere attenti ai movimenti più sotterranei 

per capire l’orientamento che Dio sta dando alla storia. Intravediamo solo il 

rovescio di quanto accade nel mondo. L’agire di Dio si manifesta attraverso 

avvenimenti contraddittori. Leggiamo la superficie, non la parte più nascosta. 

Non riusciamo a vedere il piano che Dio realizza nel tempo. Egli sta rivelando 

qualche cosa nel nostro tempo. Sta manifestando cosa desidera da noi. Orienta 

la storia secondo un suo preciso piano. La Chiesa, oggi, ha bisogno innanzitutto 

di mettersi nella disposizione d’animo di “leggere la storia” volgendo il suo 

sguardo non soltanto agli aspetti più immediati, ma a ciò che sta cambiando in 

profondità. Viviamo in un tempo di rivelazione, anche se questo avviene in una 

maniera per noi difficile e contraddittoria. Dobbiamo guardare più in profon-

dità. Occorre innanzitutto il discernimento. 

Il secondo aspetto che l’Apocalisse ci suggerisce è che la rivelazione avviene 

in un intreccio tra gli avvenimenti della storia e la dimensione liturgica. Nel 

giorno del Signore, il veggente viene rapito e vede. Uno dei verbi che si ripete 

più spesso nell’Apocalisse è il verbo “vedere”, oltre che “ascoltare”. Non si 

tratta solo di vedere i fatti che accadono, ma di vedere il mistero che si mani-

festa attraverso i segni liturgici. Dobbiamo saper comprendere il rapporto tra 

liturgia e storia. Essi sono legati tra di loro. Occorre vivere ciò che celebriamo e 

celebrare ciò che viviamo. Da una parte, occorre guardare in profondità, 

dall’altra, bisogna vivere la liturgia e trasformare la storia in un atto liturgico.  

Nelle lettere inviate alle Chiese dell’Asia minore c’è uno schema preciso. 

Quanto è indirizzato alle Chiese storiche ha un valore universale. Alla Chiesa di 

Efeso sono inviati principalmente due i messaggi. Innanzitutto quello della 

perseveranza. Il Signore dice: «Conosco che sei stato perseverante». Nel tempo 

apocalittico, ciò che è difficile è proprio la perseveranza. Tutto cambia, tutto si 

trasforma. La Chiesa è invitata a rimanere stabile e a confidare nella promessa 

del Signore.  
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Con la perseveranza, c’è anche il rimprovero per aver abbandonato il primo 

amore. Nell’atto liturgico, Cristo incoraggia, sostiene, fa vedere le realtà, ma 

anche rimprovera una Chiesa che ha affievolito il suo entusiasmo e non vive più 

in una maniera gioiosa come all’inizio. Si è spento il suo primo amore. Cristo 

allora esorta a ridiventare Chiesa giovane, entusiasta. Invita a camminare con 

perseveranza, con gioia e letizia. Penso che questi insegnamenti valgono anche 

per noi sia a livello personale sia a livello della nostra Chiesa particolare. 

 

* * * 

Le lettere dell’Apocalisse ci aiutano a capire la nostra identità e la nostra 

missione, attraverso tre passaggi. Il primo passaggio è conoscere noi stessi. Dio 

ci conosce fino in fondo e svela la nostra più intima realtà. Secondo passaggio: 

Dio giudica, manifesta la nostra miseria, il nostro peccato. Infine, ci esorta, ci 

spinge, ci sostiene, ci incoraggia. La parola di Dio scruta, giudica il nostro modo 

di essere e finalmente ci aiuta a cambiare lo stile di vita. Sono i tre aspetti del 

discernimento. Come presbiteri siamo chiamati ad essere “maestri del discer-

nimento” per aiutare i nostri fedeli e le nostre comunità a vivere sapientemente 

in un mondo che cambia. 

 

* * * 

La Chiesa celebra oggi la solennità della Presentazione della Beata Maria 

Vergine. Questa festività nasce dalla devozione del popolo di Dio e dai Vangeli 

apocrifi, soprattutto il Vangelo di Giacomo. Tuttavia riflette un aspetto della 

presenza di Maria e del ruolo che lei ha nella storia della salvezza, nella vita 

della Chiesa e in quella dei cristiani.  

La Madonna ci richiama innanzitutto a ripercorrere il mistero di Cristo. Come 

Gesù, anche lei viene presentata al tempio. Ogni mistero di Cristo è rivissuto da 

Maria, dall’inizio alla fine della sua esistenza. Celebriamo infatti anche il mistero 

dell’Assunzione che richiama il mistero dell’Ascensione di Cristo. Maria è tutta 

relativa a Cristo. Anche noi dobbiamo ripercorrere le tappe della vita di Gesù, 

vivere i misteri della vita di Cristo. San Giovanni Eudes, ha scritto un bel libro, Il 

regno di Dio, nel quale sviluppa l’idea che la vita del cristiano altro non è se non 

ripercorrere i misteri e le tappe più significative della vita di Cristo. Questa festa 

di carattere devozionale contiene una dimensione cristologica e fondamentale: 

assomigliare a Cristo, vivere la vita di Cristo.  
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In secondo luogo, Maria è l’alba della redenzione. Quando lei appare, già 

incomincia a vedersi il giorno di Cristo. Questo viene cantato molte volte nella 

liturgia. Maria è l’aurora della redenzione. In altri termini, se vedi Maria, vedi 

già avvicinarsi il Cristo. Questa dimensione mariana richiama un aspetto 

importante del nostro ministero sacerdotale. Chi vede il prete, in qualche 

modo, dovrebbe intravedere la presenza di Cristo. È vero che Cristo ci precede. 

Ontologicamente Cristo sta prima di noi. Quando svolgiamo il nostro ministero 

liturgico, catechetico, apostolico, Cristo è già arrivato. Lui prepara quanto noi 

siamo chiamati a compiere. Tuttavia da un punto di vista esistenziale e storico, 

noi agiamo prima di Cristo. Ontologicamente lui è prima di noi, il nostro 

ministero è efficace perché lui ha già agito nei cuori delle persone. Da un punto 

di vista strettamente temporale, invece, noi giungiamo prima. Cristo ci precede 

ontologicamente, noi lo precediamo temporalmente. Come Maria, anche noi 

dobbiamo essere l’alba della redenzione e annunciare il giorno di Cristo nella 

consapevolezza che egli è già presente nel cuore degli uomini. È il cerchio 

virtuoso di cui Maria è la maestra. 

La Presentazione di Maria al tempio esprime la totale donazione di Maria a 

Cristo. Fin dall’inizio e per sempre, la sua vita è tutta offerta la Signore. Anche 

noi abbiamo donato la vita a Cristo in maniera totale. Come Maria dobbiamo 

sempre e totalmente affidarla a Gesù. La vita monastica è il segno di questa 

offerta totale della vita al Signore. Ecco perché oggi si prega in modo particolare 

per le claustrali. Come ho sottolineato molte altre volte, dobbiamo pregare 

molto per il nostro monastero. Dobbiamo prendere più a cuore la nostra 

comunità monastica. Dobbiamo sentirla al centro della nostra vita diocesana. Se 

crediamo che ciò che conta non è tanto l’agitazione pastorale, ma la preghiera, 

la contemplazione e il richiamo al cielo, dovremmo avere in grande onore la 

nostra comunità monastica. 
 

* * * 

Nel nostro tempo si sta realizzando il “cambiamento d’epoca”, un momento 

di grande trasformazione. Per questo, a mio parere, si può parlare di un tempo 

apocalittico. L’apocalittica è accaduta nella parte conclusiva dell’Antico Testa-

mento e nella parte iniziale del Nuovo Testamento. Il tempo apocalittico è il 

tempo del contrasto, della lotta, del combattimento. Anche in altri tempi 

questa dimensione è presente. Tuttavia vi sono momenti nei quali il conflitto si 

evidenzia in modo più forte.  
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Oggi sembra che vi sia un grande sommovimento nell’interno e nel 

profondo della storia. Le cose stanno cambiando radicalmente. Anche nel 

Vangelo si dice «verranno giorni in cui ti circonderanno, ti assedieranno da ogni 

parte». Il tempo apocalittico è il tempo della trasformazione e della rivelazione 

Non servono più le immagini sdolcinate, le visioni buoniste, occorre guardare in 

faccia la realtà. Questa è descritta nello straordinario capitolo del libro 

dell’Apocalisse in cui si vede il mistero di Dio nella sua chiarezza e limpidità. In 

un certo senso, senza veli. Dio è “colui che è seduto sul trono”. Tutto è posto 

nelle sue mani. Il libro può essere aperto soltanto dall’Agnello, e da nessun 

altro. Il veggente piange e si domanda: “Dove stiamo andando?”. Anche noi ci 

poniamo la stessa domanda. Il libro chiuso e sigillato è aperto dall’Agnello che è 

ritto, in piedi.  

L’immagine è straordinaria. L’Apocalisse ci svela il senso della storia. Al 

centro vi è colui che è seduto sul trono e che ha in mano le sorti del mondo. 

L’Agnello, crocifisso e risorto, può aprire il libro. È giunto il tempo della 

rivelazione e del giudizio, il tempo del martirio. Non si può vivere in modo 

indolente. La Chiesa è fustigata perché improduttiva, debole, tiepida. Mentre il 

tempo si fa minaccioso, la Chiesa naviga a vista. Ci vogliono i martiri. Essi sono 

coloro che seguono l’Agnello dovunque egli vada. Stanno accanto al trono, 

cantano e donano la loro vita. Per sant’Agostino, i martiri cantano e mietono, 

mentre soffrono giubilano. È la grande liturgia della storia. Essa si realizza non 

solo nella forma del rito, ma nella vita. Il credente soffre e canta con giubilo, 

cioè in maniera forte e appassionata. Il giubilo è il canto senza parole, il canto 

del cuore e della vita. 
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TRA VERITÀ E FAKE NEWS: 

LA LOGICA DEL SERPENTE E QUELLA DEL CROCEFISSO* 
 
 
 

Cari giovani, 

il Vangelo di questa domenica descrive in modo drammatico la scena che si 

svolge nel Pretorio. Pilato e Gesù sono uno di fronte all’altro: il giudice e 

l’imputato. Per una sorta di capovolgimento delle parti, da imputato Gesù 

diventa il giudice perché egli è dalla parte della verità. Anzi lui stesso è la verità. 

Questa scena richiama quanto accaduto fin dall’inizio della storia dell’uma-

nità. Nel giardino dell’Eden, si scontrano due logiche: la logica del serpente e 

quella del creatore, la logica della verità e quella della menzogna (cfr. Gn 3,1-

15). Questo scontro continua lungo tutta la storia dell’umanità. Oggi definiamo 

la menzogna, fake news. Si tratta di un termine discusso e oggetto di dibattito, 

riferito generalmente alla disinformazione diffusa online o nei media tradizio-

nali. Notizie false che appaiono verosimili, abili a catturare l’attenzione dei 

destinatari, facendo leva su stereotipi e pregiudizi diffusi, sfruttando emozioni 

facili e immediate e generando sentimenti di disprezzo, di rabbia e di fru-

strazione. La disinformazione scredita l’altro, lo rappresenta come nemico, fino 

a demonizzarlo fomentando conflitti.  

La “logica del serpente” è capace di camuffarsi e di mordere ovunque. La 

strategia di questo abile «padre della menzogna» (Gv 8,44) è proprio la mimesi, 

una strisciante e pericolosa seduzione che si fa strada nel cuore dell’uomo con 

argomentazioni false e allettanti. Le fake news diventano spesso virali, ovvero si 

diffondono in modo veloce e difficilmente arginabile per la loro presa sulla 

bramosia insaziabile del cuore umano. Di falsità in falsità, questa logica ruba la 

libertà personale. La continua contaminazione con un linguaggio ingannevole 

finisce infatti per offuscare l’interiorità della persona.  

Dostoevskij scrisse qualcosa di notevole in tal senso: «Chi mente a sé stesso 

e ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più distinguere la 

verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così comincia a non avere più stima né 

                                                                 
*
 Omelia nella solennità di Cristo Re, festa dell’accoglienza dei giovani di Azione Cattolica, 

parrocchia “S. Vincenzo”, Miggiano 25 novembre 2018. 
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di sé stesso, né degli altri. Poi, siccome non ha più stima di nessuno, cessa 

anche di amare, e allora, in mancanza di amore, per sentirsi occupato e per 

distrarsi si abbandona alle passioni e ai piaceri volgari, e per colpa dei suoi vizi 

diventa come una bestia; e tutto questo deriva dal continuo mentire, agli altri e 

a sé stesso»1. Da qui la necessità di educare alla verità, insegnando a discer-

nere, a valutare, a ponderare i desideri e le inclinazioni che si muovono dentro 

di noi, per non “abboccare” a ogni tentazione. 

A furia di dire e di ascoltare le menzogne, l’uomo si smarrisce, non riesce più 

a capire se stesso e siccome non ha più stima di nessuno, cessa anche di amare. 

In mancanza di amore, per distrarsi si abbandona alle passioni e, per colpa dei 

suoi vizi, diventa come una bestia. Chi fa uso di sostanze, prima quelle leggere, 

poi quelle più pesanti, alla fine diventa una larva. Non capisce più niente. È 

spinto solo dal desiderio di assumere quelle sostanze che progressivamente lo 

rovinano e, per colpa dei suoi vizi, diventa come una bestia.  

Ecco ragazzi, chi non segue la verità della propria vita, chi non si lascia 

guidare dalla verità, non diventa più uomo, ma assomiglia a una bestia. State 

perciò attenti, non lasciatevi ingannare dai social. Lasciatevi guidare, invece, da 

coloro che vi indicano veramente la strada da percorrere. Tra poco nel prefazio 

ascolteremo un bella frase. Gesù è venuto a instaurare il suo regno. Questo, 

ragazzi, è il messaggio che voglio lasciarvi: state attenti, non lasciatevi inganna-

re. Oggi circolano mezze verità. Troppi messaggi negativi possono danneggiarvi. 

Gesù è la verità personificata. Certo egli richiede impegno nella vita, vi dice di 

passare attraverso la “porta stretta”. Seguite questi consigli. Cristo è la via, la 

verità e la vita. 

La sua è “la logica crocifissa”. Egli porta il più radicale antidoto al virus della 

falsità: la purificazione del cuore attraverso la verità. Lui stesso è la verità (cfr. 

Gv 14,6). Durante tutta la sua vita, Cristo ha servito e testimoniato la verità 

(cfr. Gv 8,44-45): sul Padre, sulla vita eterna, sulla lotta che l’uomo deve 

condurre in questo mondo, sulla vita e sulla morte. Per questo egli è diventato il 

re dell’universo e ha instaurato il «regno eterno e universale: Regno eterno e 

universale: regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 

giustizia, di amore e di pace» (Prefazio). 

Attraverso di lui, l’uomo ha accesso alla verità e la sperimenta in se stesso 

come fedeltà e affidabilità verso chi lo ama. Solo la verità rende l’uomo libero 

                                                                 
1
 F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, II, 2. 
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(cfr. Gv 8,32). Perché le nostre parole e i nostri gesti siano veri, autentici, 

affidabili non devono mancare due ingredienti: la liberazione dalla falsità e la 

ricerca della relazione. Per discernere la verità occorre vagliare ciò che asse-

conda la comunione e promuove il bene e ciò che, al contrario, tende a isolare, 

dividere e contrapporre. 

Nella visione cristiana, la verità non è soltanto portare alla luce cose oscure, 

come attestato dall’antico termine greco aletheia (da a-lethès, “non nascosto”). 

La verità ha a che fare con la vita intera. Nella Bibbia, la parola verità porta con 

sé i significati di sostegno, solidità, fiducia, come dà a intendere la radice ‘aman, 

dalla quale proviene anche l’Amen liturgico. La verità è ciò su cui ci si può 

appoggiare per non cadere. In questo senso relazionale, l’unico veramente 

affidabile e degno di fiducia, sul quale si può contare, è il Dio crocifisso e risorto. 

Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, se si 

mettono in ascolto della sua voce (cfr. Gv 18,37) e docilmente lo seguono. 
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IL NATALE È FORSE DIVENTATO COME UN’ANTICA ANFORA ROMANA?* 
 
 
 

Qualche anno fa, avvicinandosi la festa del Natale, don Tonino Bello inviò i 

suoi ormai famosi “auguri scomodi”. Il suo intento era quello di risvegliare le 

coscienze circa il valore di questa ricorrenza cristiana. Anche lo scrittore Alberto 

Moravia ha scritto sul tema del Natale parole che invitano a riflettere. «Il Natale 

– egli afferma – mi fa pensare a quelle anfore romane che ogni tanto i pescatori 

tirano fuori dal mare con le loro reti, tutte ricoperte di conchiglie e di incro-

stazioni marine che le rendono irriconoscibili. Per ritrovare la forma, bisogna 

togliere tutte le incrostazioni. Così il Natale. Per ritrovare il significato autentico 

bisognerebbe liberarlo da tutte le incrostazioni consumistiche (festaiole, 

abitudinarie e cerimoniose). Poi si vedrebbe». 

 Il miracolo del Natale è tutto contenuto nell’annuncio degli angeli ai 

pastori: «Troverete un bambino avvolto in fasce» (Lc 2,12). L’Onnipotente si 

rivela nella debolezza, l’Infinito diventa il piccolissimo bambino in fasce. Il 

Totalmente Altro si fa uno di noi. Il Dio invisibile, appare vicino, si presenta 

come il “Dio con noi”. È lui che ci cerca, ci sollecita, ci ama. Amore di Dio e 

amore dell’uomo si fondono nella persona di Cristo e costituiscono la perma-

nente manifestazione di una umanità “divinizzata” e di un Dio “umanizzato”. 

Che mirabile scambio! Che incrocio stupendo di amore! S. Angela da Foligno, 

contemplando questo mistero esclamava: «Hai disfatto te per me!». In Gesù, 

Dio si rivela Bambino, Povero, Amore.  

Con estrema sincerità, però, bisogna chiedersi: nel nostro tempo, a Natale 

c’è ancora posto per parlare di Gesù? In questi ultimi decenni, abbiamo assistito 

lentamente a una progressiva scristianizzazione della festa del Natale. L’aspetto 

commerciale ha preso il sopravvento su quello spirituale. Le città si rivestono di 

luci scintillanti, di dolci melodie, di nastrini colorati, di pacchi regalo piccoli o 

grandi. Le televisioni sempre di più allargano il loro spazio comunicativo a 

definire i dettagli del ricco pranzo di Natale. Intere trasmissioni si soffermano 

per illustrare le mete turistiche più gettonate o per suggerire i regali che più 

vanno di moda per quest’anno. 

                                                                 
*
 Articolo in “Corriere salentino.it magazine”, 1 dicembre 2018, n. 2, pp. 15-16. 
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È una contraddizione evidente che proprio l’Occidente, forgiato nella sua 

storia e nella sua cultura dalla fede ebraico-cristiana, abbia trasformato il 

Natale da festa della presenza di Dio in mezzo agli uomini a una festa di uomini 

senza Dio; dalla contemplazione di Dio che si fa povero all’adorazione del dio 

Denaro; dall’accoglienza del Dono che salva perché ti ama, a servirsi di regali 

per farsi amare pensando così di vincere la paura del rimanere tremendamente 

soli. 

Cari amici, se per ipotesi il vostro Natale è diventato come un’antica anfora 

romana, togliete tutte le incrostazioni e riscoprite il suo autentico significato. 

Questa bellissima festa ritorna ogni anno per ricordare a tutti di guardare 

dentro la propria anima, di valorizzare ciò che siamo e ciò che abbiamo. 

Soprattutto ci invita a considerare la vita come un pellegrinaggio verso Dio, 

ripercorrendo il cammino di Dio verso di noi. Auguro a tutti voi che a Natale 

Gesù sia ancora l’ospite desiderato nella vostra casa, l’amico ricercato dal 

vostro cuore, la persona a cui affidare la vostra vita, il Signore che realizza la 

pace nel mondo. Buon Natale, a tutti! 
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LA CERTEZZA DELLA FEDE E IL PADRE NOSTRO AGGIORNATO* 
 
 
 

Non mi è sembrato vero leggere l’articolo di Michele Partipilo circa la 

“nuova” traduzione della preghiera del Padre nostro1. Ho avuto subito come un 

benefico sussulto. Finalmente, mi son detto, un laico interviene sulle questioni 

riguardanti la fede per chiedere ai vescovi le ragioni del cambiamento che essi 

hanno ritenuto opportuno operare. Tanto più che si tratta di un passo 

controverso e comunque decisivo per la retta comprensione del Dio rivelato da 

Gesù Cristo.  

Finalmente (ripeto con intima soddisfazione!) si chiede ai vescovi di parlare 

di fede in senso stretto e non solo dei suoi necessari risvolti in campo sociale, 

ambientale, economico, politico. Non che questi interventi non siano necessari. 

Io stesso non ho mancato di prendere posizione su alcune questioni di tale 

natura. Ma è del tutto evidente che il compito principale dei vescovi è quello di 

essere “maestri di fede e di morale”.  

Leggendo l’articolo di Partipilo mi è venuto alla mente il tempo delle 

controversie trinitarie e cristologiche (secoli IV-V) quando i credenti discute-

vano animatamente nelle piazze e nei luoghi pubblici i temi riguardanti il modo 

migliore di presentare il dogma. Che questo possa nuovamente accadere nel 

nostro tempo “liquido”, è cosa che non può non farmi piacere. Sempre meglio 

una disputa, sia pure aspra e controversa, dello strisciante atteggiamento di 

“indifferenza e irrilevanza” che il mondo moderno assegna al fenomeno 

religioso. 

Sulla questione sollevata da Partipilo mi limito a dire che il dibattito sulla 

corretta traduzione del Padre nostro risale agli anni ‘80 e ha interessato le voci 

più autorevoli della Chiesa. Tutti avevano la consapevolezza che qualsiasi 

traduzione sarebbe stata inadeguata a esprimere, in maniera compiuta e 

precisa, il significato profondo che le parole cercano di evocare. Molti di loro, 

però, ritenevano utile cercare una modalità espressiva più confacente a quanto 

la fede insegna e più rispondente al modo di sentire contemporaneo. Non va 

poi dimenticato che il passaggio dall’aramaico, al greco, al latino fino ad arrivare 

                                                                 
*
 Articolo in “Gazzetta del Mezzogiorno”, lunedì 3 dicembre 2018, pp. 1 e 13. 

1
 Cfr. Gazzetta del Mezzogiorno, 1 dicembre 2018, pp. 11 e 19. 
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alle lingue moderne non è mai indolore. D’altra parte, anche i vescovi spagnoli e 

francesi avevano operato una traduzione più o meno simile a quella proposta 

dai vescovi italiani.   

Certo ha pienamente ragione Michele Partipilo quando afferma che «il 

ripetere parole antiche che si fanno rito e trovano consacrazione nel tempo può 

aiutare a non smarrirsi, a non perdere il senso della vita». Su questo punto sono 

in totale sintonia con lui. Bisogna maneggiare con molta cura il linguaggio 

biblico e liturgico e quello che è codificato nelle formule di fede tradizionali. 

Anche perché, non vi sarà mai un linguaggio pienamente adeguato ad espri-

mere il mistero perché, come insegna la sana teologia, si tratta sempre di un 

linguaggio “analogico”. Sotto questo profilo, mi sembra giusto ritenere che 

sarebbe stato molto opportuno agire con una maggiore cautela, nel periodo 

post-conciliare, nel proporre cambiamenti di gesti e di parole. Tuttavia, credo 

che Michele Partipilo converrà con me nel ritenere che la richiesta di 

adattamenti, proposta dal Concilio, fosse necessaria.  

Quello che mi ha letteralmente rallegrato è stato leggere queste parole: 

«Dove cercare qualche sicurezza, qualche punto di appoggio sicuro se non nella 

fede?». La domanda di Partipilo riecheggia la risposta che Pietro diede a Gesù: 

«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!» (Gv 6,68). Che nel 

tempo moderno si possa ritenere la fede come fondamento per il pensiero e 

per la vita è un fatto assolutamente inedito. Certo, si tratta di un atteggiamento 

pienamente confacente per il credente. Molto meno per la cultura contem-

poranea per la quale la fede è un “fatto privato” senza nessuna rilevanza 

sociale. Ma se per la persona, come afferma Partipilo, la fede è assolutamente 

necessaria per trovare “qualche sicurezza, qualche punto di appoggio sicuro” 

vuol dire che la cultura e la società contemporanea non propongono nessuno 

sostegno. E, dunque, che “l’ospite inquietante” lascia l’uomo nella sua 

incertezza, togliendogli il bene più necessario: il senso della vita. Una prova 

lampante sono i numerosi suicidi giovanili. Ma nemmeno dinanzi a questa 

tragedia, c’è qualcuno che osa mettere in discussione il punto di fondo del 

tempo presente: la fede deve rimanere ai margini della vita sociale. Ringrazio, 

perciò, Michele Partipilo di averci ricordato che per vivere in modo pienamente 

umano è necessario avere il senso della vita e che, senza la fede, è molto 

difficile trovare una verità che dia certezza e stabilità all’esistenza.  

Mi preme solo aggiungere che la fede si esprime non solo nelle formule di 

fede, ma anche nelle scelte della vita. Pertanto, se i cambiamenti linguistici 
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possono alterare la percezione del credente, molto di più incidono le trasfor-

mazioni nei costumi e nei comportamenti anche dei credenti. Come allora 

considerare le nuove proposte in campo etico (divorzio, aborto, eutanasia, 

maternità surrogata, stepchild adoption) fatte passare come una conquista 

sociale e un bene per la persona? E perché in questo caso, i laici credenti non 

esprimono pubblicamente il loro dissenso, magari chiedendo ai vescovi di 

ribadire la tradizionale dottrina cristiana? 
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I TRE VERBI DELLA PASTORALE VOCAZIONALE* 
 
 
 

Carissimi, 

il prossimo 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, la 

nostra Chiesa ugentina celebrerà l’annuale Giornata per il Seminario. È un 

appuntamento importante, anche alla luce degli orientamenti del recente 

sinodo per i giovani e delle prospettive di impegno offerte nel Convegno dioce-

sano dall’equipe di pastorale vocazionale e giovanile. Pertanto, mi permetto di 

richiamare alcuni atteggiamenti educativi a cui Papa Francesco ci sollecita da 

tempo: 

Uscire dai confini ristretti dei nostri pregiudizi, dei luoghi comuni, della 

paura del nuovo che ci intrappolano, e non permettono a tanti, ma soprattutto 

ai giovani, di accostarsi a Gesù e alla Chiesa e di sentire il fascino del sacerdozio 

e della vita consacrata. È urgente uscire e andare là dove i nostri ragazzi vivono 

per annunciare loro, convinti ed entusiasti, la bellezza del Vangelo.  

Vedere, senza preconcetti i ragazzi che popolano le scuole, i bar, le piazze, i 

nuovi templi del divertimento, facendoci prossimi e guardandoli negli occhi con 

la stessa misericordia del Cristo. Dio non chiama i migliori, i perfetti , i puri. La 

sua è una misteriosa chiamata d’amore che esige una risposta d’amore. Ogni 

chiamato è, secondo l’espressione di S. Paolo, un fragile vaso di creta scelto per 

accogliere e portare a tutti il tesoro dell’infinito amore di Dio. 

Chiamare senza timore, anche se è Dio che chiama e suscita il volere e 

l’operare secondo i suoi benevoli disegni (cfr. Fil 2,13). Egli, comunque, affida a 

noi adulti la responsabilità di far risuonare la sua voce con la nostra 

testimonianza e proponendo seri e sistematici itinerari di fede, ricordandoci che 

la «pastorale vocazionale è un incontro con il Signore! Quando accogliamo 

Cristo viviamo un incontro decisivo, che fa luce sulla nostra esistenza, ci tira 

fuori dall’angustia del nostro piccolo mondo e ci fa diventare discepoli 

innamorati del Maestro». 

A tutti voi giovani e a quanti frequentano i gruppi parrocchiali, i movimenti 

e le aggregazioni laicali, rivolgo l’invito a chiedere a Dio un cuore che ascolta, 
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 Messaggio per la giornata del Seminario diocesano, 8 dicembre 2018. 
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discerne e vive ciò che Dio ha pensato perché possiate essere felici. E chiedete, 

inoltre, la capacità di cercare nuovi cammini e di percorrerli con audacia e 

fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù per ringiovanire il volto della Chiesa. 

La chiamata divina interpella sempre la libertà dell’uomo, raggiungendolo 

molte volte con la forza imperiosa e urtante del comando: «Io sono Dio 

l’Onnipotente: cammina davanti a me… “Va’…”». È l’esperienza vissuta da tanti 

chiamati nella storia della salvezza. È l’esperienza di Mosè, che nella sua vita 

camminava come se vedesse Colui che è invisibile. Mosè aveva una grande 

fiducia in Dio e teneva lo sguardo sempre rivolto alle cose che non si vedono. 

Egli non guardava le circostanze, aveva lo sguardo fermo su Colui che non si 

vede. Il Faraone lo perseguitava, lo inseguì con il suo esercito quando guidava il 

popolo d’Israele fuori dall’Egitto, ma anche se alle sue calcagna c’era la nazione 

più potente di quel tempo, Mosè non si lasciò intimidire, perseguì con 

determinazione l’obiettivo di adempiere l’ordine di Dio e non cessò mai di 

camminare per fede nella sua Parola: «Io sarò con te». Dio è colui che si fa 

presente nelle vicende della nostra vita, colui che mai ci abbandona, perché 

sempre si ricorda delle sue promesse. 

Ai sacerdoti e ai fedeli tutti chiedo di accompagnare la comunità del 

Seminario con la preghiera e il sostegno economico; dal suo buon funzio-

namento dipende la possibilità per le nostre parrocchie di avere un numero 

adeguato di pastori, pronti a spendersi sull’esempio di Gesù. 
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L’IMMACOLATA E IL 50° DELL’OSPEDALE DI TRICASE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

è tutta la famiglia dell’Ospedale di Tricase che loda e ringrazia il Signore. Il 

tempo che abbiamo vissuto in questo anno giubilare e in questa celebrazione 

conclusiva, vuole essere un canto di lode al Signore: «Cantate al Signore un 

canto nuovo perché ha compiuto meraviglie», esclama il salmista. Grandi sono 

le meraviglie che Dio realizza nella storia.  

Tutta la storia della salvezza è costellata di meraviglie e di opere prodigiose 

compiute dal Signore. La più bella e la più fulgida è la Vergine Immacolata, colei 

che è preservata dal peccato e rifulge di tutta la santità di Dio. L’angelo la 

chiama con un nome straordinario “la piena di grazia” la κεχαριτωμένη, la 

donna amata da Dio, la creatura in cui Dio stesso riflette la sua santità.  

Proprio in questo contesto mariano, abbiamo aperto l’anno giubilare l’anno 

scorso con la presenza del card. Pietro Parolin e lo concludiamo questa sera 

sempre nel contesto di questa celebrazione liturgica mariana. Lo facciamo 

perché riteniamo che la Madonna ci insegna il canto di lode al Signore, ci aiuta a 

guardare tutta la storia della salvezza, anche la piccola storia legata alla attività 

dell’Ospedale di Tricase come un piccolo tassello della grande storia salvifica. 

Ogni cosa assume così una tonalità mariana.  

Vorrei che non dimenticassimo che il Card. Panico era un grande devoto 

della Madonna. La sua grande devozione alla Vergine di Leuca è più volte 

richiamata nei suoi scritti. La devozione alla Madonna della Fiducia, venerata 

nel Seminario lateranense, lo ha accompagnato per tutta la sua vita. Quello che 

ha compiuto a Tricase, e tutta l’attività che ha portato avanti in varie parti del 

mondo, è stato sempre illuminato dalla figura di Maria.  

Respice stellam era il suo motto, ripreso da un’invocazione di San Bernardo 

alla Vergine Maria. Celebriamo il 50° dell’Ospedale in questo contesto mariano, 

una spiritualità cara anche alle suore Marcelline. Esse venerano, in modo 

particolare, la Madonna del Divin Pianto. Mettendo insieme queste figure e 

titoli mariani comprendiamo il significato di questa Azienda ospedaliera, un 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa a conclusione dell’anno giubilare dell’Ospedale Card. Panico, Tricase, 8 

dicembre 2018. 
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grande cantiere dove ciascuno vive la sua vocazione attraverso la sua attività 

professionale. La dimensione mariana dovrebbe guidare l’impegno per i malati 

ricoverati all’ospedale di Tricase  

Il dogma dell’immacolata Concezione è stato proclamato proprio l’8 

dicembre del 1854. L’8 dicembre 1965, san Paolo VI concluse solennemente il 

Concilio Ecumenico Vaticano II, l’evento ecclesiale più grande del secolo ven-

tesimo. In Maria Immacolata, contempliamo il riflesso della bellezza che salva il 

mondo: la bellezza di Dio che risplende sul volto di Cristo. In Maria, questa 

bellezza divina è totalmente pura, umile, libera da ogni superbia e presunzione. 

Così la Vergine si è mostrata a santa Bernadette, 150 anni or sono, a Lourdes, e 

così è venerata in tanti santuari.  

Fin dal II secolo in Oriente e in Occidente, la Chiesa ha invocato e celebrato 

la Vergine che, col suo “sì”, ha avvicinato il cielo alla terra, diventando «ge-

neratrice di Dio e nutrice della nostra vita»1. Nel VII secolo, san Sofronio di 

Gerusalemme ha elogiato la grandezza di Maria perché in Lei lo Spirito Santo ha 

preso dimora, affermando: «Tu superi tutti i doni che la magnificenza di Dio 

abbia mai riversato su qualunque persona umana. Più di tutti sei ricca del 

possesso di Dio dimorante in te»2. San Beda il Venerabile spiega: «Maria è 

benedetta fra le donne, perché con il decoro della verginità ha goduto della 

grazia di essere genitrice di un figlio che è Dio»3. 

Anche santa Hildegarda di Bingen scrive: «La Chiesa è, dunque, la vergine 

madre di tutti i cristiani. Nella forza segreta dello Spirito Santo li concepisce e li 

dà alla luce, offrendoli a Dio in modo che siano anche chiamati figli di Dio»4. 

Infine, tra i tantissimi cantori della bellezza spirituale della Madre di Dio, spicca 

san Bernardo di Chiaravalle il quale afferma che l’invocazione «Ave Maria piena 

di grazia» è «gradita a Dio, agli angeli e agli uomini. Agli uomini grazie alla 

maternità, agli Angeli grazie alla verginità, a Dio grazie all’umiltà»5. 

Maria è la nuova Eva, sposa del nuovo Adamo, destinata ad essere madre di 

tutti i redenti. Così scriveva sant’Andrea di Creta: «La Theotókos Maria, il 

comune rifugio di tutti i cristiani, è stata la prima ad essere liberata dalla 

                                                                 
1
 Romano il Melode in un antico cantico Canticum XXV in Nativitatem B. Mariae Virginis, in 

J.B. Pitra, Analecta Sacra t. I, Parigi 1876, 198. 
2
 Sofronio, Oratio II, 25 in SS. Deiparæ Annuntiationem: PG 87, 3, 3248 AB. 

3
 Beda, Hom I, 3: CCL 122, 16 

4
 Ildegarda di Bingen, Scivias, visio III, 12: CCL Continuatio Mediævalis XLIII, 1978, 142. 

5
 Bernardo, Sermo XLVII, De Annuntiatione Dominica: SBO VI, 1, Roma 1970, 266. 
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primitiva caduta dei nostri progenitori»6. La liturgia odierna afferma che Dio ha 

«preparato una degna dimora per il suo Figlio e, in previsione della morte di Lui, 

l’ha preservata da ogni macchia di peccato» (Colletta). 

Guardiamo Maria come figura della Chiesa per comprendere come il suo 

mistero di Immacolata Concezione si irradia anche su tutto il popolo di Dio, 

divenendone un’anticipazione e un’espressione esemplare di quello che avverrà 

per tutta quanta la Chiesa. Dobbiamo considerare questa celebrazione, non 

soltanto come un privilegio di Maria, ma come una grazia di tutta la Chiesa. In 

Maria si è realizzata la vocazione di tutto il popolo di Dio.  

Se riuscissimo a pensare le cose in questo senso, avremmo un cambiamento 

radicale nella nostra vita. Solitamente partiamo da un’altra prospettiva. Poiché 

siamo toccati fortemente dal male, che è in noi e fuori di noi, pensiamo che il 

male sia inevitabile e che il bene sia una rarità. Soggiogati dal male, pensiamo di 

non poterci liberare da esso. Questa convinzione è difficile da estirpare perché 

la persona constata continuamente nella propria vita che, il suo desiderio di 

fare il bene, si infrange contro la realtà di compiere il male. Si rafforza l’idea che 

il male sia invincibile.  

San Paolo ci ricorda che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” 

(Rm 5,20). La forza di Dio sconfigge ogni realtà negativa e riporta nel mondo il 

suo smagliante splendore. Sostenuti dalla grazia, possiamo affrontare anche la 

sfida e il mistero della malattia e imprimere in essa la bellezza della silenziosa 

presenza di Cristo crocifisso. Possiamo sperimentare la bellezza della fiducia e 

dell’affidamento a lui e alla vergine Maria. E con lei, scoprire la bellezza della 

consolazione e della speranza. Possiamo anche abbandonarci a gustare la 

bellezza dell’ascolto. Maria Immacolata, infatti, ci ripete: non abbiate paura, 

Gesù ha vinto il male fin nelle sue radici, vi ha liberati dal suo dominio e vi ha 

nuovamente aperto le porte del Paradiso. 

 

 

                                                                 
6
 Andrea da Creta, Omelia IV sulla Natività, PG 97, 880 A. 
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LE TRE FIGURE DELL’IMMACOLATA* 
 
 
 

Sapete, cari fratelli e sorelle, che la definizione dogmatica sull’Immacolata 

concezione di Maria, è stata definita da Pio IX l’8 dicembre 1854. Con formu-

lazione solenne, il papa ha sancito che, sin dalla sua nascita, Maria non è mai 

stata attraversata dalla colpa del peccato e risplende di una luce divina, incom-

parabile, sin dal suo concepimento. 

Questa definizione dogmatica, si fonda su una convinzione che risale fin ai 

primi tempi della cristianità. Ci sono molte espressioni dei Padri che attestano 

questa verità. In particolare, nel VII secolo, San Giovanni Damasceno e San 

Teodoro, padre e scrittore dell’antichità della Siria, confermano questa verità. 

Le apparizioni di Lourdes giunsero come un sigillo celeste dopo che il beato Pio 

IX, ne aveva definito il dogma. La dottrina dell’Immacolata è nata prima in 

riferimento alla Chiesa vergine-madre, e successivamente a Maria. Così scrive 

poeticamente Efrem il Siro: «Come i corpi stessi hanno peccato e muoiono, e la 

terra, loro madre, è maledetta (cfr. Gen 3,17-19), così a causa di questo corpo 

che è la Chiesa incorruttibile, la sua terra è benedetta fin dall’inizio. Questa 

terra è il corpo di Maria, tempio nel quale un seme è stato deposto»1. 

Se però vogliamo capire questo mistero dobbiamo considerare le tre figure 

femminili che la Sacra Scrittura ci presenta: la prima nel libro della Genesi, la 

seconda nel Vangelo di Luca, la terza nell’Apocalisse. La donna dell’Eden 

schiaccia il capo al serpente. La donna di Nazareth è invocata come piena di 

grazia. La donna del cielo è vestita di sole con la luna sotto i piedi e una corona 

di stelle intorno al capo. La prima prefigura, la seconda realizza nella storia, la 

terza risplende nel cielo. 

La prima figura è la donna del Paradiso terrestre, descritta come colei che 

porterà la vittoria sul male, con la forza della sua discendenza, Gesù, il re-

dentore del mondo. È la prima raffigurazione simbolica di Maria. Fin dall’inizio 

della storia si parla di una donna che porterà la vittoria sul male. Ascoltando le 

sollecitazioni e le seduzioni di Satana, Adamo ed Eva commettono il peccato 

                                                                 
*
 Omelia nella Solennità dell’Immacolata Concezione, parrocchia Miggiano 8 dicembre 

2018. 
1
 Efrem, Diatessaron 4, 15: SC 121, 102 
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originale. Questa donna schiaccia la testa del serpente e riporta la vittoria sul 

male. 

La prefigurazione antica si realizza storicamente in Maria. Nel brano dell’An-

nunciazione, l’angelo va da lei e la chiama con un nome straordinario “piena di 

grazia”, la parola greca è kekaritomene, donna piena di tutta la grazia di Dio. La 

donna prefigurata nel libro della Genesi, diventa storicamente presente nel 

tempo nella figura di Maria. Visitata da Dio, è acclamata dall’angelo come tutta 

bella e santa, tota pulcra. In lei, non solo non c’è nessuna colpa e nessun 

peccato, ma risplende la stessa santità di Dio. L’angelo riconosce e attesta che 

lei è la piena di grazia, l’amata da Dio, colei nel quale Dio si compiace.  

Dalla prefigurazione si passa alla storia, e dalla storia all’escatologia. La terza 

donna, infatti, è quella della fine dei tempi. Nel Capitolo 12 dell’Apocalisse 

viene raffigurata con delle immagini straordinarie. L’autore afferma: «Apparve 

nel cielo un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e sul suo capo una corona con dodici stelle». Cosa significano questi tre 

simboli: il sole, la luna, le stelle? 

Il sole significa che Dio l’ha vestita, avvolta, ornata della bellezza del suo 

mistero. Questo simbolo della veste luminosa esprime tutto l’essere di Maria. 

Lei è la “piena di grazia”, ricolma dell’amore di Dio. “Dio è luce” (1Gv 1,5). La 

“piena di grazia”, l’”Immacolata” riflette la luce del “sole”. Maria risplende di 

tutta la bellezza ineffabile di Dio.  

La luna rappresenta la debolezza e la fragilità dell’umanità. Maria è al di 

sopra e oltre il peccato, la morte. Maria ha superato ogni dimensione negativa, 

ha conseguito la vittoria sul male in maniera anticipata, prima del mistero 

pasquale. Come la morte non ha più alcun potere su Gesù risorto, così, per una 

grazia e un privilegio singolare, Maria ha vinto ogni male. E questo si manifesta 

nei due grandi misteri della sua esistenza: all’inizio, perché concepita senza 

peccato originale; alla fine, perché assunta in anima e corpo nella gloria di Dio. 

Anche la sua vita terrena è stata una vittoria sulla morte, perché spesa 

interamente al servizio di Dio e nell’oblazione a lui e al prossimo. Per questo 

Maria è un inno alla vita. È la creatura in cui si è già realizzata la parola di Cristo: 

«Io sono venuto perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 

Nella visione dell’Apocalisse c’è un altro particolare: sul capo della donna 

vestita di sole c’è “una corona di dodici stelle”. Questo segno rappresenta le 

dodici tribù d’Israele e significa che la Vergine Maria è parte del popolo di Dio e 

della comunione dei santi. Questa immagine ci introduce alla seconda grande 
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interpretazione del segno celeste della “donna vestita di sole”: oltre a rappre-

sentare la Madonna, questo segno impersona la Chiesa, la comunità cristiana. 

Essa è incinta, nel senso che porta nel suo seno Cristo e lo deve partorire al 

mondo. Si tratta del travaglio della Chiesa pellegrina sulla terra, che in mezzo 

alle consolazioni di Dio e alle persecuzioni del mondo, deve portare Gesù agli 

uomini. È proprio perché porta Gesù, la Chiesa incontra l’opposizione di un 

feroce avversario, rappresentato nella visione apocalittica da “un enorme drago 

rosso” (Ap 12,3). Questo dragone ha cercato invano di divorare Gesù – il “figlio 

maschio, destinato a governare tutte le nazioni” (12,5). Egli, attraverso la sua 

morte e risurrezione, è salito verso Dio e si è assiso sul suo trono. Perciò il 

dragone, sconfitto una volta per sempre nel cielo, rivolge i suoi attacchi contro 

la donna, la Chiesa, nel deserto del mondo. Questa però è sostenuta dalla luce e 

dalla forza di Dio, che la nutre nel deserto con il pane della sua Parola e della 

santa Eucaristia. E così in ogni tribolazione, attraverso tutte le prove che 

incontra nel corso dei tempi e nelle diverse parti del mondo, la Chiesa soffre 

persecuzione, ma risulta vincitrice. La comunità cristiana è la presenza, la 

garanzia dell’amore di Dio contro tutte le ideologie dell’odio e dell’egoismo. 

In questi giorni avete fatto la peregrinazione della statua dell’Immacolata 

nelle vostre case. Avete rivissuto il mistero di Maria, nostra compagna d viaggio. 

La bellezza di Maria non risplende solo in cielo, ma illumina la nostra vita, e 

riflette in mezzo all’umanità la bellezza che lei ha già raggiunto in cielo. Sono 

molto contento di quello che vivete nella novena dell’Immacolata. È un gesto 

molto significativo e semplice. Maria Immacolata è santa, ma siamo chiamati 

anche noi ad essere santi e immacolati di fronte a Dio. Accogliere la Madonna in 

casa non è solo un gesto di devozione, ma ha un significato spirituale molto 

profondo. La bellezza di Maria viene nelle nostre case per illuminare e aiutare a 

capire che tutti dobbiamo diventare come lei, santi e Immacolati anche se 

afflitti da fragilità, debolezze ed errori. In tal modo, come afferma il prefazio, 

Maria diventa per noi segno di speranza e di consolazione. 
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GUSTARE LA BELLEZZA DI SESSANT’ANNI DI SACERDOZIO* 
 
 
 

Caro don Luigi, 

celebrare il 60° anniversario di sacerdozio vuol dire prendere maggiormente 

consapevolezza di una profonda verità: gli anni passano, il corpo invecchia, ma 

chi ama Cristo rimane sempre giovane. C’è una giovinezza spirituale che 

aumenta in modo inversamente proporzionale al passare del tempo. Il profeta 

Gioele afferma. I giovani sono chiamati a profetizzare, i vecchi a dare forza ai 

progetti con i loro sogni (cfr. Gl 3, 1). Il tuo, caro don Luigi, è il tempo di infon-

dere nei giovani la capacità di sperare, contemplando orizzonti più lontani, 

rinsaldando le radici sulle quali essi sono chiamati a rendere più solide le loro 

profezie.  

Questo momento giubilare è soprattutto di raccogliere in unità le tappe 

della tua vita umana e sacerdotale e gustare la visita e la presenza di Dio che si 

è manifestato come misericordia infinita. Due sono state le tappe fondamentali 

della tua vita: la formazione e l’inizio del tuo ministero sacerdotale come 

membro della Congregazione religiosa dei Padri Trinitari; l’esercizio prolungato 

del tuo servizio presbiterale a Tricase, come sacerdote incardinato nella Diocesi 

di Ugento-S. Maria di Leuca. 

La prima fase è stata caratterizzata dalla formazione cristiana e religiosa nel 

Seminario a Somma Vesuviana (Na) dove hai frequentato la scuola media e i 

due anni del ginnasio. Dopo la vestizione religiosa a Cori (Latina), il discer-

nimento vocazionale è proseguito con gli studi liceali a Palestrina e quelli 

filosofico- teologici presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma, dove hai 

conseguito il Baccalaureato in S. Teologia. Ordinato sacerdote dal Vescovo 

Mons. Roberto Ronca nella Chiesa del S. Cuore a Roma (30.11.1958), per dieci 

anni hai esercitato il ministero sacerdotale nella città eterna presso la 

Parrocchia “san Giovanni Grisogono”.  

È stato questo il tempo degli slanci e degli entusiasmi giovanili, il periodo 

delle scelte decisive, il contesto dove hai imparato a diventare una persona 

libera avendo come centro dell’esistenza l’unico asse che la sorregge: la re-
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 Omelia nella Messa per il 60° di sacerdozio di don Luigi Mele, Chiesa Natività, Tricase 22 

dicembre 2018. 
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lazione vivificante e trasformante con Dio. Le prime esperienze pastorali sono 

state il banco di prova dei progetti maturati durante gli anni della formazione. 

Come ogni giovinezza, anche la tua è stata costellata dalla forza dei sogni e delle 

passioni, che talvolta sono contraddittorie. Dedizione, collaborazione e slanci si 

sono alternati a momenti di confusione, incertezze, ripensamenti.  

Determinante in questa fase è stato fare i conti con il proprio passato. Il ’68 

è stato anche per te un momento nel quale hai dovuto discernere i segni dei 

tempi e le motivazioni profonde che guidavano la tua vita. Arriva per tutti il 

momento di individuare e riconoscere i propri limiti, quelli generali e quelli 

personali. Discernere e dialogare con loro è decisivo per conoscere meglio se 

stessi e comprendere la “chiamata nella chiamata”1. Il Signore chiama una 

prima volta, chiama continuamente, ma a un certo punto, si fa strada una 

seconda chiamata fondamentale. È un momento di tentazione, ma anche una 

necessaria trasformazione. Occorre una decisione più forte per fare un passo 

avanti. Si tratta di considerare la realtà, anche quella nascosta e problematica, 

senza aver paura di essa. La realtà nasconde sempre qualcosa di sublime. Il 

tempo di crisi, di ripensamento e di incertezza può diventare il momento 

opportuno per una svolta positiva2. Si cresce attraverso le crisi, in modo da 

compiere una più profonda “elezione”.  

Dal punto di vista personale, umano e spirituale, questa fase punta a 

realizzare una reale trasformazione della persona per renderla più somigliante a 

Cristo. Si tratta di compiere una graduale conformazione a lui che coinvolga 

tutte le facoltà, fino a dire un sì pieno, definitivo e senza ripensamenti. Il 

Signore diventa così “l’unica cosa necessaria”, l’unico motivo della vita. Il resto 

è cosa superflua. Il volto misericordioso di Dio prende possesso della nostra 

solitudine, la trasfigura e la rende capace di instaurare una vera compagnia con 

lui e con gli altri. La sequela di Cristo esige che si scelga la sua forma di vita: 

stare davanti a Dio, mettendosi a servizio degli altri.  

La consapevolezza dei tuoi successi, ma anche delle tue ferite e dei tuoi 

peccati ti ha spinto a metterti davanti al Signore per affidarti a lui e al suo 

perdono. A seguito del tuo discernimento, il 1 marzo 1968, hai chiesto a mons. 

Giuseppe Ruotolo di essere accolto nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. 

                                                                 
1
 Cfr. R. Voillaume, R. Corti, C. M. Martini, La seconda chiamata. Il coraggio della fragilità, 

EDB, Bologna 2007. 
2
 Cfr. A Grün, 40 anni. Età di crisi o tempo di grazia?, Edizioni Messaggero, Padova 2006. 
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Sei stato così nominato vicario cooperatore della Parrocchia Matrice di Tricase e 

affidato all’arciprete mons. Giuseppe Zocco. Il 6 novembre 1970, durante 

l’Amministrazione Apostolica di mons. Nicola Riezzo, arcivescovo di Otranto, sei 

stato incardinato nella diocesi ugentina. Per 12 anni hai svolto il ministero 

sacerdotale come vice parroco della Chiesa Matrice di Tricase, rettore della 

chiesa “S. Lucia” in Tricase e padre spirituale della Confraternita. Dal 6 no-

vembre 1982 hai assunto la responsabilità pastorale della parrocchia “S. Nicola” 

in Tricase Porto. Nel 2002, per un breve periodo, sei stato nominato da mons. 

Vito De Grisantis Cappellano dell’ospedale “Card. Panico “ di Tricase.  

Hai così cercato di impostare il tuo sacerdozio secondo il particolare stile 

personale della tua personalità. Il sacerdozio è sempre e per tutti un’imitazione 

di Cristo. Ma va interpretato in modo sempre nuovo in riferimento alle proprie 

qualità personali. Si sperimenta così il gusto dell’appartenenza, il piacere di fare 

parte di un corpo, di condividere, di camminare, di lottare insieme ad altri. 

Incomincia il tempo della vera fecondità pastorale. Al periodo della semina e 

della potatura succede quello della fruttificazione. Decisivo in questo senso è 

stato l’incontro e l’amicizia con don Tonino Bello. La relazione con lui ha ridato 

smalto alla tua vita e al tuo ministero. Da lui hai imparato la bellezza di stare 

con la gente, di sentirti uno di loro, di creare un clima di fraternità e di 

condivisione. In tal modo, sei stato circondato dall’affetto e dalla simpatia di 

molti. 

Ora è giunto il tempo di ringraziare il Signore e di intonare il canto del 

Magnificat, come ha fatto la Madonna (cfr. Lc 46-55). Devi imprimere nel tuo 

cuore i sentimenti di Maria. Ascolta dunque l’esortazione di sant’Ambrogio che 

ti invita ad assumere «l’anima di Maria per magnificare il Signore; sia in 

ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo 

secondo la carne, secondo la fede, invece, Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni 

anima riceve il Verbo di Dio, purché, immacolata e immune da vizi, custodisca la 

castità con intemerato pudore. Ogni anima, che potrà mantenersi così, ma-

gnifica il Signore come magnificò il Signore l’anima di Maria, e il suo spirito 

esultò in Dio salvatore»3. 

Il canto di lode al Signore deve trasformarsi in un atto di riconsegna a lui di 

ogni cosa. Riconosci che tutta la tua vita è stato un suo dono, niente ti 

appartiene. Tutto hai ricevuto e tutto dovrai offrire al lui con gioia. È un 

                                                                 
3
 Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca, 2, 26-27. 
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processo di spoliazione e di liberazione, ma non di dismissione. Dovrai, infatti, 

assolvere alcuni compiti spirituali: unificare tutto il passato, ponendolo sotto lo 

sguardo della misericordia di Dio; purificare la memoria; attendere il futuro 

come atto di puro abbandono.  

Dovrai imparare a vivere il tempo del congedo restituendo a Dio ogni cosa. I 

talenti che hai fatto fruttificare ora devi riconsegnarli al Signore (cfr. Mt 14-30). 

Bellissimo è l’episodio richiamato nella prima lettura. Anna porta al Tempio 

Samuele, il figlio che aveva con insistenza richiesto al Signore e lo restituisce per 

sempre a Dio (cfr. 1 Sam 1,24-28). Papa Francesco ha recentemente scritto un 

Motu proprio che incomincia con queste parole: “Imparare a congedarsi”. È una 

scienza che non si improvvisa e si impara con il tempo. Ciò non vuol dire che 

devi astenerti dal ministero, ma significa che devi assolverlo in altro modo. La 

tua è l’età del sorriso! Sei chiamato a considerare ogni cosa in modo sereno e 

amabile, con uno sguardo sempre più contemplativo. Da te deve sprigionarsi 

una “grandezza d’animo” (macrothumia) che ti consenta di cogliere la presenza 

del Signore anche lì dove nessuno lo vede, di scoprire il disegno di Dio nelle 

situazioni più disperate, ma che, guardate in profondità, si rivelano cariche di 

resurrezione. Devi guardare ogni cosa con gli occhi misericordiosi di Cristo. 

Questo è il tempo di predicare e di offrire un perdono senza condizioni. L’età 

avanzata porta a maturazione la saggezza del perdono e consente di testi-

moniare una vita serena e pacificata. Come un “buon vino”, caro don Luigi, sei 

chiamato a regalare gioia e umorismo4.  

Certo, questa sapienza ha bisogno di tutto l’arco della vita per maturare! 

Alla fine, non rimane nient’altro se non il mistero di Dio. Custodiscilo con cura, 

annuncialo senza gridarlo, testimonialo in modo trasparente e umile. 

Accompagna i tuoi fratelli con una umanità profonda, che non si scandalizza più 

di niente, ma che comprende ogni cosa, ogni moto del cuore umano, con la 

saggezza di chi sa che ogni strada può essere quella di cui Dio si serve per 

incontrare l’uomo. Annuncia questa pace e questa serenità di spirito, e irradia 

una luce di cui è difficile indovinare il segreto, ma che offre in beneficio un 

balsamo che lenisce le ferite e risana le amarezza della vita. Nel silenzio della 

tua anima, affidati al Signore e invocalo con la preghiera di sant’Efrem il Siro: 

 

 

                                                                 
4
 Cfr. Francesco, Gaudete et exsultate, 122-128. 
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«O Signore, Dio delle anime e dei corpi 

Tu che conosci la mia debolezza e me l’hai fatta conoscere, 

concedimi la tua forza, sostienimi nella mia miseria, 

affonda i miei peccati nella tua misericordia 

e conservami il tuo amore sino alla fine. 

Così in me, ormai vecchio e senza forza,  

mostrerai di essere un Dio fedele,  

forte e pieno di misericordia. Amen». 
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AUGURI INSOLITI NEL RICORDO DELLE PAROLE DI DON TONINO* 
 
 
 

La festa cristiana del Natale annuncia il meraviglioso parto della Vergine 

Maria e l’avvenimento, semplice e inaudito, della nascita di Gesù Bambino. A 

coloro che vogliono incontrarlo e festeggiarlo, gli angeli indicano un segno di 

riconoscimento: «Troverete un bambino avvolto in fasce e deposto nella 

mangiatoia» (Lc 2,12). Senza Gesù Bambino, il Natale è una festa vuota. Solo 

Cristo, Verbo incarnato, rivela il mistero dell’uomo. Don Tonino Bello soleva 

dire che Gesù Bambino ci offre qualcosa di straordinario: il senso della vita, il 

gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici. Senza di lui, la nostra 

umanità rimane incompiuta e diventa un enigma a se stessa.  

Con la festa di Natale ritorna il rito dello scambio degli auguri. Quest’anno, 

XXV anniversario della morte di don Tonino Bello, vengono alle mente i suoi 

“auguri scomodi”, che egli inviò come sfida per infastidire e disturbare le 

coscienze assopite da una vita senza slanci e senza trasalimenti. Per scongiurare 

questo esito e risvegliare nel cuore di tutti una rinnovata nostalgia dell’annun-

cio natalizio anche a me, come a don Tonino, è venuta la voglia di formulare 

“auguri insoliti”. Ai personaggi tradizionali del presepe aggiungo i “nuovi 

poveri” presenti nella nostra società complessa e contraddittoria. Ad essi 

desidero far giungere i miei auguri natalizi. 

Auguri a voi, bambini mai nati. Nessun grembo materno vi ha accolto 

dolcemente e vi ha amorevolmente custodito. È amaro dirlo, ma per voi non c’è 

posto nel nostro mondo. Siamo troppo individualisti per aver cura di voi. Anzi, 

consideriamo un atto di libertà disfarci del vostro fardello, diventato per noi 

inutile. E così venite gettati in un cassonetto, come materiale di scarto dove un 

oscuro tunnel vi inghiotte, prima ancora che voi possiate vedere la splendente 

luce del sole. Ci sarà qualcuno che, afferrato da sentimenti di pietà, fascerà il 

vostro corpo informe e ricorderà il vostro nome sconosciuto?  

Auguri a voi, figli concepiti da una madre surrogata. Nel nostro tempo, tutto 

si compra. Anche il grembo materno è diventato merce di scambio. Forse non 

avrete mai la possibilità di toccare e abbracciare la madre che vi ha generati. 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato in “Quotidiano”, domenica 23 dicembre 2018, pp. 1 e 15. 
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Altre mani vi accarezzeranno. Sarete per sempre condannati a cercare invano il 

volto ignoto di chi vi ha dato la vita?  

Auguri a voi, coniugi separati. Il legame d’amore si è spezzato e l’affetto è 

svanito nel nulla. È difficile ricominciare. Ma è anche doloroso lasciare la 

persona che, sia pure solo per un breve lasso di tempo, è stata un tesoro 

prezioso. Le lacrime d’amore si trasformano in lacrime di dolore e di amaro 

rimpianto. Chiedetevi, però, con sincerità: è l’amore che vi ha abbandonati o 

siete stati voi ad abbandonare l’amore?  

Auguri a voi, genitori e figli. Siate una vera famiglia, un dono l’uno per 

l’altro. La vostra casa assomigli a quella di Nazaret, non a un albergo dove 

consumare individualmente il vostro tempo o a un negozio dove scambiare 

regali superflui. Costruite insieme, in un angolino della vostra casa, il presepe, 

ammirando nei suoi personaggi il mistero della vostra famiglia, visitata da una 

presenza divina che rallegra la vita e mette in pace i cuori. Nel frastuono delle 

nostre città, avrete ancora tempo per il silenzio, la preghiera e l’adorazione? 

Auguri a voi, disoccupati. Nessuno vi ha preso a giornata. E voi non sapete 

come sbarcare il lunario per portare avanti la vostra famiglia con dignità e 

decoro. Il lavoro è diventato un sogno proibito, nonostante tutte le promesse e 

gli sbandierati piani di intervento economico. Ci sarà un padrone, come quello 

della parabola evangelica, che avrà il coraggio e l’intraprendenza di uscire sulla 

piazza, a tutte le ore, per ingaggiarvi a lavorare nella sua vigna?   

Auguri a voi, stranieri e immigrati. Non vi è apparsa nessuna stella per 

guidarvi lungo il vostro difficile peregrinare. Avete camminato per deserti e per 

mari, cercando una terra dove abitare. Nelle vostre notti insonni, con un nodo 

alla gola e la nostalgia nel cuore, continuate a sognare il vostro povero e 

lontano paese e a desiderare di trovare una nuova casa dove poter alloggiare. 

Per chi, come voi, è senza patria e senza fissa dimora, vi sarà un posto nel 

nostro mondo dove poter vivere come persone accolte con dignità e rispetto? 

Auguri a voi, esperti della comunicazione che amate costruire la casa del 

“Grande Fratello” quasi fosse un “presepe laico” e una rappresentazione 

profana. Considerate, però, attentamente: una casa che non è abitazione di 

Dio, non è neanche dimora dell’uomo. In un sussulto di dignità, vi impegnerete 

a costruire una “casa degna di Dio e dell’uomo” o almeno rappresenterete 

l’umanità con maggiore riguardo e rinnovato senso del pudore? 

Auguri a voi, paesi e città dell’Occidente. Indossate a Natale l’abito di gala 

per nascondere, sotto i lustrini scintillanti e le dolci melodie, l’amara sensazione 
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di una festa senza il festeggiato e di un mondo senza Dio. Ci sarà qualcuno tra 

voi che, come il folle, oserà riprendere la lanterna per cercare ciò che da tempo 

è stato perduto?   

Auguri a voi, popoli costretti a vivere in territori di guerre sanguinose e 

dimenticate. Non c’è pace nelle vostre terre martoriate. I signori della guerra si 

contendono i vostri territori e le vostre ricchezze incuranti dei sacrifici che 

impongono a gente povera e inerme, costretta ad abbandonare città e villaggi e 

a migrare in zone più sicure. La pietà vile di molti mezzi di comunicazione e lo 

sdegno a senso unico in nome di un falso buonismo o di un semplice disin-

teresse si cambieranno in una volontà sincera di denunciare l’orrore della 

guerra rompendo il silenzio tombale dettato da motivazioni politiche?  

Auguri a voi, cristiani del nostro tempo. Secondo il comandamento ricevuto, 

uscite dai vostri comodi recinti per andare lungo le strade del mondo a servire i 

poveri, gli ultimi e ogni sorta di scarto umano. Insieme con loro, cantare in coro: 

«Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello, Redentor». Fate risuonare quest’inno 

per le strade del mondo. Non confondetelo, però, con chi inneggia alla neve del 

“Bianco Natale”. Sapendo che la gioia della vita è promessa ai piccoli e agli umili 

di cuore, vi sforzerete di far parte di questa categoria di uomini, amati da Dio? 

Auguri a voi, angeli del cielo. Almeno voi non smettete di intonare il vostro 

melodioso canto e portate a tutti i poveri del mondo il gioioso annuncio che è 

nato Gesù. Svolazzate ancora nel cielo e fate risuonare sulla terra la vostra 

angelica voce. Fateci ancora sognare come bambini davanti al Bambino, con 

rinnovata meraviglia e grande stupore.  

Auguri, anche a me. Il mondo ha bisogno di Cristo. Il suo Vangelo è annuncio 

di salvezza e di pace. Ma io saprò annunciarlo in modo che gli uomini lo 

intendano e lo accolgano? 

Auguri e buon Natale a tutti, in cielo e in terra. 
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IL NATALE, UN ANNUNCIO DI GIOIA PER TUTTI* 
 
 
 

È nota l’espressione con la quale il cardinale protodiacono, ossia il primo dei 

cardinali dell’ordine dei diaconi, dà al popolo l’annuncio dell’elezione del nuovo 

Papa: Nuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Forse non tutti sanno 

che questa espressione riecheggia le parole degli angeli ai pastori quando 

annunciano la nascita di Gesù (cfr. Lc 2,10). Se l’elezione di un Papa suscita una 

grande gioia, quanto più la nascita di Gesù. Gli angeli precisano che si tratta di 

una gioia che invaderà tutto il popolo. Gioiscono tutti: gli angeli, i pastori, i Re 

Magi (cfr. Mt 2,10). Insomma, il Natale è un avvenimento che non lascia indiffe-

renti, ma coinvolge nella gioia tutti gli uomini, credenti e non credenti. Il pre-

sepe rende evidente questa gioia, raffigurando i suoi personaggi tutti orientati 

verso la grotta di Betlemme. I motivi di questa gioia universale sono presto 

detti.  

A far sprigionare la gioia è, innanzitutto, il fatto che la nascita di Gesù 

richiama la nascita di ogni bambino. L’esperienza del parto rappresenta un 

momento fondamentale nella vita di ogni donna e di ogni coppia. La nascita di 

un bambino è un miracolo che si rinnova a tutte le latitudini e in tutti i contesti 

culturali e ogni volta non finisce di stupire. È la meraviglia di fronte alla forza 

della vita. Questa, infatti, assomiglia a «una fiamma che via via si consuma, ma 

che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino» (George Bernard Shaw).  

Certo, partorire è anche soffrire, ma si tratta di un dolore che è destinato a 

trasformarsi in gioia. Il Vangelo di Giovanni riporta la seguente frase di Gesù: 

«La donna quando partorisce è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando 

ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione per la gioia che è 

venuto al mondo un uomo» (Gv 16,21). Anche la saggezza orientale conferma 

questa verità. Un proverbio cinese recita: «Alcuni dicono che la felicità bisogna 

cercarla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa; ma la felicità 

perfetta è nella culla di un bimbo». 

Non voglio illudermi. So bene che la cultura contemporanea si trova di 

fronte a un bivio: alcuni filosofi pensano che l’uomo sia un «essere per la 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato in “Gazzetta del Mezzogiorno”, 24 dicembre 2018, pp. I-II. 
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morte», altri «un essere per la nascita»1. Le due opzioni non sono senza con-

seguenze. Ognuno deve scegliere quella che gli sembra più convincente. Quan-

to a me, sono attratto da una riflessione di Platone nel Simposio: «Tutti gli 

uomini diventano gravidi secondo il corpo e secondo l’anima e, quando sono 

giunti a una certa età della vita, la nostra natura brama partorire. Partorire nel 

brutto non è possibile, mentre è possibile nel bello (…). Questa è cosa divina: 

nell’essere vivente che è mortale vi è questo di immortale: la gravidanza e la 

procreazione»2. Mettere al mondo un uomo o dar vita a una creazione artistica 

è un atto divino che procura all’uomo una gioia infinita. 

La gioia del Natale, però, risiede non solo nell’esperienza antropologica del 

generare, del nascere e del creare, ma soprattutto nel fatto che colui che nasce 

è Il Verbo incarnato. Si può dire che, in Gesù, Dio “nasce”, assume la natura 

umana e diventa uomo per consentire agli uomini di esprimere pienamente la 

loro umanità. Anzi, per dare loro la possibilità di diventare Dio. È Il miracolo del 

“meraviglioso scambio”. In Gesù, Dio si abitua a stare con gli uomini e gli uomini 

imparano a conoscere Dio. L’uomo consegna a Dio la sua umanità, Dio offre 

all’uomo, gratuitamente, la possibilità di rivestirsi della sua divinità. Si concre-

tizza il grande sogno coltivato dall’inizio, da Adamo ed Eva, di diventare come 

Dio.  

Si tratta solo di vedere come si realizza questo straordinario scambio. Non in 

modo conflittuale, ma secondo amicizia. Voler essere Dio senza Dio è la 

promessa ingannatrice del serpente (cfr. Gn 3). Coltivare il desiderio che Dio 

possa elevarci fino a farci diventare come lui è il vero significato del Natale. Lo 

sapeva bene Teresa di Lisieux. Il 23 luglio 1888, scrisse alla sorella Celina che la 

vita è «prepararci a conoscere Dio come egli stesso si conosce, a divenire noi 

stesse Dio».  

Non è follia o ingenuità di una religiosa, anche se santa, ma è il vero 

contenuto della fede cristiana. L’apostolo Giovanni scrive: «Carissimi, noi fin 

d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 

Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2). Dio non è invidioso dell’uomo, 

ma è magnanimo. Lo ha creato per potergli offrire, come un buon padre di 

famiglia, tutti i suoi tesori. Ha inviato nel mondo suo Figlio per rendere possibile 

                                                                 
1
 Cfr. Silvano Zucal, Filosofia della nascita, Morcelliana, Brescia 2017. 

2
 Platone, Simposio, 206 a.C. 
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l’ascesa dell’uomo fino ai cieli. In Gesù, il Verbo divino scende tra gli uomini, 

perché essi possano salire verso Dio. 

So bene che, a questo punto, il non credente potrebbe storcere il naso. 

Intanto, vale la pena di sottolineare, contro tutte le forme gnostiche e 

docetiste, che il mistero dell’Incarnazione è un evento realmente accaduto. 

Gesù Cristo non è un’invenzione della Chiesa, ma un personaggio storico. Il suo 

fascino è tale da suscitare commozione anche nel non credente. Valga per tutti 

un testo di un ateo gaudente come G. D’Annunzio (1863-1938). Confrontandosi 

con l’evento della nascita di Gesù, egli scrive una bella poesia intitolata “I Re 

Magi”:  

«Una luce vermiglia 

risplende nella pia 

notte e si spande via 

per miglia e miglia e miglia. 

O nova meraviglia! 

O fiore di Maria! 

Passa la melodia 

e la terra s’ingiglia. 

Cantano tra il fischiare 

del vento per le forre, 

i biondi angeli in coro; 

ed ecco Baldassarre 

Gaspare e Melchiorre, 

con mirra, incenso ed oro»3. 

 

Ma anche, se per ipotesi, ammettessimo che il mistero del Natale sia solo 

un mito non dovremmo forse dire con il poeta che vale la pena credere a 

questa «favola bella che ieri ci illuse e oggi ci illude»? Nascere, generare, dire sì 

alla vita: non è proprio questa la fonte della gioia? E se, a un’attenta analisi, 

questo miracolo fosse avvalorato dalla storia di Gesù non dovremmo accogliere 

la sua venuta come un motivo di gioia indicibile, elargita a tutti senza distin-

zione alcuna? 
                                                                 
3
 La poesia fa parte delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, una serie di 5 libri, 

pubblicata tra il 1903 ed il 1912. La notte è senza luna, ma la campagna risplende di una 
luce bianca come se ci fosse la luna piena, perché è nato il Bambino Gesù. E arrivano i Re 
Magi a rendergli omaggio. 
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NATALE, FESTA DELLO SGUARDO MERAVIGLIATO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

che cosa accade questa notte di diverso dalle altre? Qual è l’avvenimento di 

grazia che celebriamo in questa veglia di Natale? Una luce splendente ha 

illuminato le tenebre del mondo. Il Natale non è tanto la festa dell’Incarnazione 

(essendo l’Annunciazione la vera festa dell’Incarnazione, perché fu in quel 

momento che il Verbo s’incarnò) quanto della manifestazione del Verbo in 

Gesù. Di per sé è più importante il primo momento. Tuttavia giustamente si dà 

maggior risalto al Natale. Perché con la nascita di Gesù, il Verbo si è fatto 

visibile ed ha permesso che fosse guardato dagli uomini. 

Se abbiamo ascoltato con attenzione le Letture, c’è un motivo che le 

attraversa tutte e che quindi indica il punto fondamentale del mistero che 

celebriamo in questa notte santa. Il Profeta Isaia nella prima Lettura afferma: «Il 

popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce» (Is 9,1). La 

seconda Lettura ricorda che «è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a 

tutti gli uomini» (Tt 2,11). Il Vangelo annuncia che Gesù viene alla luce. Ciò vuol 

dire non soltanto che Cristo nasce, ma che porta la luce. Anzi, è lui la luce vera 

del mondo. I pastori, infatti, quasi a rappresentare tutta l’umanità, furono 

avvolti da una luce splendida. Una stella luminosa è apparsa nel cielo ed è 

venuta sulla terra: Cristo Signore. Ora possiamo contemplare con i nostri occhi il 

Verbo eterno e invisibile che si mostra nella tenerezza del Bambino Gesù. 

Appare la luce grande, bellissima, divina che illumina e dirada le tenebre del 

mondo; luce straordinaria mai vista prima, che segna l’inizio di un nuovo 

mondo, di una nuova era. 

Questo è il mistero del Natale: Dio si vede. Sono passati duemila anni dalla 

nascita di Gesù, ma forse noi cristiani non abbiamo ancora compreso o almeno 

riteniamo che questo annuncio sia una realtà troppo grande per essere vera. La 

Sacra Scrittura afferma che Dio abita in una luce inaccessibile. Il Natale invece 

dichiara che la luce inaccessibile, quella che era impossibile da raggiungere, 

scende sulla terra e illumina le tenebre del mondo.  

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Notte di Natale, chiesa “S. Antonio”, Ugento 24 dicembre 2018. 
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Vedere è il verbo del cristianesimo. Per le altre religioni Dio non si vede e chi 

vede Dio muore. Così anche il libro dell’Esodo. Il cristianesimo, invece, afferma 

che Dio si vede perché la luce inaccessibile è apparsa al mondo e illumina gli 

occhi di tutti e tutti possono contemplare Dio che appare nella forma umana di 

Gesù Bambino.  

La vita cristiana, in fondo, è tutta in uno sguardo. Essere cristiani significa 

guardare Dio che si vede, e lasciarsi guardare da Dio che ci vede. Dio non solo 

dall’alto, dalla sua luce inaccessibile; ci vede con gli occhi di un bambino. 

Possiamo aver paura di un bambino che ci vede? Dobbiamo temere lo sguardo 

di un bambino? La filosofia contemporanea pensa che se Dio ci vede limita la 

nostra libertà. Noi invece pensiamo che Dio, in questo bambino, ci vede non 

con lo sguardo dell’Onnipotente ma dell’Umile. Vedere Dio è come vedere i 

nostri bambini. I figli si guardano non solo con gli occhi fisici, ma anche con gli 

occhi dell’amore. La stessa cosa è per la religione cristiana. Dio si vede con gli 

occhi della fede e con gli occhi dell’amore. E ci si lascia guardare dagli occhi di 

un Dio bambino.  

Il cristianesimo si configura come la religione dello sguardo. Lo sguardo 

tenero di un bambino e lo sguardo meravigliato del credente. Il cristiano vede 

con gli occhi della fede e gli occhi dell’amore. Si tratta di vedere oltre l’appa-

renza e scoprire la presenza di Dio dentro le cose umane. Non è un esercizio 

semplice, ma non è nemmeno tanto complesso da risultare impossibile. In 

fondo, si tratta di oltrepassare la scorza della realtà esteriore per penetrare 

oltre la superficie e vedere in profondità. In un versetto del Cantico dei Cantici, 

l’amato dice all’amata: «I tuoi occhi sono occhi di colomba» (cfr. Ct 1,15). 

«Questi due occhi – spiega Guglielmo di san Thierry – sono la ragione credente 

e l’amore, che diventano un solo occhio per giungere a contemplare Dio, 

quando l’intelletto si fa “intelletto di un amore illuminato”»1. 

Gli occhi della fede e dell’amore scoprono il valore delle cose naturali, e 

soprattutto contemplano i misteri principali della rivelazione: il Natale, la 

Pasqua, la Pentecoste. In questa veglia di Natale, lo sguardo di fede e di amore 

ci fa scoprire l’originalità di un Dio che si fa veramente uomo. Su di lui possiamo 

innestare la nostra vita per partecipare alla sua grazia. Possiamo anche affidarci 

alla tenerezza di una Madre a cui confidare le nostre difficoltà.  

                                                                 
1
 Francesco, Lumen fidei 27. 
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Guardare non vuol dire limitarsi a constatare freddamente la realtà né 

significa ridurre la conoscenza a una semplice percezione sensibile. Vuol dire, 

invece, coinvolgere l’intelligenza affinché colga il senso di ciò che sta dinanzi, 

nella convinzione che se tutto può essere conosciuto non tutto può essere 

compreso. Guardare non è comprendere (nel senso latino di cum-prehendere, 

ovvero di “prendere con sé – portare dentro di sé – portare nella propria 

mente”), ma di verificare e conservare ogni cosa con stupore e meraviglia. 

Nei dipinti che ritraggono la Natività c’è una caratteristica che non manca 

mai: i personaggi hanno lo sguardo verso il Bambino. Anche la Vergine e san 

Giuseppe, suo castissimo sposo, sono rivolti verso di lui. Gesù è sempre il centro 

della scena. Lui è la verità di Dio da contemplare. Questo è anche il motivo per 

cui la pietà popolare ha voluto riprodurre la Natività anche plasticamente. Il 

presepe si fonda sul desiderio del fedele di contemplare. Il presepe esprime un 

mistero reale ed attuale che deve essere rappresentato nei minimi particolari.  

La tradizione popolare, che è molto più sapiente di quello che pensiamo, 

sapeva che non doveva mai mancare un pastore che si chiamava il pastore 

“meravigliato”, “l’incantato”, “l’estasiato”. I napoletani lo chiamano il “Ninello, 

lo “sbantuso”. Di solito, la statuina si mette prima in un punto alto per vedere la 

stella e poi inginocchiato davanti alla grotta. Si colloca nel presepe il 13 

dicembre, memoria liturgica di santa Lucia, festa della luce. Egli rappresenta la 

fine del viaggio, perché ormai in Cristo si è adempiuto il miracolo della rinascita 

e della rigenerazione del mondo. Il pastorello viene rappresentato come un 

fanciullo con le mani vuote, le braccia aperte e il viso che esprime meraviglia: il 

pastore della meraviglia. Dopo essere stato illuminato dalla luce di Gesù, il 

pastore rimane estasiato, fermo, muto, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Egli 

è colui che vede la luce della stella. Essere cristiani non significa solo fare del 

bene, perché il bene lo fanno anche coloro che non sono cristiani. La differenza 

consiste nel fatto che per noi Dio si vede e per questo rimaniamo meravigliati, 

abbacinati dalla sua luce. E da qui nasce tutta un’altra forma di vita.  

Sulla figura di Niniello circola un bellissimo racconto: «Un giorno le statuine 

del presepe se la presero con l’Incantato, perché non portava nessun dono a 

Gesù, e gli dicevano: “Non hai vergogna? Vieni a Gesù e non gli porti niente?”. 

L’Incantato era talmente assorto nel guardare il Bambino che non rispondeva. E 

poiché i rimproveri si facevano più fitti, intervenne la Madonna e disse: 

“L’Incantato non viene a mani vuote! Non vedete che porta al mio Gesù la sua 

meraviglia, il suo stupore? L’amore di Dio fatto bambino lo incanta».  



 
647 

Per essere cristiani bisogna essere come i bambini. Lo dice Gesù: «In verità 

vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete 

nel regno dei cieli» (Mt 18,3). Chi non si meraviglia davanti al mistero di Dio che 

si rivela nel tempo, non ha capito nulla della fede e scambia la fede con 

un’etica. Celebrare il Natale significa tornare a meravigliarsi. Come ai bambini, 

anche a me è venuta la voglia di recitare la bellissima poesia di un poeta, 

Thomas Stern Eliot:  

 

«Vi sono molti atteggiamenti riguardo al Natale 

e alcuni li possiamo trascurare: 

il torpido, il sociale, quello sfacciatamente commerciale, 

il rumoroso (essendo il bar aperto fino a mezzanotte), 

e l’infantile. 

Ben diverso è quello del bimbo 

che crede ogni candela una stella, e l’angelo dorato 

spieganti l’ale alla cima dell’albero 

non solo una decorazione, ma anche un angelo. 

Il fanciullo stupisce di fronte all’albero di Natale, 

lasciatelo dunque in spirito di meraviglia»2. 

 

Il Natale è la festa del rapimento scintillante, dello stupore che affascina. Il 

fanciullo stupisce di fronte all’albero di Natale. È dolce lasciargli l’istinto della 

meraviglia. Il Natale, cari fratelli, è meravigliarsi per tutta la vita per Dio che si 

vede qui sulla terra e si contempla eternamente in cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 T. S. Eliot, La coltura degli alberi di Natale, traduzione dall’inglese di Giovanni Giudici, in 

M. de Rachelwiltz e V. Scheiwiller (a cura di) Il Natale. Antologia dei poeti del ’900, 
All’Insegna del Pesce d’oro, Milano 1961, p. 21. 
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I DUE PASTORI DI NATALE: 

NINIELLO LO SBANTUSO E BENINO L’ADDORMENTATO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

che gioia questa mattina celebrare il mistero del Natale! È la gioia della 

comunità cristiana che accoglie l’annuncio degli Angeli: il Verbo di Dio si è fatto 

carne. Lo abbiamo ascoltato come frase centrale del Vangelo di Giovanni. Il 

prologo indica le tre fasi del mistero dell’incarnazione. La prima fase è quella 

che si realizza nell’eternità. Il Figlio, che da sempre è rivolto verso il Padre, 

contempla la sua volontà e si dispone a realizzarla. È l’origine eterna del mistero 

dell’incarnazione. Viene poi la fase storica che si concretizza in due momenti: il 

tempo della promessa e quella del compimento. La promessa è manifestata con 

la legge di Mosè. Il suo compimento avviene in Cristo. La nascita di Gesù 

realizza in modo definitivo il piano salvifico e porta a compimento la promessa 

antica. La testimonianza di Giovanni Battista è lo spartiacque tra la promessa e 

il suo compimento. A tal proposito, sant’Agostino scrive: «Dio stabilì un tempo 

per le sue promesse e un tempo per il compimento di esse. Dai profeti fino a 

Giovanni Battista fu il tempo delle promesse; da Giovanni Battista fino alla fine 

dei tempi è il tempo del loro compimento»1. 

L’incarnazione del Verbo è un evento straordinario e unico nella storia. È il 

grande disegno di Dio e la grande aspirazione dell’uomo. Dio vuole stare in 

mezzo a noi. Non vuole abitare nell’alto dei cieli, lontano da noi, in una maniera 

per noi inaccessibile, invisibile, sconosciuta. Questo è il suo desiderio: rendersi 

presente in Gesù, in una forma umana. Nella forma più tenera, più dolce, più 

affascinante: quella di un bambino.  

Questo desiderio di Dio è anche la nostra aspirazione. Vogliamo vedere Dio, 

vogliamo toccare e sapere con certezza che egli è presente in mezzo a noi. Il 

Natale compie il desiderio dell’uomo. In Gesù vediamo la presenza di Dio. In 

una conferenza sul Natale, Edith Stein sottolinea che si tratta dell’inizio della 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del giorno di Natale, chiesa “San Giovanni Bosco”, Ugento 25 dicem-

bre 2018. 
1
 Agostino, Commento sui salmi, Sal 109, 1. 



 
649 

vita divina in noi. Queste le sue parole: «Dove il Bambino divino intenda 

condurci sulla terra è cosa che non sappiamo e a proposito della quale non 

dobbiamo fare domande prima del tempo. Una cosa sola sappiamo, e cioè che 

a quanti amano il Signore tutte le cose ridondano in bene. E inoltre che le vie, 

per le quali il Signore conduce, vanno al di là di questa terra. Se mettiamo le 

nostre mani nelle mani del Bambino divino e rispondiamo con un “sì” al suo 

“Seguimi”, allora siamo suoi, e libera è la via perché la sua vita divina possa 

riversarsi in noi. Questo è l’inizio della vita divina in noi. Essa non è ancora la 

contemplazione beata di Dio nella luce della gloria; è ancora l’oscurità della 

fede, però non è più di questo mondo ed è già un’esistenza nel regno di Dio. La 

vita divina, che viene accesa nell’anima, è la luce che è venuta nelle tenebre, il 

miracolo della notte santa. Chi la porta in sé capisce quando se ne parla. Invece 

per gli altri tutto quello che possiamo dire al riguardo è solo un balbettio 

incomprensibile. Tutto il vangelo di Giovanni è un balbettio del genere a 

proposito della luce eterna, che è amore e vita. Dio in noi e noi in lui, questa è 

la nostra partecipazione al regno di Dio, che ha nell’incarnazione la sua base»2. 

Quando contempliamo il presepe, vediamo un avvenimento straordinario: 

Dio lascia i cieli, la dimora celeste e viene così accanto a noi in una maniera 

assolutamente inaudita, impensabile ma vera. Inteso in questo modo, il Natale 

sprigiona due atteggiamenti: la meraviglia e il sogno. Tutti aspettano la nascita 

del Gesù bambino. C’è chi lo fa in modo attivo come il pastore della meraviglia, 

chi in modo passivo, addirittura dormendo come il pastore addormentato. Per 

questo nel presepe sono presenti due pastori: Niniello e Benino. Il primo è il 

pastore della meraviglia, il secondo è il pastore del sogno. Del primo ho già 

parlato questa notte di Natale. La Messa della Veglia ci ricorda che, senza 

stupore, non possiamo vivere. Lo stupore è il frutto della semplicità e si esprime 

come gioia e canto. Il cuore semplice, umile e grato, cioè libero, è capace di 

stupirsi e di intonare un canto di gioia. Solo uno sguardo trasfigurato vede 

l’immensità nel frammento, la ricchezza nella povertà.  

L’altro pastore è Benino. Fra tutti i personaggi, un posto di riguardo spetta al 

pastorello dormiente, per i napoletani, Benit ‘ncopp’a grotta. Posto in alto, sul 

presepe, richiama le parole della Scrittura secondo le quali gli angeli diedero 

l’annuncio ai pastorelli che vegliavano e custodivano il gregge (cfr. Lc 1,8). 

                                                                 
2
 E. Stein, Il Mistero del Natale, testo pronunciato in occasione di una conferenza tenuta nel 

1931, a Ludwigshafen. 
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Benino è raffigurato mentre dorme e sogna l’avverarsi di un evento epocale, 

l’inizio di una nuova vita, della nascita-rinascita. La statuina di Benino è bella 

per il sorriso beato che gli aleggia sul volto e che allude al meraviglioso “sogno” 

che sta “vedendo”. Non è posta lì a caso, così come nessuna delle altre figure 

occupa casualmente la sua posizione nel presepe. Questo personaggio attira 

subito l’attenzione ed è commovente sia per la sua giovane età, sia per 

l’atteggiamento: disteso su un umile giaciglio di erbe, spesso in un pagliaio, con 

un braccio ripiegato a sorreggere la testa rovesciata all’indietro, il pastorello si 

abbandona alla dolcezza del sonno. Accanto, le pecorelle pascolano mansuete, 

formando con il dormiente un quadretto idilliaco, che fonde insieme l’arte della 

poesia pastorale antica e la semplicità della pagina evangelica. 

Spesso ai piedi di Benino è presente un cane, anch’egli addormentato. 

Benino e il suo cane dormono placidamente mentre intorno si anima la vita del 

presepe. Nel sogno, Benino “crea” il presepe. Il sogno è creazione e rigene-

razione. Benino “sogna” il presepe e il suo sogno è a tutti gli effetti un atto di 

creazione. Si intuisce la simbologia del sonno come un viaggio eccezionale, un 

viaggio verso la Grotta della Natività. Il risveglio invece è rivolto a rappresentare 

il moto della rinascita dell’uomo e con essa la vicinanza con Dio. Benino ha il 

compito di annunciare una rinascita, ovvero la rivelazione di Cristo all’intera 

umanità. Secondo la tradizione, durante il riposo, Benino sogna proprio la 

nascita di Gesù. Diventa simbolo di Adamo addormentato nel giardino dell’Eden 

e di Cristo addormentato nel sonno della morte 

Nella storia della cultura, molte volte è stato rappresentato questo stato di 

“sonno” in cui si compie un viaggio eccezionale. C’è chi vede in Benino 

riferimenti alla mitologia antica. La data del Natale venne scelta probabilmente 

per sostituire la festa pagana della nascita del nuovo Sole. Così, anche alcuni 

personaggi del presepe sarebbero stati creati per sostituire riferimenti pagani. 

Ecco allora che Benino non può non essere associato all’antico Dio Pastore 

(Pan) che, dormendo, sognava un nuovo ordine dell’universo. 

Ne libro VI dell’Eneide, Virgilio descrive il descensus ad inferos (discesa 

all’abisso) di Enea. Al termine del suo viaggio oltremondano, da cui riceve 

nuovo vigore e impulso per la sua missione, l’eroe esce dalla porta d’avorio, da 

cui sogliono uscire i sogni falsi. Viene alla mente il versetto iniziale della prima 

bucolica: Títyre, tú patulaérecubáns sub tégminefági, «O Titiro, tu sdraiato 

all’ombra di un frondoso faggio». Qui il sonno indica, per analogia, una con-

dizione dello spirito, di estrema sensibilità e tensione; uno stato, diverso da 
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quello della quotidianità, che non è ancora la luce di una coscienza superiore, 

ma che ad essa avvia. Anche Dante, all’inizio del suo poema, dice di non 

ricordare come entrò nella selva «tant’era pieno di sonno a quel punto che la 

verace via abbandonai». Lo smarrimento nella selva è il preludio e anche la 

condizione necessaria perché si dia inizio al viaggio. 

La caratteristica principale di Benino, è proprio il sonno. Il suo non è un 

sonno fisiologico. Il pastore dormiente del presepe popolare non dorme per 

recuperare le forze. Come il sonno dantesco, Benino, dormendo, dà compimen-

to al presepe. Benino sogna il presepe, gli altri pastori, la stella cometa e la 

nascita del piccolo Gesù. 

Per alcuni Benino è equivalente a Niniello, il pastore della meraviglia. 

Accecato dalla rivelazione, posseduto in modo dionisiaco dalla luce stessa, non 

trova parole per esprimerla. Ed ecco che quasi in vista del numinoso, egli si 

abbandona al primigenio gesto di spalancare la bocca per gridare il suono muto 

e ineffabile della meraviglia al cospetto del meraviglioso. 

Nella figura dei due pastorelli, il Natale ci ricorda che tutta la nostra vita si 

svolge tra la meraviglia e lo stupore, contemplando il grande mistero del Verbo 

fatto carne lo stupore dialoga con la meraviglia. Ispirato dalla gratitudine, porta 

in dono la meraviglia. E questa, modulata dalla gioia, spinge la parola alla 

contemplazione silenziosa. 
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SERVO DI CRISTO, COME SIMONE DI CIRENE* 
 
 
 

Caro Andrea, 

ti invito a vivere l’ordinazione diaconale che riceverai questa sera, festa del 

protomartire Santo Stefano, nel segno di un’altra figura evangelica, Simone di 

Cirene, che tu stesso mi hai suggerito durante un nostro colloquio. Se il martirio 

di Stefano è il segno dell’unione del discepolo con la croce di Cristo, il gesto 

compiuto da Simone durante la passione di Gesù è un altro modo di accogliere 

e portare il giogo del Signore. In alcuni casi, la testimonianza di amore e fedeltà 

a Cristo arriva fino all’effusione del sangue, sempre però comporta la disponi-

bilità al dono totale di sé nelle circostanze ordinarie dell’esistenza. 

Nel tuo caso, puoi certamente ritenere che la grazia sacramentale che 

questa sera sarà effusa con il rito di ordinazione è già stata sperimentata dalla 

tua persona come “grazia esistenziale”. In questi ultimi tempi, hai avvertito con 

più forza la voce di Cristo che ti invitava a prendere il suo giogo e a speri-

mentare, nella tua carne, che il suo è veramente un «giogo dolce e un carico 

leggero» (Mt 11,29). In questo senso, la figura di Simone di Cirene acquista una 

connotazione esemplare che può ispirare il tuo servizio diaconale.  

Per comprendere il suo valore è opportuno contestualizzare temporal-

mente e geograficamente la sua testimonianza. Cirene era un città africana, 

situata tra Cartagine e Alessandria. La comunità ebraica di Cirene a Gerusa-

lemme ha origine nel 300 a.C. circa, ad opera di ebrei provenienti dall’Egitto. 

Questi visitavano Gerusalemme durante le tre grandi feste ebraiche: Pasqua, 

Pentecoste, i Tabernacoli, ed alcuni vi restavano, si stabilizzavano oppure 

morivano a Gerusalemme. Negli Atti degli Apostoli 2,5-11 abbiamo una 

conferma di questo quando viene descritta la folla presente a Gerusalemme per 

la festa della Pentecoste ebraica. Probabilmente Simone il Cireneo, come tanti 

altri, aveva scelto di stabilirsi nella città santa e frequentava la sinagoga a 

Gerusalemme. Alcuni di loro disputarono con Stefano (cfr. At 6,9). Alcuni di essi, 

a seguito della predicazione di Stefano, si dedicarono a predicare l’evangelo ai 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’ordinazione diaconale di Andrea Agosto, parrocchia “S. Giovanni 

Bosco”, Ugento 26 dicembre 2018. 
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pagani in Antiochia (cfr. At 11,20). A Cirene sorse anche una delle primissime 

comunità cristiane (cfr. At 11,19-20 e 13,1). 

Inoltre, il Vangelo di Marco afferma che Simone di Cirene era «padre di 

Alessandro e Rufo» (Mc 15,21). Nei passi paralleli di Mt 27,32 e Lc 23,26 si parla 

di Simone ma non si nominano i figli. Il fatto che Alessandro e Rufo vengano 

citati dall’evangelista è segno che dovevano essere conosciuti dai destinatari 

del suo Vangelo, il che lascia supporre che Simone, colpito dalla figura di Cristo 

di cui è stato costretto a portare la croce, abbia aderito alla fede cristiana e poi 

lo stesso abbiano fatto i suoi figli. Rufo potrebbe identificarsi con quello che 

Paolo saluta in Rm 16,13 («eletto nel Signore»); invece dell’altro figlio, Alessan-

dro, non abbiamo ulteriori riferimenti nel Nuovo Testamento1. Ad avvalorare i 

dati storici della reale esistenza di Simone di Cirene, concorre il ritrovamento, in 

uno degli ossari della valle del Cedron ad opera dello studioso Sukenik, della 

tomba di Alessandro, suo figlio. Non si può dunque dubitare della storicità 

dell’avvenimento narrato dagli evangelisti contro il parere degli gnostici 

secondo i quali Simone era stato crocifisso al posto di Gesù. 

Assodato questo aspetto di carattere storico, ciò che conta per noi è il 

significato della persona e del gesto compiuto da Simone. La sua è una 

chiamata improvvisa, non prevista e¸ nello stesso tempo, straordinaria. Tornava 

dalla campagna, forse dopo alcune ore di lavoro. L’attendevano a casa i 

preparativi del giorno festivo. Al tramonto, infatti, si sarebbe aperto il riposo 

sabbatico, scandito dall’accendersi delle prime stelle in cielo. Era passato di là 

per caso; non sapeva che quell’incontro sarebbe stato un avvenimento 

eccezionale. Infatti, Simone è stato invidiato da molti. «Quanti uomini nei secoli 

– ha scritto Charles Peguy – avrebbero voluto essere lì, al suo posto, essere 

passati di lì giusto in quel momento. Ma ormai era troppo tardi, era lui che era 

passato ed egli nei secoli non avrebbe mai ceduto il suo posto ad altri»2.  

Tu, caro Andrea, ora prendi il posto di Simone per rappresentare il mistero 

dell’incontro dell’uomo con Dio. Questi talora bussa dolcemente alla porta, 

chiedendo di potersi sedere per cenare con noi (cfr. Ap 3,20). Altre volte 

irrompe all’improvviso, come un ladro. Persino un imprevisto può diventare un 

dono di grazia. Il Cireneo diventa, così, l’emblema del discepolo raggiunto 

                                                                 
1
 È da escludere che sia quello di At 19,33 o quello di 1Tm 1,20 e di 2Tm 4,14. 

2
 C. Péguy, Il mistero della carità di santa Giovanna d’Arco, 1910. 
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all’improvviso, dalla chiamata divina, a portare la croce con Gesù e dietro di lui, 

seguendone le orme.  

È la vocazione di tutti i credenti. Ma è soprattutto la vocazione di coloro 

che Cristo sceglie come suoi amici e suoi ministri. Egli ha voluto salvare il 

mondo con il legno della croce. Rivestendoti con l’ordinazione della grazia 

sacramentale, ti chiede di fare altrettanto, di aiutarlo un poco, come il Cireneo, 

a portare la croce. Ti chiede di farlo con ogni fratello che soffre, in ogni 

circostanza. Talora la croce arriverà all’improvviso, anche quando non sarai 

pronto. Accoglila. È lo strumento per purificare e rendere bella la tua anima. 

Ricorda, a tal proposito, le parole di San Macario: «Cristo, re dei cieli e vero 

agricoltore, venendo verso l’umanità, devastata dal peccato, prese un corpo 

umano, e, portando la croce come strumento di lavoro, dissodò l’anima arida e 

incolta, ne strappò via le spine e i rovi degli spiriti malvagi, divelse il loglio del 

male e gettò al fuoco tutta la paglia dei peccati. La lavorò così col legno della 

croce e piantò in lei il giardino amenissimo dello Spirito. Esso produce ogni 

genere di frutti soavi e squisiti per Dio, che ne è il padrone»3.  

Considera la croce di Cristo la “scienza dell’amore”. Essa consiste in un atto 

di personale fiducia e totale affidamento e abbandono a Dio proprio nel 

momento nel quale si sperimenta la croce e la si vive come un paradossale 

intreccio di beatitudine e di dolore4. Chi ha compreso la scienza dell’amore è 

disponibile a portare la croce, a baciarla, a riconoscerla come strumento della 

salvezza personale e del mondo intero. La scientia crucis è sapientia amoris, 

l’unico vero antidoto all’ateismo moderno. Cosi la croce diventa un ”giogo 

soave” e un ”carico leggero” (Mt 11,30).  

Comprendi, dunque, caro Andrea a quale ministero Dio ti chiama. La croce 

sia il giogo di Cristo che accogli con tutta la tua persona: corpo e anima, pensieri 

e volontà, senso e sentimento, agire e patire5. Sarà questo giogo a dilatare il tuo 

spirito fino a raggiungere la misura senza misura dell’amore di Cristo, nel pieno 

abbandono a lui per lasciarti istruire come lui dalle stesse dimensioni della Cro-

ce, che formano la geometria dell’amore (cfr. Ef 3,18): la larghezza delle opere 

di bontà; la lunghezza della perseveranza nelle avversità; l’altezza del-

                                                                 
3
 San Macario, Omelia 28. 

4
 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 27; cfr. Id, Divini amoris scientia, Santa Teresa di 

Gesù Bambino e del sacro volto definita dottore della Chiesa universale, 19 ottobre 1997. 
5
 Cfr. R. Guardini, Lo spirito della liturgia. I santi segni, Morcelliana, Brescia 2000, p. 126. 



 
655 

l’aspettativa che spera e guarda alto; la profondità della radice della grazia che 

affonda nella gratuità6.  

Mentre Simone porta la croce insieme con Gesù, avviene un incrocio degli 

sguardi. Gesù, che “non ha apparenza né bellezza per attirare gli sguardi” (Is 53, 

2), guarda Simone come fissò il giovane ricco (Mt 19, 16-22) e, attraverso il suo 

sguardo gli spalanca la porta del suo cuore, colmo di amore per lui. Nel fissarlo, 

gli chiede di lasciare ogni cosa e di seguirlo percorrendo per intero la via crucis. 

Gli dona la grazia di condividere la strada, di sopportare la fatica, di farsi carico 

del suo dolore, di patire assieme a lui. Cristo vuole che Simone abbia “com-

passione” di lui che è venuto per “compatire” con noi. Che dichiarazione 

d’amore, quella di Cristo a Simone! Anche Simone volge il suo sguardo verso 

Gesù. Piano piano, la croce portata perché costretto, trasforma il suo cuore. 

Lungo il cammino quel fardello non gli è sembrato più così pesante. Fino al 

punto che, giunto al Calvario, quasi non vorrebbe più liberarsene. Prima voleva 

fuggire, ora non vorrebbe quasi più andarsene e rimanere sempre accanto a lui. 

Allontanandosi da quel luogo, Simone si volta più volte indietro e guarda verso 

colui che è stato, per poco tempo, compagno di strada. E con lo sguardo 

ricambia l’amore.  

Caro Andrea, occorre che si realizzi in te la trasformazione avvenuta in 

Simone. Non si può essere amici di Gesù, anzi suoi ministri, senza portare la 

croce e non si capisce cosa è la croce se non quando la si porta con Gesù. Così è 

custodita la tua identità di cristiano e di ministro. La chiamata alla fede e al 

ministero non è un merito, ma è pura grazia. Chi ti vieta, allora, caro Andrea, di 

credere che quella sofferenza inattesa e indesiderata non sia proprio la grazia 

dell’amore che Cristo ti offre? Chi ti vieta di pensare che il tuo servizio diaconale 

non consista nel vivere un rapporto “a tu per tu” con Cristo e nel pensare che 

anche tu sei fatto per incendiare gli uomini del suo amore?  

L’episodio del Cireneo richiama un momento decisivo de Il Signore degli 

anelli. Frodo, il protagonista, deve portare il suo “fardello”, l’anello da distrug-

gere, sino alla cima del monte Fato. Ma non ce la fa più. Il suo caro amico, Sam 

si propone di aiutarlo. Ama tanto il suo amico, da non avere esitazione nel 

caricarlo sulle sue spalle. Dopo il generoso slancio inziale, scopre “con sommo 

stupore” che il fardello è più leggero di quello che pensava. Sam porta il 

fardello, con fede e amore, senza sapere però dove andare. Amare qualcuno è 

                                                                 
6
 Cfr. Agostino, Lettera, 140, 26, 64. 
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fidarsi di lui, andare, “ciecamente”, dove va lui, mettersi accanto a lui e 

sostenerlo nel suo viaggio, senza neppure chiedergli la strada da percorrere. 

L’amore e la fede non chiedono spiegazioni immediate. Vivono di una certezza 

più profonda delle “certezze” umane: la fiducia nell’amore di Dio. 

Caro Andrea, portare la croce insieme con Gesù, condividendo il suo 

silenzio orante sia il senso profondo del tuo diaconato. Ignazio di Antiochia, 

infatti, afferma: «Chi possiede veramente la parola di Gesù può percepire anche 

il suo silenzio, così da essere perfetto, così da operare tramite la sua parola ed 

essere conosciuto per mezzo del suo rimanere in silenzio»7. Vivendo in tal 

modo il tuo ministero, la tua parola, carica del silenzio dell’amore, sarà capace 

di penetrare nel cuore degli uomini risvegliando in loro l’amore per la croce. 

Potrai far riscoprire l’importanza del silenzio nella vita dei credenti8 e dei non 

credenti. La società dei rumori ha snaturato la persona umana rendendola 

incapace di udire le voci dell’anima e la silenziosa voce di Dio. «Nulla – scrive il 

filosofo M. Picard – ha tanto mutato l’esistenza dell’uomo quanto la perdita del 

silenzio. […]. L’uomo che ha perduto il silenzio non solo ha perduto con il 

silenzio una sua proprietà, ma è stato modificato in tutta la sua struttura»9. 

Divenuto esperto della croce, ossia “della scienza dell’amore” insegnerai la 

sublime sapienza di «portare gli uni i pesi degli altri» (Gal 6,2). A tal proposito, 

vale la pena di richiamare un bellissimo passo di sant’Agostino. Così egli scrive: 

«Questo amore impone di portare vicendevolmente i nostri pesi. Ma questo 

dovere, che non è eterno, condurrà certamente alla beatitudine eterna, dove 

non ci saranno più quei pesi che ci è comandato di portare scambievolmente. 

Ma attualmente, durante questa vita, mentre cioè siamo in via, portiamo a 

vicenda i nostri pesi per poter arrivare a quella vita priva di ogni peso. Come 

hanno scritto alcuni studiosi di tali materie riguardo ai cervi: quando [questi 

animali] guadano un corso d’acqua verso un’isola alla ricerca di pascoli, si 

allineano in modo da porre gli uni sugli altri il peso delle loro teste, appesantite 

dalle corna, cosicché quello che segue, allungando il collo, posa la testa sul 

precedente. E poiché è necessario che uno preceda gli altri, senza avere 

nessuno davanti a sé su cui appoggiare la testa, si dice che facciano a turno: chi 

                                                                 
7
 Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini, 15,1. 

8
 Cfr. R. Sarah, La forza del silenzio contro la dittature del rumore, intervista a Nicolas Diat, 

Cantagalli, Siena 2017. 
9
 M. Picard, Il mondo del silenzio, Edizioni Comunità, Milano 1951, p. 267. 
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precede, affaticato dal peso della testa, retrocede all’ultimo posto e gli succede 

quello di cui sosteneva la testa, quando esso guidava [il branco]. E così, 

portando a vicenda i loro pesi, passano il guado fino a raggiungere la terra-

ferma. Salomone alludeva forse alla natura dei cervi, quando diceva: L’amabile 

cervo e la gazzella graziosa s’intrattengano con te. Niente dimostra tanto bene 

l’amicizia quanto il portare il peso dell’amico»10. 

Vivendo il tuo diaconato secondo la scienza dell’amore, sarai un segno per 

tutta la Chiesa chiamata ad assumere l’identità di Cristo servo. Ricorderai «ai 

presbiteri e ai vescovi, la natura ministeriale del loro sacerdozio, e animerai con 

essi, mediante la Parola, i sacramenti e la testimonianza della carità, quella 

diaconia che è vocazione di ogni discepolo di Gesù e parte essenziale del culto 

spirituale della Chiesa»11. 

La missione che ricevi con l’ordinazione diaconale è grande. Confida nella 

Vergine Maria, la serva del Signore. Sarà lei la tua guida e la tua Maestra. 

Guarda al suo esempio e ascolta i suoi materni consigli, scoprirai la gioia di 

essere servo di Cristo e per Cristo.  

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 Agostino, “Sulle parole della Scrittura: portate i pesi gli uni degli altri così adempirete la 
legge di Cristo”, 83 questioni diverse, 71, 1. 
11

 Conferenza Episcopale Italiana, I diaconi permanenti nella Chiesa italiana, 1993, n. 7. 
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BELLA COME UNA SPOSA, NEL SABATO SANTO DELLA STORIA* 
 
 
 

Il titolo generale di questo Convegno (In cammino verso la Bellezza) ha un 

andamento dinamico. La bellezza è frutto di un cammino e non di un possesso. 

La bellezza è una realtà dinamica, non già costruita, ma che si fa nel tempo. Essa 

è legata a un cammino, a una storia, a un percorso verso di essa. Ma è anche il 

contrario: una sorta di oggettività del bello che cammina verso di noi e vuole 

invadere la nostra persona e, in questo caso, l’intera Famiglia di Padre Mauri. La 

vera bellezza non si costruisce, non è il frutto di un maquillage, ma è una 

bellezza che, di volta in volta, si cerca e si scopre. È bello mettersi in questo 

atteggiamento dinamico. Anche voi, Famiglia di P. Mauri, dovreste mettervi in 

questo atteggiamento. Con il passare del tempo, “con il cambiamento anche 

d’epoca”, dovete scoprire in modo sempre nuovo la bellezza del vostro carisma. 

Non è un dato, ma un processo a cui voi partecipate, lasciando che il carisma 

stesso venga incontro a voi. La bellezza della grazia viene incontro a noi e noi 

l’accogliamo, ci sorprendiamo, ci meravigliamo di questo miracolo che arriva 

sempre come un dono, una realtà inattesa. Insomma “in cammino verso la 

bellezza” è un avvento, nel senso più forte della parola, adventus: non solo noi 

camminiamo verso la bellezza, ma l’avvenimento di grazia viene verso di noi. 

Considerate il vostro carisma non come un fatto solo del passato, da cui 

attingere, a cui riferirsi e cercare di capire, ma come un avvenimento, una 

realtà che sta accadendo grazie al vostro impegno e all’azione di Dio che non si 

è fermata nel tempo di Padre Enrico Mauri di quelli che gli sono succeduti, ma 

che accade ancora nuovamente nel nostro tempo. L’avvento ha questo di 

particolare: presenta una novità, una realtà che non è stata già costruita. 

Questa riflessione mi sembra uno dei possibili significati del titolo generale del 

convegno.  

Poi c’è il tema che mi è stato assegnato: “Bella come una sposa”. In realtà, si 

tratta di un tema che è già stato posto all’attenzione nei precedenti convegni1. 

                                                                 
*
 Relazione al 65° Corso di formazione e spiritualità della Famiglia di Padre Mauri dal titolo 

“In cammino verso la  Bellezza”, Sestri Levante, 28 dicembre 2018. 
1
 F. Pilloni (a cura di), La Chiesa «come Sposa adorna per il suo Sposo» (Ap 21,2), Effatà 

Editrice, Cantalupa (TO) 2006; Id., (a cura di), Quando lo sposo è con loro, Effatà Editrice, 
Cantalupa (TO) 2005. 
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Da parte mia, desidero solo contestualizzarlo. Per questo propongo il tema nel 

seguente modo: “Bella come una sposa, nel sabato santo della storia”. Non 

basta contemplare il mistero nella sua oggettività, occorre anche coniugarlo 

dentro il contesto, il movimento della storia. La novità consiste nel legare il 

tema della Sposa a quello del Sabato Santo. Sono così messe in gioco tre 

categorie: il contesto culturale (il Sabato Santo della storia), il soggetto (la 

sposa) e la sua qualità (la bellezza), in modo tale che la bellezza sia considerata 

come un attributo specifico della sposa. Bisogna determinare le coordinate del 

contesto, identificare chi è la sposa e chiarire in che cosa consiste la sua 

bellezza. Certo vale la pena di dire subito che non si tratta di una bellezza 

estetica, ma di una bellezza che salva. La salvezza, tuttavia, è anche forma. 

Bisogna allora domandarsi: Cosa è accaduto e sta accadendo nel nostro tempo? 

La bellezza della sposa è sempre uguale, è una realtà immobile, oppure cambia 

con il cambiamento del tempo? 

 

1. Il contesto: il sabato santo della storia  

In sede di premessa, desidero mettere in evidenza una frase di P. Mauri che 

suona nel seguente modo: «Quest’ora del nostro secolo richiede cristiani che 

devono essere santi». Questo è un insegnamento che non dovete dimenticare. 

Il carisma è una realtà dinamica. Si mette in gioco secondo il cambiamento di 

paradigma e scruta, come dice il Vangelo, i segni dei tempi. Bisogna fare i conti 

con la storia. La grandezza di Padre Mauri è stata quella di capire i tempi e 

intuire profeticamente il percorso da fare. Anche noi dovremmo dire: «In 

quest’ora del nostro secolo, la bellezza della sposa deve risplendere nel sabato 

santo della storia». Mi sembra molto importante sottolineare che i cristiani 

vivono nella storia. Il cristianesimo è una fede in un evento storico, non in una 

realtà al di fuori di essa. Sia per un motivo di fede, sia per un adeguamento ai 

tempi, dobbiamo necessariamente confrontarci con il contesto culturale nel 

quale viviamo, individuando le sue coordinate fondamentali.  

Il Sabato Santo assurge a simbolo del nostro tempo, come giorno del 

nascondimento di Dio e dell’oscuramento dell’orizzonte di fede; un secolo dove 

è risuonato l’annuncio della “morte di Dio” (Nietzsche) e ha attraversato, a tutti 

i livelli, il travaglio di un lungo processo di secolarizzazione, la cui parabola non 

sembra ancora conclusa, nonostante una certa rinascita della domanda reli-

giosa. In occasione della Pasqua del 1969, J. Ratzinger si chiedeva: «Non 

comincia il nostro secolo ad essere un grande Sabato Santo, giorno dell’assenza 
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di Dio, nel quale anche i discepoli hanno un vuoto agghiacciante nel cuore che si 

allarga sempre di più, e per questo motivo si preparano pieni di vergogna ed 

angoscia al ritorno a casa e si avviano cupi e distrutti nella loro disperazione 

verso Emmaus, non accorgendosi affatto che colui che era creduto morto è in 

mezzo a loro?»2. È accaduto qualcosa di molto profondo che sta cambiando la 

storia.  

Considero questa lettura della storia come una nota dominante, non come 

un elemento esclusivo, perché la storia è sempre molto complessa, ha molte 

sfaccettature. Non bisogna meravigliarsi di fronte ai fenomeni, ma essere 

attenti a capire che c’è qualcosa di molto più radicale che ha radici lontane. I 

grandi processi della storia non sono mai occasionali, ma avvengono secondo 

un processo molto lungo. Il tema del Sabato Santo può essere affrontato da 

punto di vista teologico e da punto di vista culturale. 

La nostra cultura è attraversata da due questioni fondamentali. La prima 

riguarda il modo di intendere la libertà come autodeterminazione, cioè in senso 

assoluto, non più come relazione con qualcuno, con l’altro, con Dio. Nella 

visione filosofica di Nietzsche e di De Sade non c’è nessuna realtà che possa 

limitare la libertà dell’individuo, nessun valore, nessun Dio. Ogni uomo si 

autodetermina secondo la decisione della sua volontà. Ogni limite è avvertito 

come una realtà negativa perché vincola la libertà personale. È una visione della 

libertà intesa in senso assoluto, senza limiti di nessun genere. 

A questa determinazione assoluta della libertà segue come corollario che 

ogni individuo può cercare il piacere e il godimento a suo piacimento, senza 

alcun limite o regola morale. La natura ha sempre ragione. Il fine della vita è il 

godimento, il piacere, la felicità. Questo ateismo ludico e libertario è il perno 

centrale della nostra cultura. Essa non è solo contro il cristianesimo, ma contro 

il progetto creativo di Dio. Il mondo moderno vuole costruire un uomo “nuovo” 

non quello che viene dalla creazione, ma l’uomo che si autodetermina, si 

costruisce da sé, ed è padrone assoluto di se stesso.  

Il progetto ideologico rivoluzionario fin dall’inizio (secolo XVII) ha inteso 

capovolgere l’ordine della creazione e della redenzione e, secondo Papa 

Francesco, è finito in un “antropocentrismo deviato”. Siamo passati dall’atei-

                                                                 
2
 La relazione di Ratzinger è ripresa con il titolo L’angoscia di un’assenza. Tre meditazioni sul 

Sabato santo, in Supplemento a 30 Giorni, 3 - 1994, p. 8. Cfr. J. Ratzinger e W. Congdon, Il 
sabato della storia, Jaca Book, Milano 1968. 
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smo messianico (K. Marx) all’ateismo ludico-libertino (De Sade). Esso ponendo 

la terribile ipotesi di un mondo senza Cristo e senza Dio si caratterizza come la 

rivoluzione contro il disegno creativo di Dio. «Subendo la fascinazione del 

diavolo, seduttore e menzognero, Adamo ed Eva non si sono fidati di Dio 

causando la “sospensione” del suo disegno originario. Assolutizzando se stessi, 

hanno introdotto la cattiva morte, quel “morire di morte” lontano dalla morte 

vissuta quale dono e atto di fiduciosa consegna di sé, finendo così per smarrire 

la propria somiglianza con Dio, che li destinava alla Nozze con sé»3. 

Dal punto di vista teologico, il Sabato Santo è il giorno della discesa agli 

inferi, un articolo del Credo che va riconquistando, in un orizzonte interpre-

tativo rinnovato, l’importanza che gli compete4. Il Sabato Santo è un giorno 

misterioso, uno dei giorni più significativi della storia della salvezza5. È il giorno 

del silenzio di Dio6, dell’assoluta oscurità del mistero, del combattimento finale 

contro la ribellione infernale, della liberazione definitiva e universale dalle 

catene più forti del male, del peccato e della morte, del riposo sabbatico (cfr. Eb 

4,4-9) dopo il compimento (cfr. Gv 19, 30) che mette in pace l’intero universo 

(cfr. Col 1, 18-20).  

La discesa agli inferi, distingue tra inferno e inferi, tra nulla e niente7. Negli 

inferi, Cristo si avvicina in modo più forte alla condizione dell’uomo fino a 

sperimentare non solo la morte, ma lo stato di morte8. «Oggi – afferma un 

antico testo siriaco – il sole di giustizia si è manifestato non dal cielo, ma dagli 

inferi. Infatti, un qualcosa d’inatteso è accaduto: gli inferi sono diventati 

immagine dell’oriente e il sole di giustizia si è levato di là. Egli, infatti, discese a 

illuminare quelli che erano in basso, per mezzo della sua morte; e salì a 

illuminare quelli che erano in alto, per mezzo della sua risurrezione»9. 

Cristo discende in cerca di Adamo (cfr. 1Pt 3,19). Oltre all’evangelizzazione 

storica, Gesù porta alla comunità dei trapassati il primo frutto della sua croce: 

«Se il redentore, che in forza della sua innocenza propriamente non era 

                                                                 
3
 G. Mazzanti, Discesa agli inferi e dramma nuziale. Dall’abisso di morte alle Nozze 

escatologiche, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011. p. 86. 
4
 Cfr. S. Chialà, “Discese agli inferi”, Edizione Qiqjon, Magnano 2006.  

5
 Cfr. P. Zavatta, La teologia del Sabato santo, Città Nuova, Roma 2006. 

6
 Cfr. Epifanio di Salamina, Omelia sul Sabato Santo, Liturgia delle Ore, vol. II, pp. 446-447. 

7
 Cfr. Mazzanti, Discesa agli inferi, cit., pp. 115. 

8
 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 624. 

9
 Omelia siriaca anonima, V-VI SEC. 
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sottomesso al destino della morte, si accosta ai morti dopo il suo atto sulla 

croce, ciò non può avere per loro che il significato e l’efficacia di una comu-

nicazione della forza di redenzione»10. La discesa agli inferi, fra l’altro, rivela che 

il Padre di Cristo non dimentica nessuno. «La “discesa agli inferi” esprime una 

grande verità: Gesù, glorificato nella sua morte, divenuto Signore di tutti i 

tempi, l’avvenire di tutti gli uomini, incontra nella morte gli uomini che lo hanno 

preceduto per introdurlo con lui nella vita eterna. Questi non hanno potuto 

acquisire, durante la loro vita sulla terra, la salvezza che si trova aderendo al 

Cristo; Gesù, però, la offre loro nella morte»11. 

Il Sabato Santo è, dunque, il segno del massimo allontanamento di Dio: 

Cristo muore, vive la morte, assume su di sé il peccato. Lui che era Dio in tutto 

contrario al peccato, prende su di sé il male del mondo. È un evento veramente 

tremendo: uno scontro tra il massimo bene e il massimo male. Questo avviene 

in tutta la vita di Gesù, ma specialmente nel Sabato Santo. Egli va dentro la 

morte e il peccato. Arriva al fondo dell’allontanamento dell’uomo da Dio, che è 

anche la vicinanza più alta di Dio all’uomo. Proprio quando si arriva al fondo, 

Cristo ci raggiunge. In un certo senso, non possiamo più sfuggirgli perché egli 

arriva anche dove noi siamo nascosti. Ci raggiunge anche nei nostri inferi. Per 

questo il salmista esclama: «Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire 

dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti» (cfr. 

Sal 138,7-8).  

Il Sabato Santo è dunque il massimo dello sconvolgimento e il massimo della 

vicinanza. Mentre sembra dominare il caos, Cristo viene, si incammina nel 

regno dei morti, entra nel dramma assoluto delle tenebre più oscure, nell’Ora di 

cui parla il vangelo di Giovanni. Se richiamiamo le parole di Padre Mauri, “in 

quest’ora del nostro secolo”, possiamo comprendere che si tratta dell’ora della 

grande battaglia, ma anche della grande vittoria.  

Il Sabato santo è il decisivo giorno mariano. In esso si celebra la fedeltà 

radicale di Maria a Cristo. Maria è presso la croce e presso la tomba. Non ha 

bisogno di incontrare il Risorto. Per lei la tomba è la porta aperta per la vita 

eterna. Nel Sabato Santo, Maria esprime una fede attraversata dal dolore: così, 

si è realizzata in lei la profezia di Simeone: «Una spada ti trapasserà l’anima» (Lc 

                                                                 
10

  L. Scheffczik, Discese agli inferi (nel regno della morte), il terzo giorno risuscitò da morte, 
a cura di Wihelm Sandfuchs, in Aa.Vv., Io credo, Cittadella, Assisi 1977, pp. 63-64. 
11

  F.-X. Durwell, Cristo l’uomo e la morte, Ancora, Milano 1993, p. 22. 
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2,35). In quel giorno la luce della sua fede ci riconsegna anche alla lieta certezza 

che Cristo, di là della pietra del sepolcro, sta ancora operando per la salvezza 

degli uomini. Lei perciò è la sapiente maestra. A differenza di noi, «vive […] la 

memoria quale luogo di profezia: ricorda per sperare, rivisita il passato per 

aprirsi al futuro, nella speranza che Dio è fedele alle sue promesse»12. La 

Vergine del Sabato Santo mostra che «la speranza non delude» (Rm 5,5), 

vedendo la vittoria del Redentore dell’uomo, con una fede nuda e radicale che 

le consente di credere e di sperare oltre il giorno umanamente più buio della 

storia umana. In quel giorno, Maria è la credente di Pasqua13. Mentre tutti 

scappano e abbandonano Cristo, la Madonna rimane ferma accanto al figlio 

morto e sepolto. Lei è l’unica a rappresentare la Chiesa e l’umanità. Il Sabato 

Santo è l’Ora di Cristo, ma è anche l’ora di Maria la credente.  

 

2. Il soggetto: la Sposa, Maria e la Maddalena  

In questo Sabato Santo, ecco elevarsi sovrana, al di sopra di ogni oscurità, 

una “Donna” bellissima, regale, splendente, «vestita di sole, con la luna sotto i 

suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle» (Ap 12,1). Nell’ora delle 

tenebre, appare la luce di Maria. La Madonna è icona della Chiesa. «L’icona, per 

noi, di quel Sabato Santo. Pensare tanto come la Madonna ha vissuto quel 

Sabato Santo; in attesa. È l’amore che non dubita, ma che spera nella parola del 

Signore, perché diventi manifesta e splendente il giorno di Pasqua”14. Siamo 

incamminati come pellegrini nel “sabato” del tempo, verso l’ottavo giorno, in 

attesa della piena rivelazione della vittoria di Pasqua.  

La sposa è Maria, non solo in senso personale, ma anche simbolico. Secondo 

il Beato Isacco della Stella, la sposa è nello stesso tempo Maria, la Chiesa e 

l’anima del credente. Ciò che si dice in generale per la Chiesa, vale in modo 

speciale per Maria e si addice in modo particolare anche a ogni cristiano15. Va 

precisato, però, che Maria è sempre un membro della Chiesa. A tal proposito 

sant’Agostino scrive:«Santa è Maria, beata è Maria, ma più importante è la 

Chiesa che non la vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, 

                                                                 
12

 C.M. Martini, La Madonna del Sabato santo. Lettera pastorale 2000-2001, Centro 
Ambrosiano, Milano 2000, p. 38. 
13

 Cfr. A. Serra, Dimensioni mariane del mistero pasquale, Paoline, Milano 1995. 
14

 Papa Francesco, Il Triduo Pasquale nel Giubileo della misericordia, Udienza Generale, 23 
marzo 2016. 
15

 Cfr. Isacco della Stella, Discorso, 51. 
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un membro santo, eccellente, superiore a tutti gli altri, ma tuttavia un membro 

di tutto il corpo. Se è un membro di tutto il corpo, senza dubbio più importante 

d’un membro è il corpo»16.  

La sposa è anche Maria Maddalena. Su questo aspetto, rimando a quanto 

ho relazionato nelle giornate di formazione17. Maria è la sposa immacolata e 

vittoriosa. La Maddalena è la sposa chiacchierata, insidiata e avversata. La 

Chiesa porta l’immagine di entrambe.  

Il mistero della sposa è presente nell’Apocalisse. Con il termine donna, 

l’autore introduce tre personaggi che svolgono un ruolo diverso: la madre / la 

prostituta / la sposa. Il termine donna appare 19 volte nell’Apocalisse e, tranne 

due eccezioni in cui l’autore l’adopera in maniera generica (cfr. Ap 9,8; 14,4), 

nelle altre volte il termine viene usato per indicare tre personaggi femminili 

diversi: la donna che partorisce (Ap 12,1 e 6), la prostituta seduta sulla bestia 

(Ap 17,4.9.18), la donna-sposa dell’agnello (Ap 19,7).  

Nella tradizione biblica, il termine «donna» riceve un valore collettivo ed è 

figura della città di Sion oppure della Gerusalemme celeste. Nel vangelo di 

Giovanni il termine ha la connotazione di sposa, riferita al popolo-comunità dei 

credenti ed è anche applicato alla donna che partorisce (cfr. Gv 16,21), colei che 

procura la discendenza e tramanda la vita. La donna di Apocalisse 12,2 è 

presentata in questa dimensione di genitrice ed è strettamente legata all’idea di 

popolo che gode della salvezza divina. Anche la donna di Apocalisse 17 

mantiene la stessa valenza collettiva (cfr. Ap 17,18), secondo lo schema che si 

ricava dal confronto delle due donne: la donna che partorisce, genera vita: 

«Essa partorì un figlio maschio» (Ap 12,5) la donna che si prostituisce, semina 

morte: «Ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri» (Ap 17, 6) 

L’elemento che unisce le tre donne è la veste che le identifica in base al loro 

ruolo. Alla donna che partorisce, la veste ha una caratteristica particolare in 

quanto brilla come il sole, come una veste di lino splendente; alla prostituta, 

che siede sul drago, la veste è di colore porpora. La donna «vestita di sole» 

esprime la vittoria dell’umano su ciò che non è umano. In lei, trova piena 

accoglienza il modello di umanità che Gesù ha manifestato con la persona e la 

sua parola. La regalità di Cristo, ottenuta con la sua vittoria sulla morte, è estesa 

                                                                 
16

 Agostino, Discorso, 72/A, 7. 
17

 Cfr. V. Angiuli, Nel mistico cantiere dello Spirito. Scritti alla famiglia spirituale di Padre 
Enrico Mauri (2012-2015), Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2017, pp. 173-186. 
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a chiunque aderisce a lui. Nella nuova Gerusalemme, non c’è più traccia del 

santuario, né di sole né di luna che la illumini, poiché il Signore Dio e l’Agnello 

sono il suo tempio e la sua luce (cfr. Ap 21,22-23).  

Siamo quindi di fronte a un’immagine poetica e profetica, di forte impatto, 

per indicare la natura umana che fin dall’inizio è gravida delle grandi con-

seguenze che si verificheranno, ma che, di fatto, si trova ad essere sola nel 

deserto; il diavolo però non l’ha vinta, perché non le ha cancellato la speranza, 

non le ha mangiato il figlio. La donna è perseguitata nel deserto, ma è protetta 

da Dio che le ha trovato un rifugio, le ha dato alimento, le ha dato le ali della 

grande aquila, la difende dall’acqua. È la storia della salvezza, in cammino verso 

il compimento. 

 

3. La bellezza dell’abito nuziale della sposa 

La veste della donna è un abito nuziale.L’immagine nuziale «è una chiave di 

lettura unitaria di tutta la sezione conclusiva (capp. 17-22) che quindi possiamo 

appellare come l’avvento del Nuptial Reign18.«Tra la donna descritta nelle 

doglie del parto (cfr. Ap 12) e la donna delle nozze escatologiche (cfr. Ap 19,7-8; 

21, 1-2; 21, 9ss; 22,17) c’è un profondo legame. Anzi, si tratta della stessa 

persona. L’apertura del grembo apre la donna alle nozze. Proprio tale legame 

contiene e sostiene una profonda valenza simbolica: la donna prima si apre al 

parto che le apre il grembo e solo dopo si dispone alla celebrazione e alla 

consumazione nuziale. Tale dato mette in piena evidenza simbolica il primato 

escatologico della nuzialità dell’umanità con Dio. Ciò sta a dire che la gene-

razione e maternità della donna sono funzionali e orientate alle nozze e non 

viceversa. Nel regno del simbolo religioso, il corso normale è rovesciato»19. 

Che tipo di bellezza è quella della sposa? Secondo una visione che si rifà a 

sant’Agostino e a san Tommaso possiamo dire che la bellezza ha quattro 

tonalità: trinitaria, filiale, cristologica, e pneumatologica. Il Primo colore è 

quello della Trinità. Il sole rappresenta la Trinità, circonfusa di una bellezza che 

rifulge in una luce inaccessibile. È la luce originaria, la luce abissale, l’ideale che 

mai raggiungeremo in modo pieno. La veste della sposa ha il riflesso di una luce 

straordinaria. Siamo stati battezzati nella Trinità e il battesimo è il lavacro delle 
                                                                 
18

 F. Piazzolla, Le sette beatitudini dell’Apocalisse. Studio esegetico e teologico-biblico, 
Cittadella Editrice, Assisi 2010, p. 241. 
19

 G. Mazzanti, Teologia sponsale e sacramento delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale, 
EDB, Bologna 2001, p. 157. 
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nozze. Quindi è la luce nuziale di un amore che non sappiamo dire tanto è bello 

e ineffabile. L’ordo amoris, diceva S. Agostino: l’amore che mette ordine. 

In secondo luogo, la bellezza della sposa è il riflesso della bellezza del Figlio. 

Per Agostino la bellezza è forma. In realtà, la bellezza non è qualcosa, ma è 

Qualcuno, l’unico che si debba amare al di sopra di tutto. La bellezza non 

dipende dal gusto del soggetto, ma è inscritta nelle cose, dotata di una sua 

forza oggettiva. Bello è ciò che presenta un’intima, organica “convenienzia”, un 

“con-venire” che ha la sua sorgente nel profondo. La “forma” rispecchia nel 

finito l’armonia infinita. Così la bellezza risulta essere inscindibile dall’amore. 

L’ordo amoris nella sua forma suprema è la Trinità20, nella dimensione di 

archetipo è quella del Figlio. Sul piano pastorale questo significa che occorre 

proporre il messaggio cristiano in tutta la sua bellezza, come forza che attrae le 

menti e i cuori con vincoli d’amore, testimoniando la comunione in un mondo 

segnato spesso dalla disarmonia e dalla frammentazione. 

Questo amore che si riflette nel Figlio eterno, il quale è il riflesso dello 

splendore del Padre. La bellezza trinitaria risplende nel Figlio, archetipo della 

bellezza divina, e si spande nella creazione. In questo discorso, è sottesa la 

questione delle appropriazioni secondo le persone divine. La bellezza è quella 

del Figlio, il Figlio non ancora incarnato, incarnandum. Il Padre prende la sua 

bellezza, la regala al Figlio e crea il mondo e dirige la storia secondo la bellezza 

del Figlio. Noi siamo stati creati secondo la bellezza del Figlio. Egli riflette la 

bellezza del Padre. Nella Chiesa-Sposa, anche se chiacchierata, risplendono 

questi due riflessi: quello trinitario e quello del Figlio. Nessuno può togliere 

dalla Chiesa questa bellezza sacramentaria.  

Per san Tommaso d’Aquino, dunque, la bellezza rispecchiata dal Figlio21 

risplende nel Verbo incarnato e si caratterizza per l’integrità (integritas), la 

proporzione (proportio) e la luminosità (claritas). La bellezza dipende anzitutto 

dall’integritas, ossia da quella perfezione, che altro non è se non la sua 

realizzazione compiuta. San Tommaso non esita a riconoscere nel Verbo 

incarnato la presenza del Tutto. Esso si manifesta nel Verbo incarnato non solo 

come proportio, ma anche come claritas. La bellezza non è solo “forma”, ma 

anche luminosità, folgorazione, splendore: bello è propriamente il volto del 

                                                                 
20

 Cfr. Agostino, De Trinitate, VI, 10, 12. 
21

 «Pulchritudo habet similitudinem cum propriis Filii» – «La bellezza ha a che fare con ciò 
che è proprio del Figlio» (Summa Theologica I q. 39 a. 8 c). 



 
667 

Figlio fatto carne. Il tutto si fa presente nel Figlio incarnato come “splendore” 

della gloria del Padre, in una circolarità piena – come osserva Umberto Eco – fra 

“momento estetico” e “momento teofanico”22. «A definire il bello concorrono 

sia la luminosità che la proporzione dovuta»“23.  

La forma da sola non basta, perché può scadere in estetismo, in quanto il 

frammento isolato dal tutto. Anche lo splendore da solo è insufficiente, perché 

è solo attraversando la forma e trasfigurandola dal di dentro che il Verbo si fa 

carne e il tutto fa irruzione nel tempo. La bellezza è, in ultima analisi, amore 

(agape), bellezza crocefissa “agàpe”, concentrazione del “tutto nel frammento”. 

L’amore del crocifisso trasforma in bellezza la fragilità mortale che egli assume 

e redime. La carità che viene da Lui trasfigura e redime il male del mondo e 

trasforma la sofferenza in un dolore salvifico.  

La bellezza della Trinità e del Figlio si rivela nel Verbo incarnato. In Gesù, 

avviene “il tutto nel frammento”. Allo stesso modo, nell’Eucarestia, c’è tutto il 

Corpo di Cristo. In Cristo, c’è tutta la bellezza della Trinità e lui, attraverso lo 

Spirito Santo, la offre a noi. Lo Spirito di Cristo è lo Spirito della bellezza divina 

che irrompe nell’uomo e lo rende divino a sua volta. Questa bellezza ha una 

particolarità che non ha nessun altro: la bellezza si manifesta anche attraverso 

le ferite, le piaghe e il fallimento. La bellezza cristiana è incarnata e crocifissa.  

Questa bellezza nuziale tocca quattro aspetti dell’esperienza fondamentale 

dell’uomo: il corpo, il tempo, il piacere e la libertà. Il corpo: l’amore si esprime 

attraverso i sensi. Essi sono la porta per entrare nell’anima. Bisogna insegnare il 

valore dei gesti corporei, la profondità e la durevolezza dei legami, la bellezza di 

un legame profondo, non epidermico. Il tempo: l’amore rimane in eterno e nel 

tempo ci consente di pregustare l’eternità. La gioia del piacere: il piacere della 

castità, che è pluralità di esperienze che di volta in volta si esprimono come 

tenerezza, affetto, complicità, passione, attesa, rispetto. Occorre dire ai giovani: 

«Prova la bellezza dell’aspettare, la bellezza del rispetto, il piacere della 

castità». La libertà: solo l’amore rende liberi pur mantenendo vivi i legami; 

obbedire all’amore è un atto di libertà; obbedire all’amore rende libera la 

libertà. Essa deve essere vissuta come libertà esodale. Nell’Esodo, il popolo 

diventa libero dalla schiavitù per servire Dio. È libertà “da”, libertà “per”, libertà 

                                                                 
22

 Cfr. U. Eco, Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, Bompiani, Milano 1982, p. 29. 
23

 Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, II IIae q. 145 a. 2 c. Cfr. pure II IIae q. 180 a. 3 ad 
3um. 
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“con”. Vivendo così la libertà, si incontra il Dio bello e ineffabile, rivelato in 

Cristo. Egli, lo Sposo, veste noi suoi discepoli che siamo la Sposa, della sua 

bellezza ovvero dell’immortale splendore della carità. Così possiamo rifulgere 

nel mondo come astri del cielo. 
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 
 
 

 
Il Vescovo ordina diacono 

in data 26 dicembre 2018 l’accolito Andrea Agosto della parrocchia “S. Sofia 

vergine e martire” in Corsano (n.161 reg. ordina-

zioni). 

Il Vescovo fa istituire accolito 

in data 18 dicembre 2018 il seminarista Luca Roberto della parrocchia “S. 

Andrea apostolo” in Caprarica di Tricase da mons. 

Domenico Caliandro, arcivescovo di Brindisi-Ostuni, 

nella cappella del Seminario Regionale di Molfetta 

(n.160 reg. ordinazioni). 

Il Vescovo nomina 

in data 11 luglio 2018 don Marco Annesi, direttore della Scuola diocesa-

na di formazione teologico-pastorale (prot. 146/ 

2018/V). 

in data 6 agosto 2018 don Michele Sammali amministratore parrocchiale 

della parrocchia “S. Vincenzo diacono e martire” in 

Arigliano (prot. n. 153/2018/V). 

in data 22 agosto 2018 don Fabrizio Gallo, direttore dell’Ufficio per l’ecu-

menismo e il dialogo interreligioso (prot. 156/ 

2018/V). 

in data 30 agosto 2018 don Franco Botrugno, cappellano del Santuario di 

“San Rocco confessore” in Torrepaduli (prot. n. 

159/2018/V). 

in data 31 ottobre 2018 la sig.ra Sarah Schiavano presidente diocesana 

dell’Azione Cattolica (prot. 203/2018/V). 

in data 8 novembre 2018 padre Duy Phuong Giuseppe Vu dell’ordine della 

Ss.ma Trinità, vicario parrocchiale della parrocchia 

“San Rocco confessore” in Gagliano del Capo (prot. 

204/2018/V). 

in data 18 dicembre 2018 don Antonio Mariano, assistente ecclesiastico dio-

cesano dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (prot. 224/2018/V). 



 
672 

Il Vescovo autorizza 

in data 10 luglio 2018 il legale rappresentante della parrocchia “Maria SS. 

Assunta” in Lucugnano ad apporre un vincolo ven-

tennale di mantenimento della destinazione d’uso 

di culto e religione della Chiesa parrocchiale (prot. 

145/2018/Am). 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI E 

CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

 

11 DICEMBRE 2018 

Il Vescovo ha presieduto la riunione del Collegio e del Consiglio con il se-

guente ordine del giorno: 

1. assegnazioni delle somme dell’8x1000 per culto, pastorale e interventi 

caritativi 

2. scrutinio per sacre ordinazioni 

3. varie ed eventuali. 

 

 

RIUNIONE DEGLI UFFICI DI CURIA 

 

6 SETTEMBRE 2018 

Il Vescovo ha presieduto la riunione di tutti gli uffici di Curia per la pro-

grammazione dell’anno pastorale 2018-2019. 

 

 

ASSEMBLEA DEL CLERO 

 

21 SETTEMBRE 2018 

Il Vescovo ha presieduto l’Assemblea del clero convocata per la presenta-

zione del programma pastorale per l’anno 2018-2019 sul tema “Giovani e scelte 

di vita. Prospettive educative”. 

Ha introdotto i lavori don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastora-

le, che ha presentato le cinque proposte tematiche illustrate successivamente, 

durante la serata, dai rispettivi responsabili. 

Don Salvatore Chiarello, direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile, ha 

parlato delle diverse iniziative diocesane in programma per sostenere l’im-

pegno delle comunità parrocchiali nella pastorale giovanile. 

Don Marco Annesi, assistente diocesano dell’Azione Cattolica per il settore 

giovanile, ha sottolineato l’importanza di suscitare relazioni significative, come 

forma di evangelizzazione, perché è la qualità delle relazioni che fa crescere e 
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maturare. Il ruolo degli educatori è decisivo, per questo è necessario provvede-

re alla loro formazione. 

Don Davide Russo, della pastorale vocazionale, ha sottolineato l’importanza 

di educare i giovani alle scelte di vita, in vista del progetto da realizzare. 

Don Stefano De Paola, ha richiamato l’attenzione sulla catechesi parroc-

chiale. 

Don Biagio Errico, infine, ha indicato l’oratorio parrocchiale come luogo e 

comunità di pastorale giovanile. 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 

DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFICA DI PLATEE 
 

L’Archivio Storico Diocesano di Ugento ha effettuato la digitalizzazione foto-

grafica delle seguenti Platee riguardanti gli ordini religiosi. Esse sono pervenute 

alla Curia vescovile di Ugento a seguito della soppressione delle case conven-

tuali agli inizi e alla metà del secolo XIX. 

 

CONVENTO DEI MINIMI CONVENTUALI, ALIAS FRANCESCANI NERI, “S. FRANCESCO” IN 

SPECCHIA, 1700 

Nova Platea, seu inventario di tutti, e qualsiasi [altri] beni mobili, semoventi 

[e] no, oro et argento, stabili, censi redemibili censi perpetui, annui canoni di 

grano, cera, e denari che possiede et regge, come vero signore e Padrone il Ve-

nerabile Monasterio di San Francesco de Minimi Conventuali della Terra di 

Specchia de Preti, seu Amendolia, non solo in detta Terra di Specchia, ma anche 

in diverse Parti Terre, e Casali della Provincia in conformità si notavano in af-

fabbeto: sana, e novamente fabbricata da me magnifico Dottore Alessandro Fo-

schij come delegato della Regia Camera della Summaria della Città di Napoli con 

speciali Procurazioni del Magnifico Signore D. Francesco Milano, come apparo-

no inserite, e copiate sottoposte da Noi nel Principio, et incorpore di detta Pla-

tea, seu Inventario in questo presente Anno mille, e settecento, et osservate dal-

la Regia Audienza Provinciale Hydruntina nella Città di Lecce commorante; 

esistente Guardiano attuale di detto Venerabile Monastero il Reverendo Padre 

nostro Fra’ Bonaventura Braca della detta Terra di Specchia Padre molto bene-

merito in Monasterio, e Provinciale il magnifico Reverendo Padre magistro Ga-

briele Maria Bruni di detta Città di Lecce. 

cc. 206  

Stato di conservazione: Restaurato nell’anno 2017 presso la ditta Codex di 

Guagnano (LE). 

 

CONVENTO DEI CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE IN TRI-

CASE, 1753 

Breve ragguaglio della nostra Fondazione in Tricase. 

cc. 41  
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CONVENTO DEI PADRI PREDICATORI “SS. PIETRO E PAOLO” IN TRICASE, 1777 

Legale e giuridica Platea del venerabile convento di S. Domenico Sotto il ti-

tolo de’ SS. Apostoli Pietro e Paolo della Terra di Tricase, Provincia di Otranto 

formata dal Tavolario D. Giuseppe Maria Ranieri Ferrari, Delegato della Real 

Camera di S. Chiara per Provisioni spedite sotto li 23 Febraro del 1776. Sedendo 

sulla Sede di Pietro Pio VI, E Regnando in Napoli Ferdinando IV. Sotto il Priorato 

del Padre Baccelliere Fra’ Vincenzo d’Anela. Anno Domini 1776. 

cc. 272  

Stato di conservazione: Restaurato nell’anno 2000 presso il laboratorio 

dell’Abbazia della Madonna della Scala di Noci (BA). 

 

CONVENTO DEI MINIMI “S. ELIA” IN GAGLIANO DEL CAPO, 1790  

Ripertorio e situazione di tutti i beni stabili cosí proprj che censuati con i pe-

si che corrisponde sopra j medesimi beni, che possiede questo Venerabile Moni-

sterio de Minimi di S. Francesco di Paola della Terra di Gagliano sott’il titolo di 

S. Elia, che possiede tanto in Feudo di dicta Terra, che altrove, secondo lo stato 

presente ricavato dall’Antica Platea, alla generale s’abbia relazione, formata ul-

timamente nell’Anno 1689, e rispetto a gli altri beni, e rendite attuali si darà 

conto rubrica per rubrica da donde abbiano avuto origine al Conto, e come si 

posseggono per qualunque disposizione fatta da particolari Divoti, e la presente 

s’è riformata nell’anno del signore: 1790. 

cc. 35  

Stato di conservazione: Restaurato nell’anno 2017 presso la ditta Codex di 

Guagnano (LE). 

 

CONVENTO DEI MINIMI CONVENTUALI, ALIAS FRANCESCANI NERI, “S. FRANCESCO” IN 

SPECCHIA, 1803 

Nova Platea, seu inventario di tutti e qualsiasi [altri] beni mobili, semoven-

tino, oro, ed argento, stabili, Censi Redemibili, Censi Perpetui, Annui canoni di 

grano, Cera, e denarii, che possiede, tiene, ed esigge come vero Signore e Pa-

drone il Venerabile Monasterio di San Francesco de Minimi Conventuali della 

Terra di Specchia de Preti. 

cc. 78  

Stato di conservazione: Restaurato nell’anno 2017 presso la ditta Codex di 

Guagnano (LE). 
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L’operazione è stata finanziata dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ec-

clesiastici della Conferenza Episcopale Italiana. La fotografia e l’impaginazione 

digitale è stata compiuta dal sig. Daniele Metrangolo e da Meditinere - Servizi 

Culturali di Tricase. 

Ugento, 20 dicembre 2018. 

 

 

COMUNICAZIONE 
 

Il vescovo mons. Vito Angiuli ha fatto pervenire alla sala di studio dell’Ar-

chivio numerosi volumi degli Atti del concilio Vaticano II, con l’auspicio della 

loro valorizzazione come strumenti necessari per lo studio di quel grande even-

to che ha segnato la storia del cattolicesimo del Novecento. 

 

 

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018 

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 

31/07/2018 

Sergio ORTESE, Pittura Tardogotica nel Salento, Congedo Editore, Galatina 

2014, pp. 220-226 

 

02/10/2018 

Salvatore COPPOLA, (1861-1863) Movimenti reazionari filo borbonici nella 

diocesi di Ugento dopo l’unità, in “Annu Novu Salve Vecchiu”, 18, 2014, pp. 118-

145. 

 

don Salvatore Palese, direttore 
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UFFICIO CATECHISTICO 
 
 

LE SETTIMANE DI FORMAZIONE CATECHISTICA 

 
Per educare alla fede le nuove generazioni occorre che i formatori e i cate-

chisti siano motivati da un’autentica scelta di fede e da una solida maturità spi-

rituale. A tal fine l’Ufficio catechistico diocesano organizza alcune “Settimane di 

formazione” sul tema “La fede: questione di vita”, rivolte principalmente a 

quanti svolgono in parrocchia il servizio della catechesi e dell’educazione alla 

fede. 

Da due anni a questa parte si è scelto di preferire incontri a carattere fora-

niale piuttosto che diocesano, per meglio favorire la partecipazione dei catechi-

sti. Nel corso dell’anno le parrocchie “Santi Martiri” di Taurisano, “Sant’Eu-

femia” di Tricase e gli oratori di Acquarica e Gagliano del Capo accoglieranno gli 

operatori pastorali delle rispettive foranie per gli incontri di formazione. 

Il tema della fede, che sarà il filo conduttore di tutta l’iniziativa, sarà appro-

fondito da diversi punti di vista: don Marco Annesi presenterà il tema nella pro-

spettiva biblica, don Michele Morello in quella teologica, suor Graziella Zecca e 

chi scrive offriranno un taglio più metodologico. 

 

don Gionatan De Marco, direttore 
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UFFICIO MISSIONARIO 
 
 

CONVEGNO SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PUGLIA-KENYA 

 

Il 4 dicembre, presso la sala conferenze di via Napoli a Ruffano, si è tenuto il 

Convegno “Community Welfare in Embu” sulla Cooperazione internazionale 

Puglia-Kenya. Sono intervenuti Sebastiano Deglio Sparascio, presidente di Ama-

horoOnlus, don Rocco Maglie, direttore di AmahoroOnlus e dell’Ufficio Missio-

nario diocesano e il dott. Evangelista Leuzzi, coordinatore del progetto. 

Il vescovo mons. Vito Angiuli ha concluso l’incontro. 

 

don Rocco Maglie, direttore 
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CARITAS DIOCESANA 
 
 

SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

Il 18 novembre 2018 è stata celebrata nel mondo la “Seconda Giornata 

mondiale dei poveri”, istituita da Papa Francesco nel 1917. Per l’occasione la 

Caritas diocesana ha organizzato un pranzo per i poveri della diocesi presso 

l’oratorio parrocchiale di Acquarica del Capo, messo a disposizione dal parroco 

don Antonio Morciano.  

I parroci e i sindaci dei comuni della diocesi sono stati invitati a portare dalle 

loro comunità almeno due persone. 

Dopo un momento di preghiera, presieduta dal Vescovo, un centinaio di 

commensali ha consumato il pranzo e successivamente si è lietamente intratte-

nuto. Parrocchie e associazioni ecclesiali hanno offerto qualcosa per realizzare 

l’incontro promosso dalla Caritas diocesana.  

 

 don Lucio Ciardo, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 
 

 

V CONVEGNO NAZIONALE PER RESPONSABILI DIOCESANI 

ASSISI 9-11 NOVEMBRE 2018 

 

Alcuni responsabili della pastorale familiare della diocesi, don Luigi Stendar-

do, sr. Evelinda di Tiggiano, i coniugi Bernardetta e Antonio Bello di Alessano e i 

coniugi Mina e Vincenzo Stefanizzi di Montesano, hanno partecipato alla V° edi-

zione del convegno biennale nazionale, tenuto ad Assisi dal 9 all’11 novembre 

2018, dedicato in particolare ai responsabili diocesani di recente nomina ma 

aperto anche a tutto il mondo della pastorale familiare in generale. 

Don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale familiare 

della Conferenza Episcopale Italiana, ha aperto i lavori con la relazione “L’Ufficio 

diocesano di pastorale familiare rinasce da Amoris laetitia ed Evangelii Gau-

dium”. 

«Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il mondo», 

ha esordito il relatore, e ha aggiunto che oggi, tra le sfide emergenti affidate al-

la comunità cristiana, una delle più attuali è mettere al centro la famiglia per 

rendere domestico il mondo. L’Amoris Laetitia si può realizzare solo se si assu-

me il volto di Chiesa di Evangelii Gaudium, abbandonando «il comodo criterio 

del “si è sempre fatto così”». Occorre, pertanto, tenere ben presenti i quattro 

punti cardine che l’Evangelii Gaudium sottolinea: il primato del tempo sullo 

spazio, dell’unità sul conflitto, della realtà sull’idea, del tutto sulla parte. 

L’Ufficio diocesano per la pastorale familiare è chiamato a promuovere la 

convergenza di tutte le componenti religiose delle parrocchie, affinché questa 

attenzione coinvolga tutte le famiglie del territorio. 

Durante il Convegno sono stati proposti interessanti spunti di riflessione. 

La famiglia è chiamata a generare: 

- il proprio figlio/a nella fede e nel discernimento vocazionale 

- la fede della comunità 

- la vocazione consacrata e ad accompagnarla 

- ri-generare le coppie ferite e ad accompagnarle.  

Ha concluso il convegno il card. Bassetti, presidente della Conferenza Epi-

scopale Italiana, con la relazione: “Il soffio del Concilio Vaticano II su Evangelii 
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Gaudium e Amoris Laetitia”. Il Presidente della CEI ha invitato a essere testimo-

ni di «una tunica tessuta tutta d’un pezzo» (cfr. Gv 19,23) a mettere in pratica, 

cioè, quanto il Papa indica nell’Amoris Laetitia: «nella parrocchia, Famiglia di 

famiglie, si armonizzano i contributi delle piccole comunità, dei movimenti e 

delle associazioni ecclesiali» (cfr. AL 202). 

 

 

RITIRO DIOCESANO DI AVVENTO 
 

Il 16 dicembre 2018 si è svolto ad Alessano, presso la chiesa “S. Antonio”, il 

ritiro diocesano di Avvento rivolto alle coppie di sposi. Erano presenti i respon-

sabili della pastorale familiare diocesana, don Gigi Ciardo e don Luigi Stendardo, 

i componenti della Commissione famiglia e un buon numero di coppie di sposi. 

Il ritiro è stato tenuto dai giovani coniugi Tommaso e Giulia Lodi, formatori in 

percorsi di “Educazione alla Teologia del corpo” di san Giovanni Paolo II.  

I coniugi Lodi hanno richiamato l’attenzione sul rischio che le fatiche del 

compito genitoriale sottraggano molto tempo ed energie alla vita di coppia. 

Pertanto i genitori vanno aiutati a restare coniugi. Il talamo nuziale, la mensa 

familiare e la mensa eucaristica sono altrettanti luoghi e occasioni per crescere 

nella carità coniugale e nella missione educativa genitoriale.  

I coniugi Lodi hanno affrontato anche il tema del sacrificio come componen-

te inevitabile della vita di coppia e della comunità familiare. 

Ci si augura che altre coppie di sposi colgano l’opportunità di vivere e in-

teriorizzare i momenti diocesani di riflessione, di preghiera e di adorazione, im-

portanti per alimentare la spiritualità coniugale e familiare. 

 

don Gigi Ciardo, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA 
 
 

DOCENTI DI RUOLO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Scuola infanzia e primaria 

Agosto Filomena    De Leo Maria Pia 

Bisanti Anna Grazia    Ferrarese Anna Maria 

Bramato Silvana    Ferraro Vincenza 

Carbone Nicolina    Grezio Assunta Francesca 

Carbone Pasqualina    Massaro Anna Marina 

Caroppo Mario Egidio    Micaletto Maria Antonia 

Cazzato Anna Rita    Negro Maria Pia 

Ciardo Anna Palma    Negro Ornella Cosima 

Ciardo Giovanni    Romano Maria 

Ciardo Lucia     Sanfrancesco Angela 

Congedi Anna Teresa    Schiavano Oronzo Osvaldo 

D’Aversa Lucia     Verardi Gianni 

 

Scuola secondaria 1° e 2° grado 

Caloro Ippazio     Petracca Lucia Rita 

Cavallo Antonella    Piscopello Luigi 

De Giuseppe M. Antonietta   Rovito Rita Pasqualina 

Martella Maria     Turco Salvatore 

Martire Anna      

 

 

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Scuola infanzia e primaria 
Carletta Addolorata    Margiotta Anna Rita 

Di Virgilio sr. Rita    Mariano Antonella 

Ferro Luigina     Piccinni Patrizia 
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Scuola secondaria 1° e 2° grado 

Abaterusso sac. Luca    Greco Anna Maria 

Ciullo Elda      Maglie Emma 

De Nuccio Damiano    Margiotta sac. Giorgio 

De Paola sac. Stefano    Martella Maria Grazia 

Errico sac. Biagio    Pispero Luigia 

Ficocelli Antonio    Saracino Rita 

Giudice Carmela    Schiavano Antonio 

 

 
RITIRO SPIRITUALE 

 

Nel periodo di Avvento i docenti si sono riuniti per un incontro di riflessione 

e di preghiera in preparazione al Santo Natale.  

 

don Giuseppe Indino, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
 
 

NONOSTANTE TUTTO, L’EUROPA 

 

L’analisi politica di quanto accaduto in Europa in quest’ultimo periodo, 

dall’uscita dell’Inghilterra dall’Unione (Brexit) sino ad arrivare al sentimento an-

ti europeo che sta caratterizzando ancora di più quest’ultima stagione, sarebbe 

lunga. Non c’è dubbio che la giovane nascita e per certi versi l’erroneo metodo 

della fusione degli stati europei abbia dimostrato debolezza e impreparazione 

ad affrontare tematiche importanti, tanto da caratterizzare la nostra storia con-

temporanea: l’immigrazione, la riforma del sistema politico di cui l’Europa si è 

dotata, una politica estera del tutto assente e lasciata in mano ai singoli stati, 

l’assenza di un’identità comune come il deposito in cui ritrovare principi e valo-

ri, il punto da dove ripartire per una programmazione unitaria.  

Nonostante ciò si è fermamente convinti che quella europea è l’unica via in 

grado di dare risposte, attuando un programma di risoluzione delle problemati-

che attuali e future che già si intravedono all’orizzonte. La scelleratezza di chi 

propaganda l’uscita dall’euro o dall’unione dimostra la totale incapacità di sa-

per leggere le istanze della storia presente e futura. La direzione che la grande 

società dal punto di vista economico e politico sta intraprendendo, manifesta 

l’impossibilità per un singolo stato europeo di essere presente in modo compe-

titivo sul mercato mondiale, in quanto dovrà misurarsi contro sistemi masto-

dontici come quello cinese o americano. Solo l’Europa unita può garantire 

un’imponente presenza economica e finanziaria, altrimenti una singola nazione 

sarà destinata a divenire una terra di conquista economica, vittima del pesce 

grosso che mangia quello piccolo. Le prossime elezioni di primavera dovranno 

necessariamente contemplare il riconoscimento di una politica estera unitaria 

che sappia imporsi con un’unica voce decisionale sul proscenio intercontinen-

tale.  

Un secondo pilastro da restaurare riguarda la presentazione di un chiaro 

progetto rispetto a una radicale riforma del sistema politico che riporti l’intera 

Unione verso un contesto federale per meglio attuare l’idea originaria data dai 

Padri fondatori dell’Europa unita. Tale attuazione garantirebbe il riconoscimen-

to di un’unica autorità politica decisionale, che sappia dare univoche direttive 

politiche, l’impossibilità che si verifichino nuove fuoriuscite di stati membri e 
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non affrontare le problematiche in modo disorganizzato. Una riforma federale 

garantirebbe anche l’adempimento dell’idea originaria dei Padri fondatori ri-

guardo l’edificazione dell’Europa dei popoli o degli “Stati Uniti d’Europa”: attua-

re, tramite il principio della sussidiarietà, il coinvolgimento dei corpi intermedi. 

Pur avendo bisogno di un’autorità decisionale, deve e può essere decentrata 

verso coloro che si occupano di aspetti problematici del continente. Solo un 

programma di riforma radicale, che sappia rileggere le idee fondative dei Padri 

europei può disinnescare populismi ed estremismi. Se ciò non avvenisse nel 

breve tempo che ci distanzia dal voto, anche la scelleratezza di quanto propa-

gandato da questi movimenti di pensiero assumerebbe il diritto di idea e di 

programma.  

I due punti tracciati fin qui, possono trovare attuazione solo se si sarà in 

grado di rispondere a queste due provocazioni: da dove viene l’Europa e dove la 

si vuol fare andare. Non ha certo giovato all’Unione l’essere edificata priva delle 

sue radici cristiane. Il cristianesimo infatti è connesso con la storia e la forma-

zione del continente, aspetto questo riconosciuto in tutte le rivoluzioni e rifor-

me politiche che negli stati europei sono state attuate. È necessario dunque ri-

trovare le radici proprie, poiché solo ciò ci garantisce di tener sempre presente 

come siamo nati, chi siamo, quali sono i nostri valori e principi comuni, quali 

mezzi usare nella risoluzione dei problemi. Solo l’identità ben chiara e indiscuti-

bile può indirizzarci verso un progetto futuro della Comunità europea.  

Il voto che si terrà nella prossima primavera, sarà importante. Si spera che le 

forze politiche siano in grado di saper accogliere e rispondere a queste nuove 

sfide di riforma e attuazione. 

 

don Luca De Santis 
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UFFICIO PER L’ECUMENISMO E L’EMIGRAZIONE 
 
 
 

L’8 settembre 2018 si è svolto il raduno degli immigrati della diocesi, al ter-

mine del quale il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica. 

Il 25 settembre 2018, a Castrignano del Capo, si è svolto il convegno ecu-

menico sul tema “Gli Anargiri. Il culto orientale dei Santi Cosma e Damiano nel 

Salento”.  

Sempre a Castrignano del Capo, il 12 ottobre 2018 si è tenuto un incontro di 

approfondimento sul tema “Dialogo sulla riforma protestante”. Hanno dialoga-

to il pastore della Chiesa valdese Bruno Gabrieli e don Stefano Ancora, vicario 

episcopale per la pastorale.  

Presso il monastero “Santissima Trinità” di Alessano delle suore clarisse 

cappuccine, l’ultimo venerdì di ottobre 2018 è iniziato un corso di aggiorna-

mento sull’unità della Chiesa nelle lettere di Sant’Ignazio di Antiochia”. Il corso 

ha un titolo simbolico: “Come le corde alla cetra”. 

Gli incontri, di cadenza mensile, si terranno sempre nell’ultimo venerdì del 

mese e dureranno sino all’ultimo venerdì del mese di maggio 2019. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
692 

UFFICIO PER I BENI CULTURALI 
 
 

AFFRESCHI NELLA CAPPELLA “SANT’ANTONIO” DI SALVE:  
DAL PECCATO ORIGINALE AL GIUDIZIO UNIVERSALE 

 

Adagiato tra gli uliveti della Serra ionica, Salve è uno dei paesi più interes-

santi del basso Salento. Si fa apprezzare per il suo mix virtuoso di memorie 

archeologiche, architettura rurale spontanea, frantoi ipogei e fogge, acco-

glienti masserie, storici castelli e palazzi a corte, spiagge fregiate della ban-

diera blu. La parrocchiale “San Nicola” vanta un piccolo museo e un prezioso 

organo del 1628. E tutto il tessuto urbano s’intreccia a una fitta rete di cap-

pelle. Una di queste è dedicata a Sant’Antonio e ospita un’originale visione 

della storia della salvezza raccontata nel suo momento germinale, la crea-

zione e il peccato originale, e nel suo momento terminale, la risurrezione dei 

morti e il giudizio universale. Di fronte a quest’immagine della creazione e 

della seconda venuta di Cristo è raffigurata la scena dell’Annunciazione, che 

ricorda la svolta della nuova alleanza proposta da Dio al suo popolo con 

l’incarnazione del figlio Gesù. L’affresco è datato 1586. 

 

La creazione e il peccato originale 

L’affresco sull’antica controfacciata della cappella riporta nell’arco in alto 

la scena dei capitoli iniziali della Genesi e in basso le diverse scene del giudi-

zio finale. Il pittore mostra ai fedeli i frutti della creazione: la luce del giorno 

e il buio della notte, gli astri del cielo (il faccione sorridente del sole, il profi-

lo della luna e le stelle), la terra e il mare, le piante e i fiori, gli uccelli del cielo 

e gli animali terrestri (quelli domestici come la capra e il maiale e quelli eso-

tici come il coccodrillo, l’elefante e la giraffa), l’uomo e la donna. Il centro 

della scena è occupato dall’albero dell’Eden e dall’inganno del serpente che 

convince Eva ed Adamo a mangiarne il frutto proibito (Gen 3,1-6). 

 

La risurrezione dei morti 

Le tre scene della risurrezione dei morti sono tra le più gustose per il loro 

carattere naif. In fondo a sinistra è descritta la risurrezione di coloro che fu-

rono divorati dalle bestie feroci: la terra è personificata in un omino ve-

stito di una tunica bianca che cavalca un leone e che indica ai risorgenti 
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la venuta del giudice. Il leone, un lupo e un cinghiale restituiscono, vomi-

tandole dalla bocca, le teste di quegli sventurati che furono sbranati. E il 

pittore – che dimostra un debole per gli animali – non dimentica di far 

risorgere dalla bocca dei predatori anche le innocenti bestiole vittime 

della feroce legge della giungla. Più in alto è descritta la risurrezione dei 

morti in mare, annegati e ingoiati dagli squali. Il mare è simboleggiato da 

una sirena, con una fiocina in mano, a cavallo di un’enorme balena. Co-

me nell’episodio di Giona il cetaceo vomita il corpo di un uomo ingoiato. 

Anche le altre creature marine, tra cui un impressionante serpente ac-

quatico, vomitano resti umani e pesci dei quali si sono nutriti. La terza 

scena è la risurrezione dei morti inumati, descritta sulla sommità della 

porta d’ingresso e sul suo lato destro in basso. La scena è popolata di te-

schi e di ossa sparse: due scheletri ricomposti fuoriescono dalla terra e 

ritornano alla vita. 

 

Il giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assente il Cristo parusiaco, il giudizio individuale dei risorti è affidato 

all’arcangelo Michele, raffigurato privo di armi, rivestito di panni civili e 

fornito di curiose calzature. Michele pesa le anime sulla bilancia a due 

piatti, emette la sentenza e indica con un dito il luogo di destinazione: il 

paradiso o l’inferno. 
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Il Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperto dalle festose scene di giubilo dei committenti dell’affresco e guidato 

dall’apostolo Pietro, il corteo dei beati si avvia verso il paradiso. Si tratta in real-

tà del Paradiso terrestre, raffigurato come un giardino finto cinto da mura turri-

te, secondo il racconto della Genesi. Il giardino è chiuso e la sua porta è vigilata 

da un cherubino armato di spada, dopo la cacciata dei progenitori a causa del 

loro peccato originale; ma ora, ristabilita l’antica alleanza, San Pietro può salire 

la scala santa e aprire il portone con le chiavi del regno dei cieli promessegli da 

Gesù. All’interno del paradiso siedono i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, 

che recano in grembo le anime dei salvati e, in particolare, l’anima del povero 

Lazzaro. 

 

L’inferno 

L’inferno è un caotico corteo di viziosi che i diavoli raccolgono, regolano, 

incanalano e riversano con i forconi di legno dentro le fauci, fiammeggianti 

del drago infernale, memoria del Leviatano di Giobbe. Specularmente 

alle personificazioni della terra e del mare, il drago apocalittico è caval-

cato dalla nera e gigantesca figura di Lucifero. Il capo dei demoni sorride 
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sardonico, incorniciato da un’aureola di fiamme, e si tiene in equilibrio 

afferrando con la mano destra un corno del drago e reggendo nella sini-

stra un tridente di ferro. 

La prima punizione infernale si riferisce al vizio capitale dell’accidia: 

una coppia indugia pigramente a letto dimenticando che alla domenica 

si osserva il precetto di andare a Messa e non si resta a dormire. I lussu-

riosi sono condotti all’inferno appesi a due a due come caciocavalli su un 

bastone retto sulle spalle da due diavoli. Il commerciante che ha falsato 

la bilancia e ha frodato sul peso è preso per i piedi e pesato a testa in 

giù. Gli usurai e gli avari sono raffigurati con le scarselle dei soldi. I golosi 

bramano le loro agognate leccornie ma ne sono bruscamente tenuti lon-

tano dai diavoli. Purtroppo le cattive condizioni di questa sezione 

dell’affresco rendono difficilmente leggibili e interpretabili le altre scene. 

 

Le opere di misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parete che fiancheggia la scena dell’Inferno riporta la chiave scritturi-

stica che spiega e motiva la dannazione. Una serie di quadretti descrive le 

opere di misericordia sulle quali Gesù giudicherà il comportamento degli 

uomini nel giorno del giudizio universale. E l’originalità di questi quadretti 
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ammonitori è che illustrano la versione “in negativo” della sentenza del giu-

dice, riportata nel vangelo di Matteo: «Poi dire anche a quelli che saranno 

alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per 

il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non 

mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 

avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 

visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 

abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 

quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a 

me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita e-

terna”» (Mt 25, 41-46). Il pittore ha così voluto censurare il cattivo compor-

tamento sia del padrone di casa che, mal consigliato dal diavolo, prende a 

calci l’ospite, sia della donna che non si prende cura del congiunto ammalato 

o dell’uomo in carcere; non contento, ha voluto rafforzare il senso delle im-

magini aggiungendovi il testo della versione latina della Vulgata: «HOSPES 

ERAM, ET NON COLLEGISTIS ME; NUDUS, ET NON OPERUISTIS ME; INFIRMUS ET 

IN CARCERE, ET NON VISITASTIS ME». 

 

Carlo Finocchietti 
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RESTAURO DELLA CHIESA MATRICE DI PRESICCE 

NON SINE FIDE - A.D. 2016 
 
 

 

La scritta inserita nel mosaico all’inizio della pavimentazione, Non sine fide – 

A. D. 2016, riassume la storia, e ancor di più racconta la fede degli antenati e 

nostra, che, unite all’affetto nel valorizzare le scoperte, nel curare il restauro 

(senza aiuti finanziari pubblici, ma solo dei fedeli presiccesi), aiuta a compren-

dere la nuova lettura che il complesso edilizio, addossato all’attuale chiesa ma-

trice (1781), offre. La stessa dicitura “Chiesa dei morti”, con cui ancora oggi 

quello spazio sacro viene chiamato, fa riferimento solo a una pagina della sua 

plurisecolare storia: prima della costruzione dei cimiteri (quello consortile di 

Presicce-Acquarica ha iniziato a funzionare nel 1876) i morti venivano sepolti 

sotto il pavimento delle chiese, ma non venivano chiamate “chiese dei morti”. 

“Chiese dei morti” perché dopo la costruzione dell’attuale chiesa matrice quello 

spazio è stato utilizzato per oltre un secolo come obitorio comunale. 

Un duplice incontro, nel 2011 e 

2012, con Amedeo Lia ha risvegliato 

nell’ingegnere presiccese, residente a 

La Spezia, l’antico desiderio di voler 

lasciare nel paese natale un ricordo 

della sua presenza. Con la generosa 

offerta della vedova, sig.ra Anna Mo-

retti Lia è stata smantellata la indeco-

rosa pavimentazione, vecchia di una 

cinquantina d’anni e annerita per 

l’umidità di risalita, è stato tolto l’in-

tonaco per un metro di altezza dalla 

parete perimetrale per favorire una 

maggiore evaporazione e si è potuto 

notare come in quattro parti i conci 

di tufo davano origine a delle rettili-

nee verticali. Ulteriori saggi hanno ri-

velato che la posizione anormale dei 
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tufi era servita per riempire due arcate (di una sono venuti alla luce due capitelli 

originali) e formavano l’ingresso di due distinte cappelle facenti parte della pre-

cedente chiesa parrocchiale (1561), unificate togliendo la parete mediana per 

poter officiare durante la costruzione dell’attuale chiesa.  

Capito l’ingresso originale, si è compresa la posizione della cifra 1575 scolpi-

ta sulla chiave di volta della prima cappella (intorno alla chiave è scritto il nome 

CARELLA: il costruttore o il benefattore?), così la nicchia frontale all’ingresso 

della seconda cappella poteva essere l’ancona di un altare. I saggi fatti dal dott. 

Andrea Erroi hanno rivelato la presenza di un affresco. Inizialmente è apparso il 

bel volto della Vergine con il mento deturpato dal foro per il passaggio di un filo 

elettrico; man mano che la figura si ingrandiva sotto il bisturi che lentamente 

polverizzava il pesante strato di intonaco compariva un Bambino Gesù in brac-

cio a Maria che con la mano sinistra stringe un uccellino e con la destra benedi-

ce chi si ferma a guardare sua Madre. Le tegole rosse nella parte inferiore del 

dipinto hanno fatto pensare in un primo momento alla S. Casa di Loreto, poi 

l’edificio chiesa ha richiamato l’iconografia di S. Maria di Costantinopoli, risulta-

va mancante nel disegno il caratteristico incendio e la fuga dei soldati. A restau-

ro completato, la grande basilica a tre navate che occupa l’intero piano inferio-

re ha dato risposta: Santa Maria della Neve. 

Nella “Visita Pastorale” del 1711, mons. De Rossi ha attestato la presenza 

del titolo di un beneficio cum imagine S. Mariae ad Nives; la presenza delle assi-

celle della mangiatoia di Betlemme nella basilica romana di S. Maria Maggiore 

ha aggiunto alla celebra basilica una terza denominazione: “S. Maria al Presepe” 

e ha favorito nei tempi passati la devozione alla “Madonna della Neve” come 

protettrice, quasi titolo natalizio, della prima infanzia dei bambini (Gesù Bambi-

no con l’uccellino giocattolo o anima) in tempi in cui la mortalità infantile era 

molto alta. 

Anche la prima cappella, dedicata alla Madonna del Rosario (la data 1575 

della chiave di volta fa pensare alla vittoria di Lepanto 1571) doveva avere un 

altare frontale distrutto in seguito per dare posto ad una porta che risulta sfasa-

ta rispetto alla finestra e alla chiave di volta. mons. De Rossi su questa cappella 

è prodigo di notizie. Ha scritto che nel 1674 il priore della Confraternita del SS. 

Rosario, un certo Andrea Conte, ha reso la cappella più ampia e più bella. È 

probabile che in quell’anno sia stata scavata a spese dell’Università, su di un la-

to esterno della cappella una grande cisterna che raccogliesse le acque pluviali 

della chiesa, con il puteale all’interno della cappella del SS. Rosario perché 
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l’acqua, razionata, potesse essere distribuita alla popolazione non prima del 

mese di agosto: Adest stemma gentilitium Universitatis in summitate: et hoc di-

sticum: “Pelle sitim hic: fontemroseis, qui fluctibusundas, solibus anti canisiam 

posueretui (spegni la sete qui: coloro che hanno costruito una fontana delle ac-

que trasparenti, ora hanno disposto per te le acque per i giorni del sole della 

canicola). 

Nella nuova pavimentazione sono segnalate, su indicazione della Sovrin-

tendenza, le tre imboccature che con brevi tunnel portano agli ipogei pieni di 

resti umani, altre tre sovrastanti fosse vuote sono state chiuse, dopo aver fatto 

una dettagliata mappatura e un ricco servizio fotografico. 

Ora la chiesa ospita, oltre al gruppo statuario in cartapesta dei SS. Medici 

Cosma e Damiano e alla statua lignea della Madonna del Rosario, due dei quat-

tro confessionali del ’700 recente-

mente restaurati, il grande ciborio li-

gneo fatto costruire dall’arciprete don 

Giuseppe Ponzo (molto probabilmen-

te comprato dai frati francescani ri-

formati) e poi fatto indorare nel 1690 

dal suo successore don Vito Antonio 

Caccetta. Sulla parete, di fronte al ri-

trovato affresco mariano, vi è la tela 

più antica di Presicce (fine ’400) raffi-

gurante S. Andrea: è un ritaglio di una 

composizione più grande, inquadrato 

su tavole dipinte a mo’ di cornice. 

Tre nuovi dipinti (A. Erroi 2017): 

“Cristo Pantocrator”, il profeta Eze-

chiele con la visione delle ossa inaridi-

te (riferimento alle tombe sotterranee) 

e il martire presiccese p. Pasquale 

D’Addosio ucciso a Pechino nella festa 

dell’Assunta del 1900 occupano lo 

spazio delle cornici di stucco, un tem-

po contenevano tre tele rubate nel-

l’800. 
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Le sorprese più affascinanti sono venute fuori nei due piccoli locali retro-

stanti. Il piccolo vano nel quale un tempo pendevano le corde delle campane, 

era in origine una cappella sulla quale (De Rossi ne accenna) vi era l’arco con le 

campane. 

Con la distruzione di Pozzomauro (1481), gli 

abitanti si erano rifugiati nella vicina Presicce la 

cui chiesa parrocchiale era ritenuta sicura perché 

il portone di ingresso era tutelato dalle torri del 

vicino castello, ma divenuta oramai piccola per 

l’improvviso raddoppio della popolazione. Nel 

ricostruire la nuova chiesa (1561) più capiente si 

volle innalzare una torre campanaria (m. 30: la 

più alta del Capo di Leuca; si pensi che la torre 

dei Capece di Barbarano, la più antica del Capo 

leucano, è alta m. 20) che servisse sia per sor-

reggere le campane (sarebbe stato sufficiente un 

campanile molto più basso), sia pure come posto 

di vedetta per avvistare eventuali scorrerie ne-

miche. Per sorreggere il grande peso si crearono 

delle muraglie all’interno della primitiva cappel-

la, coprendo così i numerosi affreschi. Ora della 

originaria sono ben visibili l’absidiola dell’altare 

(copre affreschi precedenti), i basamenti, i capitel-

li, l’affresco di S. Vito, di S. Eligio… Incuriosisce che 

come materiale di risulta utilizzato per dare spes-

sore alle pareti, ci sono cornici di capitelli, fram-

menti di colonne, pietre lavorate… che richiamano 

manufatti ancora più antichi. 

Altra storia racchiude il piccolo spazio che si 

trova dietro il lato sinistro: doveva essere una 

splendida cappella che fuoriusciva sul alto del 

campanile, disturbando la maestosità della faccia-

ta dell’attuale chiesa matrice, per cui è stata ta-

gliata ricavando un ripostiglio. Il recente restauro 

ha donato la bellezza inaspettata di un grande af-

fresco (prima coperto da uno strato di intonaco) 
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con le immagini di S. Sebastiano, S. Rocco, S. Pietro, Gesù nel sepolcro e Cristo 

Pantocrator; da un piccolo capitello deliziosamente dipinto, parte il cordulo di 

un arco che fa pensare ad un originale stile gotico. I motivi floreali delle porte 

riproducono alcuni intarsi della balaustra dell’altare maggiore e il disegno pre-

sente sulla porta di un antico stipo della chiesa di “S. Maria degli Angeli”. 

La “Chiesa dei morti”, per decenni utilizzata come deposito, ora risplende 

mostrando le bellezze accumulate nella storia, rivelatrici della cultura, delle de-

vozioni, della fede di coloro che ci hanno preceduto e che incontreremo nel 

giorno della resurrezione. 

 

don Francesco Cazzato 
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LA CHIESA “S. GIOVANNI XXIII” A MARINA DI PESCULUSE - SALVE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È la più grande chiesa di località marina della nostra diocesi dei due mari. 

Voluta dal parroco della chiesa di San Nicola di Salve, don Lorenzo Profico, in 

onore di San Giovanni XXIII, è stata progettata dall’arch. Antonio Legittimo e 

dall’ing. Vincenzo Passaseo, è stata realizzata dall’impresa edile dell’ing. Biagio 

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

Il 4 luglio 2004 è stata inaugurata da mons. Vito De Grisantis e ha svolto egre-

giamente la sua funzione rivelandosi utile e necessaria sia per i residenti che per 

i numerosi turisti presenti durante la stagione estiva. 

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

spazio comunica con il circostante quartiere non lontano dal mare. Negli anni 

seguenti la chiesa è stata arricchita degli arredi per il culto e per la comunità dei 
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fedeli, con le donazioni di generosi benefattori e di devoti sinceri. Sicché si è ag-

giunta l’artistica suppellettile prodotta dal prof. Vito Russo, vetrate, porta 

d’ingresso, altare e custodia eucaristica, crocifisso in bronzo: opere d’arte che 

sono state benedette il 24 agosto 2014 dal vescovo mons. Vito Angiuli. Tutto 

questo insieme di strutture architettoniche e di fatti artistici rende la chiesa di 

Pescoluse una significativa testimonianza di fede cristiana, di sensibilità religio-

sa e di cultura salentina che sono del parroco e dell’artista. 
 

* * * 
 
Questa di Pescoluse non è la sola. Da Torre San Giovanni di Ugento a Tricase 

Porto ve ne sono altre, volute da vescovi lungimiranti e da parroci generosi, so-

stenuti da signori locali e semplici fedeli. Il 7 ottobre 1919 mons. Luigi Pugliese 

(1896-1923) istituì la chiesa parrocchiale di San Nicola per i pescatori e le fami-

glie del porto tricasino, dove lavorò da giovane prete don Giovanni Panico. Nel 

1935 fu aperta al pubblico da mons. Teodorico de Angelis (1934-1936) quella di 

Marina di Leuca, che era stata iniziata nel 1896 e affidata ai Frati minori france-

scani da mons. Giuseppe Ruotolo dopo aver istituito la parrocchia di Cristo Re il 

primo giugno 1942. Ed il 25 maggio 1986 mons. Mario Miglietta (1981-1992) e-

levò a parrocchiale la chiesa di Santa Maria dell’Aiuto che si andava sistemando 

a Torre San Giovanni di Ugento. 

Queste tre parrocchie sono affiancate dalle altre “chiese di mare”, dalla Ser-

ra di Tricase a Tiggiano e a Novaglie sul versante adriatico, e da quelle di San 

Gregorio a Patù, di Torrevado, Lidomarini, Torrepali e Torremozza. E tutte fanno 

corteo alla più antica, il santuario di Leuca che è nel cuore di tutti i salentini da 

secoli. 
 

* * * 
 
Vale la pena riportare quanto per la chiesa “San Giovanni XXIII” di Pesculuse 

il parroco Profico e l’artista Russo hanno scritto per le opere che la abbelli-

scono.  
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La porta di bronzo 

 

Sul lato destro, la figura del Papa 

buono che poggia i suoi passi allo 

stesso livello di chi entra e, quasi fa-

cendo gli onori di casa, indica la stra-

da. Vengono in mente le sue parole: 

“So no venuto tra voi, eccomi qua, ho 

messo i miei occhi nei vostri occhi”. 

Dietro al Papa uno scorcio del Conci-

lio con qualche richiamo alla Chiesa 

salentina. Sul lato sinistro è rappre-

sentata la croce, resa prospettica-

mente in continuità col pavimento 

come strada che porta alla risurre-

zione: Gesù si erge in un vortice che 

si eleva al cielo. Il tutto converge ver-

so l’altare. Nelle portelle superiori le due tavole del decalogo scritte in ebraico 

formano una via sulla quale ci viene incontro una teoria di profeti in segno di 

continuità. La colomba dello Spirito Santo è fissata al telaio superiore e funge 

da battente. 

 

Le vetrate 

Le ampie vetrate, 

apribili, mettono in co-

municazione l’interno 

con l’esterno quasi ad 

indicare che c’è una 

continuità e non sepa-

razione tra sacro e pro-

fano: sono rivolte verso 

il mare. Nelle vetrate 

maggiori sono raffigurate due lunghe processioni costituite da moltitudini di 

persone in cammino, una per terra ad indicare i popoli dell’occidente e l’altra 

per mare per indicare i popoli d’oriente. Viste dall’esterno, le figure si dirigono 

verso l’altare dove Gesù accoglie tutti a braccia aperte. So no tutte queste figu-
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re a ricordare le numerose popolazioni che si sono avvicendate in questo terri-

torio: greci, turchi, albanesi, spagnoli... Pescoluse di Salve come tutto il Basso 

Salento fa parte di un territorio che lungo il corso dei secoli è stato un crocevia 

di tante realtà, che ovviamente hanno lasciato la loro impronta storica, cultura-

le, religiosa. Pertanto si può dire che è stato un luogo di incontro, che oggi si ri-

vela come un mosaico, dove ogni elemento trova iI suo giusto posto e la sua va-

lorizzazione. Il sole,  tramontando sul mare, illumina le vetrate, ed i loro colori 

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

 

L’altare con la pietra di Pescoluse 

 

La pietra di Pescoluse è un conglo-

merato di ghiaia cementata dalla calci-

te, il materiale delle stalattiti che spes-

so si trovano nelle grotte natura li delle 

zone carsiche. In questa pietra vi sono 

gli elementi che testimoniano la storia 

del luogo. La zona di Pescoluse è preci-

samente lo sbocco del cosiddetto cana-

le Muscio, che a sua volta convoglia i 

canali del Fano e Tariano: era la foce di 

un antichissimo corso d’acqua. Laddo-

ve il corso d’acqua dolce incontrava il 

mare, si accumularono, in epoche remote, ghiaia e frammenti di conchiglie. Il 

nostro pianeta, come sappiamo, ha avuto delle glaciazioni, epoche in cui la su-

perficie terrestre è stata ricoperta dal ghiaccio. La ghiaia di Pescoluse accumula-

ta è rimasta per secoli sepolta. Nello sciogliersi del ghiaccio, l’acqua ha traspor-

tato in parte il calcare e, penetrando nella ghiaia, l’ha cementata. 

L’altare è la pietra d’angolo in-

intorno alla quale si sviluppa tutto 

l’edificio sacro. Per qualsiasi co-

struzione si scelgono i massi più 

grossi e resistenti su cui poggiare i 

muri. Il masso di pietra di Pescolu-

se, scelto per realizzare l’altare è 

stato estratto dal sottosuolo dove 
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sorge la Chiesa, ed è stato rispettosamente conservato nel suo aspetto origina-

rio. Infatti è stato tagliato solo nelle parti strettamente necessarie per renderlo 

funzionale all’uso: nella parte inferiore per farlo aderire al pavimento, in quella 

superiore per ottenere il piano della mensa, lateralmente giusto per inquadrar-

lo. Di fronte e di lato ci sono contornate delle figure sedute intorno ad un tavo-

lo, e tra l’una e l’altra, scavando il masso nell’interno, si è trovata una scena con 

al centro Gesù. L’immagine di Cristo è con le braccia aperte sul tavolo di fronte 

al calice de l suo martirio nel quale è stata incastonata una pietra rossa. Ideal-

mente il Cristo è il punto di convergenza di tulio ciò che è dentro e fuori 

l’edificio sacro ed accoglie tutti indistintamente. 

Alle spalle di Gesù, il masso è 

stato traforato in maniera circo 

lare ed è stata inserita una pietra di 

calcite rossa di cui la nostra terra è 

ricca. La calcite è una pietra cri-

stallina che l’acqua deposita nelle 

cavità sotterranee sciogliendo il 

calcare delle rocce sovrastanti. Op-

portunamente intagliata e levigata 

è diventata traslucida sì che attra-

versata dalla luce di un faro illu-

mina la scena nell’interno del mas-

so evidenziando le sagome delle 

figure. Lo stesso materiale che ha 

cementato la ghiaia creando la pie-

tra di Pescoluse. Nella parte po-

steriore il masso è stato soltanto 

levigato rispettando la forma origi-

naria. La levigatura, evidenziando i 

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

la glaciazione, è stato sommerso dal mare per lungo tempo cd è stato bucato 

dai datteri di mare. 

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

leggerissimo strato di roccia fusa. L’evento ha distrutto i datteri lasciando i bu-

chi vuoti e ridotto in calce alcune conchiglie che erano inglobate nella massa la-

pidea. 
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Il tabernacolo 

Il masso del tabernacolo è stato tagliato solo alla base per farlo aderire al 

pavimento. Rispettando la forma originaria della pietra, si è scavato nel suo in-

terno dando forma al soggetto: Gesù con i due discepoli di Emmaus. Le due fi-

gure sulla destra rappresentano i due discepoli in adorazione e sono rese a tut-

totondo sfruttando tutto il volume a disposizione tanto da far coincidere i punti 

di maggiore sporgenza con la crosta esterna del masso. I due discepoli si sono 

appena accorti che il viandante incontrato lungo la strada è Gesù, il quale però, 

seppur ancora fisicamente presente, è già spirito tanto che, in buona parte, le 

sue sembianze sono ottenute in negativo. Dal corpo al braccio sinistro sino 

all’impronta del piede destro, è una presenza smaterializzata: e Gesù, mentre si 

stacca dai due, già si rende presente come “pane di vita” dentro la custodia eu-

caristica chiusa da una porta in legno di ulivo che simboleggia il sole che sta 

tramontando. 

In tal modo l’invito che i due di Emmaus fanno con l’invocazione “Resta con 

noi, Signore, perché si fa sera”, viene accolto da Gesù, che pur scomparendo al-

la loro vista, rimane realmente e per sempre presente nell’eucarestia. 

 

La Croce e il Cristo 

Sul presbiterio, a sinistra del-

l’altare, si staglia maestoso il Cristo, 

una scultura realizzata in bronzo 

con la tecnica cosiddetta a cera per-

sa. Da notare che il corpo di Cristo è 

sospeso ed è staccato dal legno del-

la croce: su di questa è stata im-

pressa l’impronta del Crocefisso, ot-

tenuta bruciando iI legno. Prima 

della venuta di Gesù sulla terra, la 

croce era considerata strumento di 

tortura e di morte, così come il cap-

pio, il palo, la ruota, ccc. Poi il Figlio 

di Dio attirò su di sé il male del-

l’umanità per redimerla; come uomo fu crocefisso e fatto morire. Da quando 

quel corpo poggiò sulla croce, essa divenne simbolo di speranza, di fede e di 

salvezza. 
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In ogni pietra la presenza di Dio 

Da sempre l’immagine sacra ha trasmesso il pensiero religioso concretizzan-

do e rendendo reale l’idea di fede. 

Tutte quelle cose che l’uomo usa per realizzare l’immagine, pietra, legno, 

metalli, colori sono parte dell’universo, della natura di cui Dio è il creatore 

quindi la Sua presenza è in ogni elemento, sia esso prezioso come oro, avorio, 

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

fede con la quale il pittore o lo scultore cerca e trova rendendo visibile a tutti 

l’immagine del creatore rendendo la materia stessa bella e preziosa perché do-

no di Dio. Comunque l’opera dell’uomo non è niente di soprannaturale: è solo il 

frutto del lavoro che si eleva a lode del Signore. 

In questo modo ci stacchiamo da una visione antropocentrica della rappre-

sentazione sacra riprendendo iI discorso di S. Francesco, sottolineando la pre-

senza del Creatore in tutti gli elementi. Rispetto dunque per i materiali: i massi 

estratti dal sottosuolo rimangono massi e la rappresentazione sacra è trovata 

dentro come una possibile anima. 

I monaci della Cappadocia avevano cercato nelle rocce le loro chiese e le lo-

ro dimore così come i materani nei sassi. Ecco il legame tra oriente cd occiden-

te: i due pensieri, insieme, non possono che completarsi, arricchirsi, avviandosi 

secondo quella risultante che può portare alla verità, alla ricerca di un’armonia 

con il creato, l’unica condizione di sopravvivenza oltre l’egoismo umano che ci 

porta alla catastrofe. 
 

* * * 

C’è da dire gratitudine a quanti hanno reso possibile a Salve, nel Basso Sa-

lento, questa arte sacra nel lungo e fecondo post-concilio del Vaticano II.  

 

don Lorenzo Profico e Antonio Russo 
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RIAPERTA AL CULTO LA CHIESA DETTA DI S. FRANCESCO A RUFFANO 

 

 

 

Il 15 settembre 2018 è stata riaperta al culto la chiesa intitolata a S. Antonio 

da Padova, a Ruffano. Essa è stata la prima sede della parrocchia di S. Francesco 

d’Assisi, istituita nel 1980 da mons. Michele Mincuzzi. 

Con l’intervento di restauro sono state ripulite le strutture esterne e sul mu-

ro della navata minore sono comparse le quattro finestre originali.  

All’interno si è proceduto alla ripulitura del retrostante vano dell’altare 

maggiore e sono stati rinvenuti affreschi devozionali e, soprattutto, di parte del-

la navata maggiore. Il pavimento è stato interamente rifatto. 

La chiesa faceva parte del convento dei Cappuccini costruito nel 1621, gra-

zie alla munificenza di Francesco Brancaccio, barone di Ruffano, e alle offerte 

del popolo. Le sue forme attuali risalgono al 1773. Quando il convento fu sop-

presso nel 1861, le autorità municipali destinarono chiesa e locali annessi a se-

de delle Figlie della Carità per le loro attività educative che sono durate fino alla 

metà del Novecento. 

 

Salvatore Palese 
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RESTAURO DELLA STATUA DELLA MADONNA DEL PONTE 

DI ACQUARICA DEL CAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata restaurata dalle operatrici autorizzate Claudia Schmit e Erika Nutrica-

ti di Salve. La statua è in legno policromo appoggiata su base lignea e ha le di-

mensioni di cm. 60 X 60 X 150. 

È stata liberata da ripitture posteriori e grossolane stuccature presenti al 

braccio destro e al piede sinistro. Anche la base ha avuto lo stesso trattamento. 

L’immagine di Maria “bambina”, come viene detta dagli acquaricesi, è in at-

teggiamento implorante, aiuto per i fedeli, con lo sguardo e la mano rivolti in 

alto. La tunica, di colore verdino, è annodata con una cinta gialla e il mantello 

azzurro con orlatura gialla e puntellato di stelle. È recentissima la corona del 

capo. 

Il restauro ha confermato la data della sua confezione ed ha chiarito ele-

menti riguardanti l’autore: TOMM[AS]O ZONNO (?) […] F[ECIT] 1749. 

Inoltre, dal cartiglio della base, dove si legge la suddetta iscrizione, è emerso 
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lo stemma raffigurante due leoni che assaltano una lepre; stemma che si trova 

nella parte inferiore dell’altare intitolato a san Carlo Borromeo dell’antica chie-

sa parrocchiale acquaricese e attestato nel 1767. Questo autorizza a ritenere 

che la piccola statua fu donata dalla famiglia ducale di Alessano, cui appartene-

va il feudo di Acquarica, all’antica chiesetta della Madonna del Ponte, abbattuta 

agli inizi del Novecento e sostituita da quella odierna (1901-1924). 

L’intervento conservativo è stato finanziato dalla Conferenza Episcopale Ita-

liana, con i fondi dell’8X1000 dei cittadini italiani. 

 

Salvatore Palese 
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CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 

 

 

 

Il Centro diocesano vocazioni è un organismo pastorale che esprime e con-

cretizza l’impegno della Chiesa diocesana a sostegno della dimensione vocazio-

nale della vita cristiana, come espressione di un discepolato maturo. Nella no-

stra Chiesa particolare, il rettore del seminario diocesano è anche direttore del 

Centro e si avvale della collaborazione degli altri educatori presenti in semina-

rio. A loro si affianca un’équipe di persone, composta da sacerdoti, religiosi, re-

ligiose e laici, impegnati nelle parrocchie come animatori vocazionali e respon-

sabili del gruppo dei ministranti. Il Centro diocesano vocazioni lavora a stretto 

contatto con il Servizio di pastorale giovanile, soprattutto per l’accompagna-

mento dei giovani e l’ideazione di percorsi di spiritualità a loro destinati. 

Di seguito, una breve illustrazione delle iniziative più importanti organizzate 

dal Centro per l’anno pastorale 2018-2019.  

 

Scuola di preghiera per ministranti 

La Scuola di preghiera per ministranti ha una cadenza mensile ed è rivolta ai 

ragazzi, di ogni età, che svolgono il proprio servizio all’altare. Gli incontri si ten-

gono nel salone del Seminario di Ugento nei giorni prestabiliti, dalle 15.30 alle 

17. Don Luca Abaterusso, coadiuvato dall’équipe dei responsabili parrocchiali 

dei ministranti, conduce gli incontri nei quali si alternano momenti di gioco, di 

laboratorio e di preghiera. La Scuola di preghiera per ministranti si conclude con 

il convegno diocesano, che quest’anno avrà luogo a Corsano. In quell’occasione 

saranno premiati i ministranti più assidui, la parrocchia vincitrice del gioco a 

punti e i lavori migliori del concorso per parrocchie. Nonostante le difficoltà lo-

gistiche, dovute agli spostamenti in pulmino o in macchina,ai mille impegni del 

sabato pomeriggio dei ragazzi e alla carenza di ministranti in alcune parrocchie, 

la Scuola è giunta alla 41° edizione. 

 

Gruppo Samuel 

Il Gruppo Samuel ha cadenza bimestrale e consiste in un week-end trascor-

so in Seminario insieme alla comunità dei giovani seminaristi. La caratteristica 

principale di questa esperienza consiste nella conoscenza immediata delle per-

sone, dei luoghi, dei tempi che costituiscono il Seminario minore. Da quest’an-
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no si è pensato di riportare il Gruppo Samuel alla sua forma originaria: inizio alle 

17 del sabato (subito dopo l’incontro della scuola di preghiera per i ministranti) 

e termine intorno alle 12 della domenica. L’esperienza degli anni passati è stata 

molto positiva contribuendo a instaurare belle relazioni di conoscenza e di ami-

cizia tra i ragazzi che partecipano al Gruppo Samuel (dalla IV elementare al I su-

periore) e i seminaristi. Tali relazioni si sono consolidate anche attraverso 

l’esperienza estiva di Tricase Porto vissuta comunitariamente. Molti dei ragazzi 

che hanno deciso di intraprendere il percorso in Seminario hanno partecipato 

negli anni passati al Gruppo Samuel, a conferma che è una opportunità da non 

sottovalutare ma da rilanciare, incoraggiando nelle parrocchie ragazzi e genitori 

ad affacciarsi a questa esperienza. 

 

La bottega del vasaio 

Questo appuntamento deriva dal tradizionale week-end vocazionale. È rivol-

to a tutti i giovani dai 17 anni in su, ragazzi e ragazze, che desiderano compiere 

un percorso spirituale più impegnativo. Si è pensato, assieme a don Marco An-

nesi, incaricato diocesano per la pastorale giovanile, di offrire un’oasi di spiri-

tualità per insegnare ai più giovani i rudimenti della preghiera cristiana, dell’ar-

te del discernimento, della cura della propria interiorità, del colloquio di 

direzione spirituale. Questo appuntamento, a cadenza bimestrale, si svolge 

presso l’Istituto dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo dalle 17 del sabato fino 

alle 12 della domenica. Ci si augura che questa esperienza abbia un respiro più 

ampio, non esclusivamente indirizzata alla scelta del proprio stato di vita, pur 

non eludendo questa domanda, e sia percepita dai ragazzi come una preziosa 

occasione per incontrare Cristo e dare forma alla propria vita spirituale. 

 

Scuola della Parola per adulti 

La Scuola della Parola per adulti è un appuntamento mensile di appro-

fondimento biblico. Gli incontri approfondiscono alcuni passi evangelici scelti 

dal Vangelo di Luca e sono tenuti da don Marco Annesi, responsabile dell’apo-

stolato biblico. Il metodo è quello di una vera e propria Lectio divina: riflessione, 

silenzio, in modo da interiorizzare il messaggio evangelico, contributi personali. 

Gli incontri si tengono nel salone del Seminario, dalle 19 alle 20.30. È auspicabi-

le che questo 

La nutrita frequenza degli anni passati lascia ben sperare anche per 

quest’anno e per gli anni futuri, anche perché su questo appuntamento ci sono 
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una attesa e una attenzione particolare, a testimonianza di una proposta alta, 

offerta con competenza e che, avendo per oggetto la Parola del Signore, richia-

ma fortemente. 
 

* * * 

L’équipe educativa sente il bisogno di ringraziare tutti i sacerdoti per quanto 

già fanno nel loro ministero a servizio delle vocazioni e si augura che queste ini-

ziative trovino ampia diffusione e larga partecipazione. 

Ugento, 5 novembre 2018. 

 

L’équipe educativa del Seminario 
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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

 

GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO DELLA CEI 

“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA” 

 

Il 25 maggio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sulla privacy: il GDPR n. 

679 del 2016, General Data Protection Regulation, (Regolamento Generale sul 

trattamento dei dati). La Cei, con decreto del 24 maggio 2018, ha acquisito la 

nuova legge sulla privacy della Unione Europea. 

Imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni hanno avuto due anni di 

tempo per adempiere agli obblighi che le nuove regole europee pongono su 

chiunque tratti dati personali.  

La solerzia con cui molti di loro ci informano di quanto stanno facendo per la 

nostra privacy è determinata quindi dall’esistenza di nuove regole e di pesantis-

sime sanzioni (fino a 20 milioni di euro o – se superiore – fino al 4% del fattura-

to mondiale totale). Le sanzioni sono così pesanti perché i nostri dati e la loro 

riservatezza sono molto importanti. È questo, in fondo, il vero motivo per cui 

l’Unione europea ha deciso di adottare un’unica norma nuova che sostituisse 

tutte quelle precedentemente esistenti nei diversi stati membri: elevare il livel-

lo di protezione dei dati personali, rendendo le norme adeguate al mondo in cui 

viviamo (quello dei social e della videosorveglianza). Per questo motivo, il Rego-

lamento è una norma che interessa tutti, non solo chi tratta dati personali ma 

anche – e forse soprattutto – utenti, consumatori e cittadini. Proviamo quindi 

ad orientarci tra le principali novità per capire cosa ci aspetta e come il nostro 

diritto alla riservatezza, sarà ancora più tutelato ma anche il dovere di tutelare i 

dati in nostro possesso. Trasparenza Gli utenti devono essere informati in modo 

semplice e chiaro sulle finalità, modalità e ambito del trattamento dei propri 

dati. Le cosiddette “informative” (quelle che firmiamo quando arriviamo alla re-

ception di un albergo o ci iscriviamo ad un social network) devono essere brevi 

e comprensibili da chiunque. Verrà quindi meno una delle scuse che abbiamo 

per non leggerle, quella – cioè – che sono troppo lunghe e complesse per essere 

comprese. Inoltre, ciascuno ha diritto di presentare una richiesta di accesso per 

sapere quali siano i dati che altri trattano di noi (e di averne copia). Ad esempio, 

se abbiamo fatto una videolaparoscopia (un esame medico che prevede la regi-
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strazione di un video della nostra cavità addominale), abbiamo diritto anche al-

la copia del video registrato e non solo al referto.  

 

Consenso 

Se non esistono norme di legge, previsioni di contratto o altro legittimo in-

teresse al trattamento dei nostri dati, lo stesso può iniziare solo dopo che ab-

biamo prestato apposito consenso (revocabile in qualsiasi momento). Parti-

colare attenzione è dedicata alla tutela dei minori che – per accedere ai servizi 

della società dell’informazione (come i social network) – devono avere almeno 

16 anni per poter prestare autonomamente il consenso al trattamento, senza 

l’intervento dei genitori. 

 

Rettifica 

Il diritto di rettifica potrà essere esercitato ogniqualvolta i nostri dati siano 

inesatti. Basti pensare, ad esempio, alla circostanza per cui a carico di un sog-

getto risulti – erroneamente – una segnalazione quale cattivo pagatore.  

 

Oblio 

Il diritto alla cancellazione dei dati, più noto come “diritto all’oblio” è una 

delle novità più importanti del GDPR e può essere esercitato quando siano ve-

nuti meno i presupposti di legittimità del trattamento (ad es. perché il consenso 

è stato revocato) oppure il trattamento sia illecito (ad es. nel caso in cui non ci 

sia mai stato un consenso per quello specifico trattamento). Una volta ricevuta 

la richiesta di cancellazione, il titolare del trattamento deve adempiere, senza 

ingiustificato ritardo, eliminando i dati. Il diritto all’oblio può essere esercitato, 

quindi, tutte le volte che non vi siano norme di legge o interessi prevalenti a 

proseguire nel trattamento (come nel caso di notizia legata all’arresto di un 

amministratore per corruzione che – anche dopo diversi anni – rimane ancora 

di interesse pubblico). 

 

Portabilità 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un fornito-

re di servizi e ha il diritto di trasmetterli ad un altro fornitore. È questo il motivo 

per cui i social network, da qualche settimana, ci consentono di scaricare i no-

stri post, l’elenco dei nostri contatti e i nostri messaggi oppure le app di fitness 
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ci permettono di prelevare tutto lo storico dei nostri allenamenti in modo da 

poterlo importare in un’altra applicazione (che, magari, funziona meglio).  

 

Le tutele  

Se riteniamo che qualcuno abbia violato i nostri nuovi diritti, dal 25 maggio 

possiamo – innanzitutto – presentare reclamo al Garante Privacy, con una pro-

cedura relativamente semplice e snella. Naturalmente, se riteniamo di essere 

stati danneggiati, potremo sempre rivolgerci all’autorità giudiziaria per ottenere 

il risarcimento. Per evitare di pagare, però, chi ha trattato scorrettamente i nostri 

dati personali dovrà dimostrare che il danno non gli è alcun modo imputabili. 

 

Il consenso in ambito ecclesiale 

Per il trattamento dei dati personale bisogna sempre acquisire il Consenso 

fatta eccezione nel caso di amministrazione dei sacramenti o qualora il tratta-

mento occorra per esercitare, accertare, difendere un diritto in sede giudiziaria 

(Dec. CEI 4 §1).  

Il consenso va sempre chiesto in caso di raccolta dati per catechismo, Grest, 

gite, ect. Se si tratta di un minore il consenso va richiesto da ambedue i genitori.  

Il consenso ricevuto va ben custodito.  

Per i dati raccolti in formato elettronico ante 25 maggio 2018 è necessario 

un’iniziativa collettiva come si fa su molti siti in cui si informa che qualora il sog-

getto non manifesterà il proprio divieto si continuerà a trattare i dati.  

I fedeli possono chiedere e ottenere personalmente o tramite un pro-

curatore certificati, estratti, attestati, ovvero fotocopie o autentiche di docu-

menti contenenti dati che lo riguardano. Sono esclusi i dati che non provengono 

dal richiedente, sono coperti da segreto custodito per legge. L’interessato co-

munque non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla 

sua conoscenza. I nonni non possono chiedere documenti per i propri nipoti. Né 

si possono ottenere copia di atti di sacramenti di altre persone evocando il fatto 

che si tratta di eventi assai datati.  

Sono ammissibili comunicazioni di dati tra Diocesi – Diocesi e parrocchia – 

parrocchia in quanto rientra nella libertà di organizzazione di culto, nonché di 

comunicazione sancita dall’accordo 1984.  

La CEI con il Decreto Generale Prot. 389/2018 del 24 maggio 2018 ha ade-

guato la normativa ecclesiastica al DGPR n. 679 del 2016. Da sempre i ministri 

della Chiesa cattolica sono tenuti a questo loro dovere sulla base del can 220 
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del Codice di Diritto Canonico: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente 

la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la 

propria intimità». E si sono contraddistinti per la estrema serietà e riservatezza 

nel trattare i dati personali dei fedeli o di tutte quelle persone che con essa so-

no venute a contatto. 

La finalità di questo nuovo regolamento UE e quindi del decreto CEI è quello 

di sviluppare la accountability (definito cosi nel DGPR) cioè la responsa-

bilizzazione del titolare del trattamento dati che per la Chiesa cattolica nella 

maggior parte dei casi coincide con il legale rappresentante dell’ente parrocchia 

e cioè il parroco.  

Dal 25 maggio scorso al parroco ricade responsabilità della privacy alla quale 

non potrà più sottrarsi, per cui deve attivare tutte quelle misure di sicurezza 

documentate. Le violazione dei dati possono essere: furto, incendio, assenza di 

Password in caso di raccolta dati elettronica, uso dei dati senza consenso 

dell’interessato o del tutore in caso di minore, uso improprio dei dati. 

I reati di violazione sulla privacy sono puniti dal Decreto Generale al capitolo 

IX art. 22 erano già presenti nel can 128 del Codice di Diritto Canonico: «Chiun-

que illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto 

con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all’obbligo di riparare il 

danno arrecato» e poi con il can 1389 § 1 e § 2: «Chi abusa della potestà eccle-

siastica o dell’incarico sia punito a seconda della gravità dell’atto o della omis-

sione, non escluso con la privazione dell’ufficio, ameno che contro tale abuso 

non sia stata già stabilita una pena della legge o dal precetto», «Chi per negli-

genza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di 

potestà ecclesiastica, di ministero o incarico, sia punito con giusta pena».  

Questa pubblicazione vuole essere uno strumento per applicare il decreto 

CEI. Il fascicolo comprende anche la guida al documento CEI, il Registro Tratta-

mento Dati e i fac-simile dei vari consensi. Pertanto viene distribuito a tutti i 

parroci della diocesi e dato per conoscenza a tutti i padri spirituali delle confra-

ternite. 

Ugento, 28 novembre 2018. 

don Andrea Carbone, direttore 
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AZIONE CATTOLICA 
 
 
 

Durante l’estate l’Azione Cattolica ha vissuto alcuni momenti particolarmen-

te significativi. Il primo di questi riguarda l’adesione alla “carta di Leuca”, realiz-

zata nella sua seconda edizione dal 10 al 14 agosto. Per favorire la partecipazio-

ne dei giovani a questo evento, diverse parrocchie in cui è presente l’Asso-

ciazione, hanno pensato di sostituire il consueto campo scuola estivo con i 

“Cammini di Leuca”, entrando così in contatto con i giovani provenienti da altre 

realtà pastorali del territorio nazionale e salentino. 

Un altro appuntamento importante, ripristinato dopo alcuni anni di assenza, 

è stato il campo scuola diocesano per l’Azione Cattolica Ragazzi, che si è svolto 

presso la colonia di S. Vincenzo di Torre San Giovanni dal 3 al 5 settembre. I par-

tecipanti sono stati 30, tra ragazzi e animatori, provenienti dalle parrocchie do-

ve è presente l’Associazione. Il tema proposto è stato: “Sui passi di Rut”, per 

aiutare i ragazzi a prendere coscienza delle difficoltà che incontrano quotidia-

namente e affrontarle con un atteggiamento di speranza, che trova il suo fon-

damento nell’ascolto e nella meditazione della Parola di Dio. 

Nel corso dell’estate il presidente Antonio Manco ha rassegnato le dimissio-

ni per motivi personali. Secondo quanto previsto dalla Statuto e dal regolamen-

to della associazione, il Consiglio diocesano ha provveduto a individuare una 

terna di nomi da presentare al Vescovo per la scelta. La nuova presidente unita-

ria è Sarah Schiavano, della parrocchia “Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo” in 

Taurisano, che ha assunto la carica il 31 ottobre 2018, con il compito di accom-

pagnare l’Azione Cattolica Diocesana in questo periodo di transizione. 

Il programma dell’Azione Cattolica diocesana per il nuovo anno associativo 

2018-2019 ha come titolo “Generare relazioni nuove per servire l’uomo del 

nostro tempo”. Il tema invita a generare relazioni nuove, che siano capaci di 

prendere l’iniziativa, riscoprendo la possibilità di incontrare l’altro e metten-

dosi al servizio dell’uomo del nostro tempo. Ogni settore si impegna a viverlo 

secondo la propria specificità, attraverso gli appuntamenti diocesani e parroc-

chiali. 

Per favorire un adeguato approfondimento della vita associativa un respon-

sabile del settore giovani, Raffaele Maisto, ha partecipato a un modulo formati-

vo che si è tenuto a Roma dal 9 all’11 novembre, intitolato “Ritorno al futuro”, 
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incentrato sul tema della formazione associativa, in sintonia con gli insegna-

menti di Papa Francesco e con la lunga storia dell’Associazione. 

Altri appuntamenti vissuti dall’Associazione in questi primi mesi della’anno 

pastorale sono stati la “Festa diocesana dell’accoglienza”, la “Festa dell’adesio-

ne” e il “Ritiro unitario di Avvento”. 

Il tema della “Festa diocesana dell’accoglienza” è stato “Edizione Stra-

Ordinaria” e ha visto la partecipazione di circa 150 giovani provenienti da diver-

se parrocchie. La festa si è celebrata il 25 novembre presso la parrocchia “San 

Vincenzo Levita e Martire” di Miggiano in un clima di sana allegria che ha coin-

volto l’intera comunità parrocchiale. 

Nel corso della giornata il tema è stato declinato in diversi modi. Il momento 

culminante si è avuto nel pomeriggio, quando alcuni ospiti, giovani come i par-

tecipanti, hanno fatto visita: un vicesindaco di 23 anni, una campionessa di atle-

tica leggera di 20 anni, un giovane cantante che ha partecipato a una trasmis-

sione televisiva, un giovane che si occupa dell’osservatorio astronomico 

“Sidereus” di Salve, due studenti del MSAC (Movimento Studenti Azione Catto-

lica) e uno studente che ha partecipato al concorso di ricerca oncologica di Mi-

lano. Tutte testimonianze di talenti dati da Dio e che ognuno ha fatto fruttifica-

re per bene personale e della collettività. 

In maniera semplice si è cercato di far capire come ciascuno di noi sia 

un’edizione straordinaria in quanto creato da Dio con dei talenti specifici e con 

delle caratteristiche personali da lasciar fruttificare e valorizzare per continuare 

a essere un’edizione straordinaria secondo il progetto di Dio. 

Come da tradizione, la domenica successiva alla solennità dell’Immacolata, 

quest’anno il 9 dicembre, in tutte le parrocchie in cui è presente l’Azione Catto-

lica si è svolta durante la santa Messa la “Festa dell’adesione”. Oltre alla bene-

dizione delle tessere e all’impegno manifestato dagli aderenti all’Associazione 

davanti all’assemblea liturgica, quest’anno è stata ripristinata una consuetudine 

interrotta per un po’ di tempo: la presenza e il saluto agli iscritti e all’intera co-

munità parrocchiale di alcuni membri della Presidenza diocesana. Tale presenza 

ha fatto percepire ai presenti come l’associazione parrocchiale è inserita nel 

contesto più ampio della Chiesa diocesana. 

L’ultimo appuntamento diocesano del 2018 è stato il ritiro unitario di Av-

vento, che si è svolto presso il santuario di San Rocco a Torrepaduli il 15 dicem-

bre, guidato da don Stefano De Paola sul Vangelo della terza domenica di 

Avvento “Che cosa dobbiamo fare?”. 
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Infine, è ricordare la partecipazione di tre educatori di ACR di Presicce al 

Convegno nazionale per gli educatori di ACR, che si è svolto a Roma presso la 

Domus Pacis dal 14 al 16 dicembre sul tema “Chiamatemi a scoprire il sapore. 

La cura educativa come vocazione”. 

Il primo giorno, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Gual-

tiero Sigismondi, assistente generale dell’Azione Cattolica, Pierpaolo Triani, 

dell’Università Cattolica, ha parlato su come la vita di gruppo può sostenere la 

vocazione della singola persona e don Luigi Ciotti ha sensibilizzato gli educatori 

sul rapporto tra vocazione e bene comune. Il giorno seguente, dopo gli inter-

venti di mons. Domenico Battaglia, vescovo di Cerreto Sannita, e del Presidente 

nazione di AC, Matteo Truffelli, i partecipanti hanno vissuto un momento di ri-

flessione sul servizio nei confronti dei piccoli attraverso l’arte, la politica, il lavo-

ro e la vicinanza alle situazioni di sofferenza, facendo visita anche all’Ospedale 

del Bambin Gesù. 

Il Convegno si è concluso con l’intervento del responsabile nazionale di ACR 

Luca Marcelli. 

 

don Oronzo Cosi, assistente unitario 
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SEMINARIO DIOCESANO ANNO 2018-2019 
 
 
 

SEMINARISTI DELLA DIOCESI 
 

SEMINARIO MINORE DI UGENTO 

III media Francesco Carratta Ugento  “San Giovanni Bosco” 
I superiore Francesco Saracino  Ruffano  “San Francesco d’Assisi” 
II superiore Vincenzo Pio De Solda Arigliano “San Vincenzo” 
  Giuseppe Urso   Taurisano  “Trasfigurazione” 
  Christian Simeone  Ugento  Cattedrale 
III superiore Gabriele Imperio  Acquarica  “San Carlo Borromeo” 
IV superiore Alberto Spina   Taurisano  “Santi Martiri” 
V superiore Lorenzo Calsolaro Barbarano  “San Lorenzo” 

 
PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PUGLIESE “PIO XI”- MOLFETTA 

Propedeutico Lorenzo De Vita  Tiggiano  “Sant’Ippazio” 
Michele Orsi   Alessano  “SS.mo Salvatore” 

I anno  Carmine De Marco  Tricase   “Sant’Antonio di Padova” 
III anno  Giacomo Bramato  Tricase   “Sant’Antonio di Padova” 
  Emanuele Nesca Tricase   “Sant’Eufemia” 
IV anno  Aurelio Sanapo  Tricase   “Sant’Andrea apostolo” 
  Nelson Swaka  Sud Sudan 
V anno  Riccardo Giudice  Ruffano  “San Francesco d’Assisi” 
  Luca Roberto   Tricase   “Sant’Andrea apostolo” 
VI anno  Andrea Agosto   Corsano “Santa Sofia” 

 
FREQUENTANO IL PONTIFICIO SEMINARIO ROMANO MAGGIORE DI ROMA, DIRETTO DA DON 

GABRIELE FARAGHINI
∗∗∗∗ 

I anno  Marco Carluccio  Ugento  Cattedrale 
III anno  Matteo De Marco  Tricase  “Madonna delle Grazie” 
  Alessandro Romano  Corsano “Santa Sofia” 
VI anno  Andrea D’Oria   Arigliano “San Vincenzo” 
VII anno don Michele Ciardo  Depressa “Sant’Antonio da Padova” 

                                                                 
∗ Essi si avvalgono del sostegno delle borse di studio, istituite nel Novecento, da sua em.za il 
card. Giovanni Panico, da mons. Carlo Palese e da mons. Domenico Caliandro. 
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EQUIPE EDUCATIVA 
 
SEMINARIO MINORE DI UGENTO 

Mons. Beniamino Nuzzo Rettore 
Don Davide Russo   Vicerettore 
Don Salvatore Ciurlia  Vicerettore 
Mons. Mimmo Ozza  Padre spirituale 
Don Andrea Romano   Confessore straordinario 
Don Andrea Carbone   Economo 
 
PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PUGLIESE “PIO XI” - MOLFETTA 

Don Gianni Caliandro  Diocesi di Oria   Rettore 
Padri spirituali 
Don Davide Errico  Arcidiocesi di Taranto   
Don Giuseppe d’Alessandro Arcidiocesi di Taranto   
Don Gerardo Rauseo  Diocesi di Cerignola    
Don Domenico Basile   Diocesi di Andria    
Educatori 
Don Donato Liuzzi   Diocesi di Conversano  I anno 
Don Pasquale Carletta  Diocesi di Ugento  II anno 
Don Vincenzo Saracino  Diocesi di Altamura   II anno 
Don Davide Abbascià  Arcidiocesi di Trani  III anno 
Don Sandro Ricciato  Arcidiocesi di Brindisi  IV anno 
Don Francesco Nigro  Arcidiocesi di Taranto  V anno 
Don Angelo Mazzone  Diocesi di Molfetta  Economo 
Propedeutico 
Don Quintino Venneri  Diocesi di Nardò  Responsabile 
Mons. Luciano Rametta  Arcidiocesi di Otranto  Padre spirituale 
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TRACCE FORMATIVE 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA DEL SEMINARIO MINORE DI UGENTO 

 

Per raggiungere gli obiettivi proposti dai documenti della Chiesa riguardo al-

la formazione nei Seminari, nel corso degli anni, gli educatori si sono sempre in-

terrogati su come tradurre in prassi l’importante compito educativo che grava 

sull’offerta formativa del Seminario. Cammin facendo, grazie all’apporto di 

quanti si sono succeduti in Seminario, la proposta formativa risulta ben articola-

ta e completa. 

Innanzitutto è principale premura degli educatori offrire una solida forma-

zione spirituale e liturgica: ai ragazzi viene insegnata l’importanza di una rela-

zione viva e duratura con il Signore, attraverso tutte le forme che la tradizione 

liturgica e spirituale hanno consegnato alla Chiesa. È solo coltivando questa re-

lazione personale e profonda con il Dio che si rivela e che chiama che sarà pos-

sibile discernere i germi di vocazione e compiere autentiche scelte di sequela. 

Nell’arco della settimana, appuntamenti fondamentali sono la celebrazione 

dell’Eucaristia, la confessione e la direzione spirituale (con il Padre spirituale 

che ogni martedì si aggrega alla comunità), la celebrazione della Liturgia delle 

Ore, l’adorazione eucaristica, la lectio divina, il rosario e la preghiera personale. 

Ogni lunedì gli educatori tengono un incontro di catechesi liturgica per spiegare 

la ricchezza della celebrazione eucaristica e dei Sacramenti. Ogni due mesi i se-

minaristi vivono un ritiro spirituale di un week end, guidato dal Padre spirituale, 

per allenarsi al discernimento e custodire la propria vita spirituale. 

La formazione umana è un ulteriore pilastro dell’offerta formativa in Semi-

nario, soprattutto a motivo della delicata età che i ragazzi si trovano a vivere. Il 

colloquio costante con gli educatori, con i quali i seminaristi si confrontano pe-

riodicamente, diventa un buon allenamento per imparare a conoscere se stessi, 

dando un nome ai propri talenti e alle proprie fragilità, senza esserne spaventati 

o sentirsi giudicati. L’incontro di formazione del mercoledì focalizza l’attenzione 

sul tema specifico dell’anno (quest’anno “Tra cielo e terra” – ovvero l’im-

portanza di imparare a stare in equilibrio tra sogni e bisogni). Su richiesta dei 

ragazzi, uno psicologo è disponibile ad accogliere le confidenze dei seminaristi e 

a proporre loro alcuni spunti per una maggiore conoscenza di sé e ai ragazzi più 

grandi, in vista del passaggio al Seminario maggiore e come dallo stesso Semi-
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nario richiesto, viene proposto un test psico-attitudinale per cogliere le aree di 

forza e quelle da rinforzare nella personalità del ragazzo. Inoltre un paio di sere 

al mese, in maniera semplice ed informale, un’educatrice esperta nei temi 

dell’affettività e sessualità, dialoga con i ragazzi per focalizzare l’attenzione su 

questi temi, offrendo una presenza dal tratto materno e una sensibilità femmi-

nile. Infine il tempo dedicato allo sport (il calcetto e la piscina) e al tempo libero 

offrono un importante apporto alla formazione umana dei ragazzi, che impara-

no a coltivare i propri hobby e una sana armonia tra lavoro e riposo. 

Non meno importante è la formazione culturale. I seminaristi scelgono in-

sieme alla propria famiglia la scuola più confacente ai propri interessi. Durante 

il pomeriggio si dedicano allo svolgimento dei compiti loro assegnati, con la gui-

da degli educatori e di alcuni docenti specializzati che offrono un servizio di vo-

lontariato mettendosi a disposizione dei seminaristi. Abbiamo la grazia di essere 

aiutati da questi docenti che ogni giorno dell’anno prestano il loro tempo per il 

sostegno soprattutto in matematica, chimica, fisica e inglese. Inoltre, come ogni 

loro coetaneo, anche i seminaristi frequentano i corsi pomeridiani organizzati 

dalla scuola per il potenziamento o il perfezionamento delle competenze nelle 

varie discipline. Nell’ambito della formazione culturale rientra anche il laborato-

rio teatrale che dall’anno scorso abbiamo inaugurato e che ha visto coinvolti i 

ragazzi nello studio e nella realizzazione di una piéce teatrale, sotto la regia di 

alcuni esperti del settore. Allo stesso fine concorrono anche alcune brevi visite 

guidate nel territorio salentino per la scoperta e la valorizzazione della storia e 

del patrimonio artistico e culturale della terra in cui viviamo. 

Infine, seppur in uno spazio più ristretto e adeguato all’età, trova il suo spa-

zio nel piano formativo anche la formazione pastorale e al servizio della carità. 

Con i seminaristi cerchiamo di partecipare alle iniziative di carattere diocesano, 

per far comprendere loro di essere inseriti in una Chiesa più ampia del Semina-

rio o della propria parrocchia. In questo senso, si collocano anche l’animazione 

delle varie attività vocazionali organizzate dal Seminario – la scuola di preghiera 

per i ministranti e il Gruppo Samuel – , la partecipazione al Laboratorio di pre-

ghiera per i giovani, l’animazione delle Settimane vocazionali nelle parrocchie 

della diocesi, la possibilità di svolgere un piccolo incarico pastorale per educarsi 

al servizio e alla testimonianza (affiancamento dei catechisti nell’accom-

pagnamento di un gruppo di ragazzi, la visita agli anziani, l’animazione di mo-

menti ricreativi in una casa famiglia per minori). Per i ragazzi, inoltre, è impor-

tante vivere una positiva esperienza di parrocchia nei fine settimana in cui 
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tornano in paese, sentendo la vitalità della comunità cristiana che celebra insie-

me l’Eucaristia e l’affetto e l’interessamento del parroco, anch’egli educatore. 

 

 

TRACCIA FORMATIVA DEL PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PUGLIESE DI MOLFETTA 

“Beati i poveri!” 

 

 

“Convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le 

malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse 

loro: “Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né de-

naro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di 

là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e 

scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro”. Allora 

essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona 

notizia e operando guarigioni” (Lc 9,1-6) 

L’espressione usata da Gesù ci sfida ad essere talmente visionari – con gli 

occhi della fede – da riuscire ad intravedere il legame che esiste tra felicità e 

povertà. Le parole del Signore indicano uno stile di vita fatto di umiltà, di fidu-

cia, di abbandono in Dio, che siamo chiamati a condividere tutti noi, come cri-

stiani, come presbiteri e come futuri presbiteri, prendendo lo stesso Gesù come 

modello e ispiratore. […] 

 

Una crepa che nulla può tenere sotto controllo 

Sì, siamo davvero nulla. Lo scorso anno abbiamo conosciuto, ospite gradita 

della nostra comunità, Agnese Moro, testimone di un cammino in cui il bene ha 

vinto sul male e che l’ha aiutata ad incontrare chi aveva contribuito ad uccidere 

suo padre fino a diventarne amica. […] 

Come esseri umani siamo caratterizzati, anche sul piano naturale e biolo-

gico, da una povertà radicale. Rispetto a ogni altro essere vivente, nella rifles-

sione antropologica c’è chi ha definito l’essere umano come “essere carente”, o 

“essere incompiuto”. […] 

Insomma siamo tra gli esseri viventi più fragili dell’universo, tra i più incapa-

ci a difenderci, i più esposti a rischi mortali. Ma questa radicale povertà è il ri-

flesso di una differenza tra gli esseri umani e gli animali che consiste in quella 

che Max Scheler ha chiamato “apertura al mondo”: cioè la capacità dell’uomo 
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di vivere non in un solo ambiente naturale, ma di riuscire a stare in ambienti na-

turali diversissimi fra loro, imparando a ricavarne ciò che è necessario a garan-

tirgli sicurezza e vita. Un animale si muove sempre nel suo ambiente specifico, 

che conosce bene e che non lo sorprende o intimidisce, a cui si è adattato e che 

riesce a gestire proprio per le sue caratteristiche specializzate. Noi esseri umani 

invece riusciamo a vivere nel deserto e nelle regioni polari, sulle montagne e 

nella foresta, in città e in una palude. C’è un’apertura che ci caratterizza come 

umani, distinta dalla chiusura ambientale che caratterizza gli animali. C’è dun-

que un interessante possibilità del nostro essere carenti: la possibilità della li-

bertà! Proprio perché non abbiamo molto, siamo messi davanti a ciò che ci re-

sta, e ciò che ci resta è la preziosità del nostro essere umani, la capacità di 

ripartire sempre da ciò che siamo, da ciò che di più prezioso ci costituisce e 

siamo veramente. Ecco, la povertà è innanzitutto capacità di andare all’essen-

ziale, e di ritrovare in esso lo spazio della libertà. […] 

San Giovanni Paolo II così ha descritto la situazione di un uomo che non sa 

più scorgere il proprio valore in se stesso, ma nelle cose possedute: 

“... schiavi del possesso e del godimento immediato, senza altro orizzonte 

che la moltiplicazione o la continua sostituzione delle cose che già si posseggo-

no con altre più perfette... Tutti noi tocchiamo con mano i tristi effetti di questa 

cieca sottomissione... una radicale insoddisfazione... quanto più si possiede tan-

to più si desidera, mentre le aspirazioni più profonde restano insoddisfatte, e 

forse anche soffocate”. 

Il rischio è quello di vivere così pieni di cose che non entriamo più in contat-

to con noi stessi, veniamo quasi sbalzati fuori di noi, rischiando di restare uomi-

ni mancati, in un profondo vuoto esistenziale. E invece solo un uomo mancante 

non sarà un uomo mancato. […] 

L’insegnamento delle beatitudini di Gesù trova così un radicamento in que-

sta dimensione fondamentale della nostra vita umana, che ci chiama a trovare 

la nostra felicità imparando che non siamo fatti per le cose e per i soldi, anche 

se ne abbiamo bisogno per vivere. Imparando che siamo chiamati ad essere di 

più, ogni giorno, e non ad avere di più. Quando varchi questa soglia, e ti si a-

prono gli occhi, senti una gioia insospettata nascere nel tuo cuore. 

 

Gesù, povero tra i poveri 

La beatitudine della povertà trova in Gesù stesso la sua ragione ultima. Gesù 

infatti non si è limitato a lasciarci degli insegnamenti sul rapporto tra felicità e 
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povertà, ma è stato egli stesso un povero, tanto che Paolo ne può parlare così: 

“da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mez-

zo della sua povertà” (2 Cor 8,9). In realtà non era quello che oggi sociologica-

mente chiameremmo un povero, visto che era il figlio di un carpentiere e lui 

stesso (cf. Mc 6,3), forse è stato un carpentiere prima di iniziare il suo ministe-

ro. Del suo stile di vita possiamo dire alcune cose a partire dagli scritti del NT: 

faceva una vita itinerante, che era caratterizzata da una certa precarietà, pote-

va contare su alcune case dove si appoggiava con i suoi discepoli, e sull’aiuto di 

alcune persone che lo sostenevano (cf. Lc 8,2-3). […] 

Insomma chi voleva seguire Gesù entrava in una vita fuori dai gruppi fami-

liari, doveva intraprendere una vita comunitaria, e scegliere uno stile che non 

poteva contare più sulla solidarietà dei parenti, e quindi necessariamente più 

povera e precaria. Il senso di questa scelta che Gesù ha fatto personalmente e 

ha indicato ai suoi discepoli lo possiamo comprendere dalla sua predicazione, 

dagli insegnamenti sul tema della ricchezza e della povertà. Il Signore ha mo-

strato una grande forza nel manifestare la sua diffidenza nei riguardi della ric-

chezza, verso la quale aveva come un sospetto, consapevole che essa poteva 

arrivare a schiavizzare il cuore dell’uomo: “non potete servire a Dio e a Mam-

mona!” (Mt 6,24). Se la fonte della sicurezza e della stabilità della tua vita è il 

denaro, non sarà più Dio. È per questo che la ricchezza finisce per falsare la veri-

tà dell’uomo, che invece consiste nella sua radicale povertà, come abbiamo det-

to, e ci aiuta a metterci nelle mani del Padre. Non si tratta dunque di opporre 

alla ricchezza la mancanza assoluta di beni, ma la capacità di fidarsi di Dio. Co-

me preti diocesani, del resto, lo sappiamo, senza fare il voto di povertà, dovre-

mo costantemente vigilare su noi stessi perché il possesso di beni e di denaro 

non ci distolga dalla fiducia in Dio. 

Questo primato di Dio Gesù lo ha vissuto anche nella sua missione, come si 

ricorda nel brano che fa da guida a questo scritto e al nostro cammino annuale. 

Commentandolo, Mons. Vittorio Fusco ha sottolineato come 

“La proibizione ha sempre per oggetto qualcosa che ci si prepara adesso per 

poterne disporre all’occorrenza in futuro. La bisaccia è cibo per il domani, la se-

conda tunica è vestito per il domani, sandali e bastone sono una difesa preven-

tiva contro le insidie improvvise che si celano lungo il cammino, il denaro, poi – 

per chi vive nella società degli uomini – è potenzialità di beni e servizi di ogni 

genere in qualsiasi momento se ne abbia bisogno”. 

Dobbiamo svolgere la nostra azione pastorale diventando noi stessi, con la 
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precarietà accettata fidandoci di Dio, un segno del regno che annunciamo. Una 

vita pastorale e un annuncio che non siano fatti da preti poveri a persone pove-

re, non sono più segno del regno di Dio che viene. Non ci possono essere regole 

uguali per tutti, ma dobbiamo essere consapevoli che si tratta di manifestare 

con le nostre stesse parole, con il nostro modo di vestirci, di presentarci, di vi-

vere, che il primato nella nostra vita è quello del regno, e che la nostra missione 

è opera di Dio. […] 

 

Asceti della vita 

Nel nostro mondo come cristiani e come preti siamo chiamati a testimonia-

re un modo diverso di vivere, respirando innanzitutto noi stessi la cultura 

dell’essere e non quella dell’avere. Una buona qualità della nostra testimonian-

za oggi si gioca sulla nostra capacità di essere persone che sanno ma non usano 

il proprio sapere per dominare gli altri, che hanno dei beni ma li usano per tutti, 

mettendoli sempre in circolo, che usano il proprio ruolo ministeriale nella co-

munità cristiana come un servizio e non come un potere. Prima che con le no-

stre parole, e con le nostre attività pastorali, possiamo diventare un annuncio 

del vangelo della povertà con il nostro modo di vivere quotidiano. In un tempo 

nel quale esiste una grande sconnessione nella visione del significato dell’esi-

stenza, è già una grande testimonianza imparare a vivere come asceti della vita, 

mettendo in ordine i nostri bisogni e i nostri desideri, trovando un orientamen-

to attorno al senso che stiamo dando al nostro cammino. Quante volte i padri 

della Chiesa si sono levati ad ammonire i cristiani ed i pastori quando anche la 

Chiesa stava rischiando di diventare ricca: 

“vi è chi, accumulando denaro su denaro, non lascia respiro alle borse del-

le matrone e si serve di un comportamento ossequioso per dar la caccia ai lo-

ro averi; vi sono alcuni che da monaci sono più ricchi di quanto non lo erano 

da laici e, a servizio del Cristo povero, possiedono più ricchezze di quante non 

ne possedevano quando erano al servizio del ricchissimo diavolo. La chiesa 

geme su questi ricchi che il mondo, fino a poco tempo fa, considerava mendi-

canti”. 

Non dimentichiamoci che siamo portatori di una grande tradizione spirituale 

che su questi temi ha ancora molto da dire e può essere di grande aiuto a noi e 

ai nostri fratelli anche oggi. Il concetto di ascesi cristiana, per esempio, intesa 

come rinuncia e capacità di vivere nel distacco, interiore ed esteriore, dalla ric-

chezza, oggi resta estremamente fecondo. Sono straordinari gli insegnamenti 
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dei padri del deserto su questi temi, ancora intatti nel loro valore e nella capaci-

tà di aiutarci a vivere una vita più umana. […] 

Questo atteggiamento di distacco del cuore ha anche molto a che fare con 

la preghiera. Solo per questa strada infatti si può arrivare alla preghiera vera, 

punto di partenza e di arrivo di ogni azione vera. Soltanto quando smetti di 

mettere al centro te stesso, e non ti consideri il punto focale di ogni cosa e 

dell’intero universo, puoi iniziare a pregare, e l’anima non è più appesantita dal-

le preoccupazioni, condizionata dal fardello delle necessità, ma preparata alle 

sorprese della grazia. La preghiera ti rende libero di servire i tuoi fratelli, e di vi-

vere un po’ più gioioso, sereno, e capace di condivisione: sei diventato un pove-

ro in spirito, hai allentato la presa, hai smesso di pensare solo ad assicurarti e a 

difenderti, hai messo la tua vita nelle mani del Padre che ha cura di te. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE 
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PROGRAMMA DELL’ANNO 2018-2019 
 

 

 

1. La Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale è un servizio for-

mativo che arricchisce la storia della Chiesa diocesana di Ugento-S. M. di Leuca 

dal 1980. 

L’idea di istituire in diocesi una scuola di formazione è stata di don Salvatore 

Palese. Il seme da lui gettato maturò, poi, nella costituzione di un Comitato 

promotore per l’erigenda Scuola, composto dallo stesso don Salvatore, da don 

Mimmo Ozza, don Nino Santoro, Vito Cassiano, Cristina Mangia e Cecilia Zezza. 

Il 1° novembre 1980 il compianto vescovo mons. Michele Mincuzzi istituì la 

Scuola diocesana di teologia con queste parole: «Vi annuncio l’apertura del-

l’attesa, auspicata, intensamente desiderata Scuola di Teologia. La Scuola non è 

soltanto per i laici e neppure per le religiose soltanto, ma per tutti, sacerdoti, 

vescovi compresi, perché tutti abbiamo bisogno di aggiornamento. Sarà una 

tempesta ma di quelle che cambiano la faccia della terra. E lo sottoscrivo, per-

ché l’iniziativa di approfondire la scienza della salvezza farà cadere molti ostaco-

li, per altro fatiscenti, che ci impediscono […] di accogliere il Vangelo come forza 

di promozione totale» [M. MINCUZZI, “La Scuola di Teologia”, in Bollettino ufficia-

le della diocesi di Ugento-S. M. di Luca (XLII - XLIV ottobre 1979 - aprile 1981) 

109-110]. 

Le attività della Scuola sono state solennemente inaugurate il 9 Gennaio 

1981 dal vescovo Mincuzzi e dal pro-rettore dell’Università di Lecce, prof. Dona-

to Valli. Le prime nomine vescovili contenevano nomi prestigiosi sotto il profilo 

della scienza teologica: don Salvatore Palese, direttore della scuola e professore 

di storia della Chiesa, don Tonino Bello, professore di dogmatica, don Giovanni 

Nuzzo, professore di teologia morale, don Cesare Colafemmina, professore di 

esegesi biblica, don Benedetto Serino, professore di liturgia. Nella conduzione 

della Scuola al prof. Palese, direttore dall’anno della sua istituzione al 1995, so-

no succeduti nel tempo: don Gerardo Antonazzo (dal 1995 al 2013), don Giu-

seppe Indino (dal 2013 al 2018) e oggi il sottoscritto. Non meno importante il 

ruolo svolto dagli addetti alla segreteria: la signorina Melina Ramirez, storica 

segretaria della Scuola, e il diacono Luigi Bonalana, attuale segretario. 

Fin dai suoi inizi la Scuola diocesana ha cercato di coniugare insieme forma-

zione dottrinale, maturazione spirituale e sensibilità ecclesiale. Queste coordi-
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nate, al contempo teologiche e pastorali, sono indicative delle finalità e dei per-

corsi che la Scuola da sempre si è dati: approfondire la ragionevolezza delle ve-

rità cristiane alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa per rende-

re ragione della speranza in Cristo nei diversi ambienti di vita; promuovere la 

formazione di un laicato qualificato e competente; sostenere le esigenze forma-

tive di coloro i quali sono già impegnati in uno degli ambiti dell’azione pastorale 

o si preparano a un servizio specifico nella Chiesa locale. 

A conclusione del primo ciclo di attività, la Scuola ha promosso due pellegri-

naggi in Terrasanta: un primo nell’estate del 1984 e un secondo nell’estate del 

1985, presieduto quest’ultimo dal vescovo mons. Mario Miglietta. 

 

2. Attualmente, l’intero percorso di studi si sviluppa nell’arco di un qua-

driennio.  

Nel corso del primo anno gli studenti sono introdotti allo studio delle princi-

pali discipline teologiche (Introduzione alla Sacra Scrittura, alla Teologia, alla Ca-

techetica, alla Liturgia, alla Morale, Teologia fondamentale, Storia della Chiesa 

ugentina). Durante il secondo e terzo anno è proposto un approfondimento più 

specifico nell’ambito della Sacra Scrittura, della Teologia, della Liturgia, della 

Dottrina Sociale della Chiesa. Tale impostazione, prediligendo una presentazio-

ne del sapere teologico per aree tematiche, offre agli studenti una conoscenza 

fondamentale delle principali discipline teologiche in una visione complessiva e 

organica. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Catechismo per gli adulti della Con-

ferenza Episcopale Italiana costituiscono i testi base per tutte le discipline teo-

logiche, unitamente alla bibliografia specifica per ciascuna materia. 

 

3. Un discorso a parte merita il IV anno che, a partire dall’anno scolastico in 

corso, ha subito un importante e necessario ripensamento. Grazie al percorso 

guidato dal vescovo mons. Vito Angiuli, nello scorso mese di settembre è stata 

compiuta una seria verifica con i docenti e i direttori degli uffici pastorali dioce-

sani, al termine della quale si sono concretizzate alcune decisioni finalizzate a 

rendere il IV anno uno spazio di formazione permanente per l’approfondimento 

pastorale. La Scuola diocesana, infatti, oltre ad avere a cuore la formazione dot-

trinale di laici e operatori pastorali, è chiamata a offrire un approfondimento 

permanente degli ambiti dell’azione pastorale, per evitare quel pericoloso scol-

lamento tra sapere teologico e servizio alla comunità. 
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Le finalità proprie del IV anno sono di triplice natura: permettono di cono-

scere i diversi ambiti dell’azione pastorale, ne offrono un approfondimento si-

stematico e aggiornato, orientano al servizio pastorale. 

Per l’anno scolastico in corso sono stati proposti otto percorsi di formazione 

e orientamento al servizio pastorale della durata di dieci ore ciascuno. Don Ste-

fano Ancora, vicario episcopale per la pastorale, ha offerto un’introduzione me-

todologica all’intero percorso. 

Il piano didattico del IV anno si articola nel modo seguente: 
 
Laboratori di Pastorale Docenti 

INTRODUZIONE ALLA PASTORALE prof. Stefano Ancora 

LITURGIA prof. Rocco Frisullo 

FAMIGLIA prof. Luigi Ciardo 

GIOVANI prof. Salvatore Chiarello 

CATECHESI prof.ssa Graziella Zecca 

ECUMENISMO prof. Fabrizio Gallo 

MISSIONE prof. Rocco Maglie 

PASTORALE SOCIALE prof. Luca De Santis 

CARITAS prof. Lucio Ciardo 

L’iscrizione al IV anno è aperta anche a quanti non sono studenti della Scuo-

la, i quali possono scegliere di aderire a uno o più laboratori, in base alle prefe-

renze personali o al ministero che la persona già svolge o si prepara a svolgere 

nella comunità parrocchiale. 
 
4. Per i corsi sono impegnati 17 docenti, di cui 16 presbiteri che hanno ma-

turato, ciascuno per il proprio campo di insegnamento, una solida conoscenza 

del sapere teologico e dei suoi ineludibili risvolti per la vita del credente e della 

comunità cristiana. L’organico della Scuola è il seguente: 

–  direttore: don Marco Annesi 

–  docenti: don Stefano Ancora, don Marco Annesi, don Luigi Ciardo, don 

Lucio Ciardo, don Salvatore Chiarello, don Oronzo Cosi, don 

Gionatan De Marco, don Luca De Santis, don Rocco Frisullo, 

don Fabrizio Gallo, don Giuseppe Indino, don Rocco Maglie, 

don Michele Morello, don Pierluigi Nicolardi, don Salvatore Pa-

lese, don Andrea Romano, suor Graziella Zecca 

– segretario: diac. Luigi Bonalana 
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5. Gli iscritti all’anno scolastico 2018/19 sono 84 e provengono da 25 par-

rocchie della diocesi (su un totale di 43). Questi risultano così suddivisi: 30 stu-

denti al I anno, 15 al II anno, 23 al III anno, 16 al IV anno. Il numero degli stu-

denti continua a essere incoraggiante. Ciò riflette le esigenze formative di un 

laicato corresponsabile che sa riconoscere l’urgenza di un approfondimento dei 

contenuti della fede cristiana, al fine di rispondere sempre più e sempre meglio 

alle sfide dell’odierno contesto socio-culturale. 

Gli studenti possono scegliere tra una duplice modalità di iscrizione: uditori 

e ordinari. Ai primi non è rilasciato alcun riconoscimento da parte della Scuola, 

anche se viene chiesto loro l’obbligo di frequenza, con la possibilità di sole cin-

que assenze nel corso dell’anno. Gli iscritti come ordinari, invece, al termine del 

percorso scolastico ricevono un attestato di partecipazione alle attività didatti-

che della Scuola diocesana alle seguenti condizioni: l’obbligo di frequenza, con 

la possibilità di sole cinque assenze nel corso dell’anno; un colloquio orale per 

ogni disciplina con il relativo docente al termine dello svolgimento del cor-

so; una tesina scritta che l’alunno compilerà durante il IV anno. 

I candidati ai ministeri istituiti o al ministero straordinario della Comunione 

sono tenuti a iscriversi come ordinari. 

Le lezioni si svolgono ogni lunedì, da ottobre a maggio, presso il Centro pa-

storale “Benedetto XVI” di Alessano. 

 

6. Le attività della Scuola per l’anno 2018-19 sono state avviate il 1° ottobre. 

Nell’occasione, il sottoscritto, in qualità di nuovo direttore, ha espresso, a nome 

dei docenti e degli alunni, un pensiero di gratitudine nei riguardi di don Giusep-

pe Indino per l’opera svolta come direttore negli anni precedenti.  

La solenne inaugurazione dell’anno scolastico si è svolta martedì 11 dicem-

bre, presso l’Auditorium comunale di Corsano. Nel corso della serata è stato 

presentato il libro Ha scritto t’amo sulla roccia. Don Tonino Bello accompagna-

tore vocazionale, del vescovo mons. Vito Angiuli. Gli interventi della prof.ssa 

Laura Tundo, docente di Filosofia Morale presso l’Università del Salento, e 

dall’avv. Carlo Ciardo, docente della Scuola di Specializzazione di professioni le-

gali dell’Università del Salento, hanno permesso ai presenti di cogliere ulteriori 

tratti caratterizzanti lo stile di don Tonino Bello quale educatore vocazionale. A 

conclusione, il Vescovo ha dichiarato ufficialmente aperto l’anno 2018-2019. 

Lunedì 17 dicembre, ultimo giorno di lezione prima della sosta natalizia, è 

avvenuto il tradizionale scambio degli auguri tra professori e studenti” , presen-
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te mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale, che ha portato il saluto e gli auguri 

del Vescovo. 

Il vento dello Spirito Santo continui a soffiare forte sulla Scuola affinché, ri-

prendendo l’augurio che l’apostolo Paolo rivolse alla comunità di Efeso, «il Cri-

sto abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella ca-

rità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la 

lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che supera 

ogni conoscenza» (Ef 3,17-19). 

 

don Marco Annesi, direttore 
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CARTA DI LEUCA 2018: 

PER UN MEDITERRANEO DI PACE… UN ABBRACCIO LUNGO CINQUE GIORNI 
 

 

 

La terza edizione di “Carta di Leuca”, Step by step, face to face ha preso av-

vio il 5 agosto ed è terminata il 10 agosto, articolandosi per tutto il Salento, 

prendendo avvio da Brindisi, per poi proseguire a Lecce, a Copertino, a Otranto, 

ad Alessano sino a raggiungere S. Maria di Leuca. Poi è stato anche un meeting 

internazionale organizzato dal Parco culturale ecclesiale “De FinibusTerrae - 

Terre del Capo di Leuca”, in cui i giovani si sono ritrovati e hanno discusso sui 

temi contemporanei che, attraverso linguaggi delle arti performative, hanno 

permesso di sviluppare il tema della pace.  

L’edizione 2018 di “Carta di Leuca” ha coinvolto oltre 350 giovani parteci-

panti, italiani e stranieri, che vivono sulle diverse sponde del Mediterraneo, 

dall’Africa ai Balcani al Medio Oriente, metà di loro proveniva dalle città e dai 

territori delle cinque diocesi della Provincia ecclesiastica di Lecce, gli altri dal-

l’Africa, dall’Europa e dal Medio Oriente. La Nigeria è stato il paese maggior-

mente rappresentato, con una delegazione di 23 rappresentanti, ma il Gambia 

con 22 è quasi riuscito ad eccellere nel manifestare con la propria presenza il 

desiderio di far sentire forte la propria voce nell’appello che i giovani hanno ri-

volto ai potenti della Terra. Costa d’Avorio, Mali e Senegal hanno superato la 

doppia cifra nelle presenze dei propri “ambasciatori di Pace”, ma delegazioni 

sono giunte anche da Afghanistan, Albania, Algeria, Camerun, Etiopia, Ghana, 

Guinea e Guinea Bissau, Iraq, Lagos, Libano, Libia, Marocco, Niger, Nigeria, Pa-

kistan, Rwanda, Sierra Leone, Siria, Somalia, Tunisia, Turchia e Ucraina. Tutti i 

ragazzi sono stati considerati ambasciatori di pace e hanno fatto sentire la pro-

pria voce in un appello finale ai potenti della terra.  

Nelle cinque giornate i protagonisti hanno fatto esperienza di condivisione e 

di fraternità all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. “Carta di Leuca 

2018” è stato un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che vivo-

no 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. Si è rivolta a 

tutti coloro che non si sono ancora rassegnati alla violenza, alla censura, 
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all’autoritarismo e all’individualismo, nonché a tutte le donne e gli uomini di 

buona volontà che, come costruttori di bellezza e di pace, si assumano la re-

sponsabilità di aprire nuove vie di fraternità e nuovi cammini d’amicizia tra i 

popoli, attraverso piccoli gesti quotidiani e concreti. 

Nel cuore dell’estate, “Carta di Leuca 2018” è stato un incontro interna-

zionale che attraverso il coinvolgimento in esperienze di volontariato e di cam-

mino lungo le antiche vie di storia, di cultura e di pellegrinaggio, si è proposto 

come grande occasione per sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la 

Pace. Il senso dell’iniziativa internazionale è stato nella “convivialità delle diffe-

renze”: la profezia di don Tonino Bello che indicava uno sviluppo umano basato 

sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità con-

creta, come impegno verso l’altro. “#cartadileuca.2” è un’ispirazione nata at-

torno alla basilica santuario di Santa Maria di Leuca, “De FinibusTerrae”, situata 

a sud del sud, ai confini dell’Europa che, nel suo essere profondamente immer-

sa nel Mediterraneo, intende scoprire una nuova centralità.  

Un’eredità, quella di don Tonino, che ha trovato nella Fondazione Parco Cul-

turale Ecclesiale “De FinibusTerrae – Terre del Capo di Leuca”, promossa dalla 

diocesi di Ugento, il terreno fertile per assumere una dimensione internaziona-

le, con il supporto di un partenariato cui partecipano Conferenza Episcopale Ita-

liana, Fondazione Migrantes, Caritas Italiana, FOCSIV - Federazione dei volontari 

nel mondo, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione con il Sud, CSI, Università Cat-

tolica, Banca Etica, Finetica, Coldiretti, CIHEAM e numerose altre prestigiose i-

stituzioni.  

Di giorno si è camminato, percorrendo le antiche direttrici storiche del Sa-

lento (la via Salentina, la Traiana Calabra e la Leucadense) e alternandosi con 

momenti di studio, di volontariato, di sport e di svago. Le serate si sono trascor-

se insieme alle comunità locali, attraverso momenti di convivio, di spettacolo e 

di festa. Diversi i momenti significativi durante i cinque giorni: il primo giorno il 

Mandato della fraternità a Brindisi, il 6 agosto il Dibattito Interreligioso sulla 

convivialità a Lecce, il giorno dopo a Copertino la preghiera Interreligiosa e la 

liturgia penitenziale per i giovani cattolici. L’8 agosto la visita alla Basilica di San-

ta Caterina d’Alessandria a Galatina e la celebrazione eucaristica nella cattedra-

le di Otranto,in concomitanza con la “tredicina” dei Martiri Idruntini; la sera 

successiva lo spettacolo sulla convivialità dei giovani partecipanti, realizzato a 

pochi metri dalla casa natale di don Tonino Bello.  

Di rilevante importanza sono state le “Tende della Convivialità”: momenti di 
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dialogo strutturato per promuovere espressioni e condivisioni creative finalizza-

te a redigere il testo dell’“appello di pace”, da proclamare nella giornata con-

clusiva. Mentre l’ultima sera, nella notte tra il 9 e il 10 agosto ecco “Verso 

un’alba di pace”, una silenziosa marcia notturna, a lume di candela, che si è 

snodata simbolicamente dalla tomba di don Tonino Bello ad Alessano sino al 

santuario di Santa Maria di Leuca, insieme alle comunità locali che per lunga 

tradizione vegliano in lento movimento fino all’alba. Alle prime luci del giorno, i 

partecipanti sono giunti sul grande sagrato, affacciato sul Mediterraneo. Qui, 

dopo un momento di preghiera interreligiosa, “#cartadileuca.2”, l’”appello per 

la pace” redatto dai giovani nelle “tende della convivialità”, è stato proclamato 

con cerimonia solenne, alla presenza delle molte autorità civili e religiose. Il 

contenuto dell’Appello, ogni anno diverso e dedicato a una tematica specifica, 

testimonia come una nuova cultura sia possibile, eliminando dalle nostre vite la 

violenza, l’egoismo e il razzismo. Rivolgendosi ai governi e alle ONG dei paesi 

partecipanti, il documento ha espresso orientamenti e proposte concrete, che 

sollecitano un’agenda di impegni volti a vincere le paure, rispettare i diritti di 

tutti e progettare un mondo senza confini, senza steccati e senza barriere.  

Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. M. di Leuca, sul piazzale del san-

tuario ha sottolineato che il cammino compiuto, sostando in alcune città e luo-

ghi significativi del territorio salentino, è stato segno e simbolo della nostra vita 

e degli ideali ai quali desideriamo che essa si ispiri, in un lungo discorso ricco di 

richiami a Giorgio La Pira e ai Colloqui del Mediterraneo avviati dal 1958. Prose-

guendo ha evidenziato che è stato un cammino step by step passo dopo passo, 

traguardo dopo traguardo, esperienza dopo esperienza, vissuto insieme, condi-

videndo la strada, la fatica e la gioia, il cibo e le riflessioni, realizzando un incon-

tro tra persone differenti per cultura, religione e condizione sociale. Dove cia-

scuno ha avuto la possibilità di guardare l’altro negli occhi, ”face to face”, 

facendo delle diversità una ricchezza comune, un tesoro che tutti possono ac-

crescere con il loro apporto, una sorgente a cui tutti possano attingere. Mons. 

Angiuli ha proseguito: “Concludiamo il cammino notturno, che abbiamo iniziato 

partendo dalla tomba di don Tonino Bello, sul piazzale di questa basilica di Leu-

ca, posta sul promontorio prospiciente il mar Mediterraneo, il mare della convi-

vialità, come abbiamo scritto quest’anno nella “ #cartadileuca.2”: una convivia-

lità del creato e dei volti, una convivialità economica e partecipativa, una 

convivialità in una terra bagnata da un unico mare e abitata da un’unica uma-

nità”.  
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Novità di quest’anno è stata la partecipazione dell’Esercito Italiano, già im-

pegnato in numerosissime missioni di pace. Oltre a sostenere l’evento con la 

propria organizzazione logistica, l’Esercito è stato presente con un’attività ca-

ratteristica: i militari hanno corso ininterrottamente lungo tutto il percorso, 

portando una fiaccola accesa, simbolo di pace. Per rendere più agevole il cam-

mino, i militari hanno allestito bagni, docce, lavabi e coadiuvato a tutte le predi-

sposizioni logistiche per l’accoglienza dei pellegrini, impiegando oltre cinquanta 

uomini, e venti mezzi. Nella fase conclusiva del cammino, dodici tedofori 

dell’Esercito, guidati dal generale Salvatore Farina, capo di stato maggiore 

dell’Esercito Italiano, affiancato dal generale di brigata, Mauro Prezioso, coor-

dinatore delle attività condotte per l’occasione dall’Esercito, hanno portato la 

“Fiamma della pace” e consegnata a Mons. Angiuli, accesa dal braciere posto 

sul sacello di don Tonino Bello, fino al sacrato della basilica di Santa Maria Fini-

busTerrae. Un gesto che ha voluto simbolicamente sottolineare il ruolo del sol-

dato quale “portatore di pace”. Farina ha ricordato che “Carta di Leuca 2018” è 

stata un’occasione utile a promuovere la pace e la civile convivenza, temi molto 

cari all’Esercito e alle Forze armate italiane.  

A “#cartadileuca.2” hanno partecipato diversi sindaci della Puglia presenti 

anche alla marcia della pace, con l’impegno di unire la voce delle comunità loca-

li e dei cittadini pugliesi a quelle dei giovani di tutto il Mediterraneo, per rivol-

gere un appello ai potenti della Terra, per un futuro migliore, di convivialità e di 

fraternità. A loro nome è intervenuto il vicepresidente di ANCI Puglia (Associa-

zione Nazionale Comuni Italiani), Gianni Stefano, sindaco di Casarano, il quale 

ha rilevato che è stata un’esperienza significativa, garantendo l’impegno attivo 

del sodalizio per la costruzione di una rete di comuni per la pace e la convivialità 

nel Mediterraneo. Sottolineando che è stato edificante essere testimone di un 

luminoso esempio ricevuto dai giovani che si sono dati appuntamento ad Ales-

sano per intraprendere un cammino conclusosi alla basilica di Santa Maria di 

Leuca, facendo così avanzare, passo dopo passo, il loro desiderio di pace e di 

fraternità. Stefano ha evidenziato il fervore di “#cartadileuca.2” che non può la-

sciare indifferenti e che induce a lavorare e a contribuire per la costruzione di 

un mondo riappacificato. Impegnandosi come primi cittadini e come ammini-

stratori a contribuire alla realizzazione di questo desiderio dando il loro appor-

to, con l’auspicio che questo cammino possa rendere sensibili e contagiare tutti 

gli animi infondendo in essi un incoercibile desiderio di pace e fratellanza tra 

tutti i popoli. 
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I giovani, dopo l’arrivo a Leuca, sono ripartiti verso Roma per partecipare al 

grande appuntamento con Papa Francesco dell’11 e 12 agosto, per la gran-

de festa “Siamo Qui”, organizzata dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giova-

nile della CEI - Conferenza Episcopale Italiana. 

 

Maurizio Antonazzo 
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DONATO VALLI: UN UOMO, UN AMICO, UN INTELLETTUALE DEL CAPO* 

 

 

 

Pur se affaticato da un fastidioso raffreddore e dal carico di una avanzata 

età, sono lieto, stamane, di essere con voi, Magnifico Rettore, Docenti, Studenti 

di questa nostra Università assieme ad Autorità, Signore e Signori, che saluto 

con deferenza. 

Vivamente ringrazio chi mi ha voluto chiamare a essere presente a questa 

giornata memoriale. Due condizioni mi concedono il titolo di poter intervenire.  

La prima: forse sono l’ultimo rappresentante di quel nucleo fondativo, che, 

per volontà del popolo, ebbe la felice intuizione di dotare la nostra terra di un 

Ateneo. 

Intrapresa temeraria ma ben riuscita, che mai va dimenticata per i suoi a-

spetti originali e per la lungimiranza espressa, per giunta, in un Salento d’allora, 

percosso di molteplici criticità, che rendevano acuta depressione economica e 

notevoli difficoltà esistenziali.  

La seconda considerazione che accredita la mia doverosa presenza è quella 

di essere stato e di continuare a essere un fraterno amico di Donato Valli. Una 

schietta amicizia di quotidianità e di qualità, densa di una originale, affettuosa 

condivisione di gioie e di dolori, impreziosita di un quasi miracolo di comuni 

pensieri, tanto da renderci, scambievolmente, due in uno. Sono, quindi, tra voi 

a pieno diritto e a totale piacere, ravvivati dalla cortesia di chi mi ha invitato.  

Invero, per atavico convincimento, sono da sempre un po’ refrattario verso i 

ricordi commemorativi delle persone. Temo di scivolare nel dire, in una ritualità 

conformista, obbligata. Dei morti non si può che dire bene anche quando que-

sto bene, spesso laudativo, non è stato offerto in vita ai personaggi oramai e-

stinti. Alcune volte si scantona in aperta ipocrisia che si coglie appieno nelle la-

pidi cimiteriali, dove di sovente si scolpisce che il defunto o la defunta, 

responsabili di dissolutezze manifeste, vengono additati come esempi di precla-

re virtù.  

Stamane queste mie riserve scompaiono del tutto di fronte al ricordo di Do-

nato Valli, il cui nome e cognome, con cerimonia successiva, viene inciso sulle 

                                                                 
*
 Intervento dell’on. Giacinto Urso nel corso della cerimonia per l’intitolazione a Donato Valli 

dell’edificio sperimentale 2. Lecce, 19 ottobre 2018. 
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pareti di un importante, austero edificio universitario, omaggio pienamente 

meritato.  

Parlare di lui non è agevole, considerata la sua riservatezza e le sue ecce-

zionali virtù nascoste. Eppure, la mole di rimembranze è immensa. Ricavare 

brevi annotazioni è quasi impossibile. Pur nella mia insufficienza, tenterò di 

ricavare alcuni suoi profili umani, lasciando ad altri la memoria dei suoi meriti 

accademici.  

Soprattutto, tornano alla mia mente i suoi racconti autobiografici. Donato 

amava non nascondere nulla e niente delle sue origini disagiate ma sempre di-

gnitose. Menava vanto dei suoi famigliari, in particolare di sua Mamma, da me 

conosciuta e ammirata per il suo candore di persona incolta, strapiena di buon 

senso e di buone maniere, spesso gradita ospite in casa mia, che recitava in co-

stanza, a me e alla mia adorata Rosaria, la preghiera di proteggere il suo Dona-

to, che ai suoi occhi restava sempre il ragazzo di paese che nulla chiedeva, che 

si immedesimava nella sua povertà familiare, che, per risparmiare, studiava a 

tarda sera, godendo della fioca luce di un lampione, sistemato nel vicino cimite-

ro, addossato alla sua casa di Tricase nella piazza denominata dei Cappuccini. 

Altro brano della sua vita giovanile era la narrazione del suo speciale rap-

porto con il poeta barone, Girolamo Comi, che idolatrava il liceale Donato, for-

nito di alti punteggi nell’esame di maturità. Lo voleva di frequente nella sua di-

mora in Lucugnano, “dove anche le ombre ti sono amiche”. 

Tema costante la cultura e le culture, che, in casa Comi, venivano declinate 

da un cenacolo di eletti del sapere italico.  

Rammento che io e Donato, con il determinante ausilio dell’Ente Provincia, 

riuscimmo a garantire al Barone poeta un sollievo mensile esistenziale, riparan-

do, così, una improvvisa profonda miseria materiale e una vecchiaia tormenta-

ta, che strozzavano il suo dolce, spirituale poetare, che estasiava il giovanissimo 

Donato.  

Ancor va rammentato lo speciale rapporto tra Donato e il giurista parlamen-

tare, Giuseppe Codacci Pisanelli, entrambi Rettori della nostra Università e nati-

vi di Tricase, ma di diversa estrazione sociale, stemperata in perfetta sintonia 

nell’essere e nel fare. Su queste linee convergenti, scorreva una fondamentale 

caratteristica di Donato Valli, conservata intatta sino alla morte. Quello di sen-

tirsi appieno figlio dell’estremo Capo di Leuca, sito “di acque ai piedi di un faro”. 

Sentirsi, profondamente, un roccioso “capuano”, fregio che gelosamente con-

servò sia da povero fanciullo, sia da giovane, sia da anziano, sia quando indos-
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sava l’ermellino rettoriale. Profondamente lo struggeva e lo educava il pianto 

disperato dell’abbandono, imposto, da secoli, al piccolo pezzo di terra di sua 

nascita, amara e bella.  

Era rapito dal fascino dei luoghi. Pulsava nelle sue vene. Parimenti, il mare, 

dove su un piccolo battello, da dilettante pescatore, attendeva l’alba per riceve-

re e godere il primo bacio del sole nascente.  

Donato era anche rapito, estasiato e conformato alla esplosiva santità di 

Don Tonino Bello e dei sublimi cantici del monaco, Davide Maria Turoldo, reli-

gioso settentrionale, patito e stregato di acuta salentinite.  

Perché questi, intimi, semplici ricordi? Per un solo motivo. Quello di contri-

buire a far conoscere, in parte, e a riflettere, innanzi tutto, sulla sua fulgente 

umanità, emblema permanente che veniva da lontano e che modellò il suo di-

venire sino a trasformarsi in palestra di dotta scuola e di sommo insegnamento, 

caratterizzati di crescente carità, cioè di amore infinito, stampato nel suo viso, 

nel linguaggio, nei comportamenti del vivere civile, nella sua robusta cultura, 

esercitata con leggerezza e semplicità in ogni luogo e in ogni atto, dialogando 

sempre e rispettando l’altrui pensiero.  

Fu anche politico di passaggio e mio prezioso collaboratore con un carisma 

portentoso, che accantonò rapito dalla scelta culturale, a lui più gradita. In tutto 

dei suoi itinerari fu circonfuso di una penetrante religiosità cristiana inquieta 

ma cristallina, che confortò il suo agire. Poderoso e qualificato fu il suo impegno 

per rendere grande e prestigiosa la “sua Università di tutti”. Un motto solenne e 

affascinante. Di sovente sembrava un solitario. Invece, era innamorato del coro. 

Preferiva l’ultimo banco, essendo un sacerdote dell’umiltà, che nascondeva gli 

artigli per difendere le cause giuste e sentite.  

Fu un capitano coraggioso nel rivendicare per l’Ateneo Salentino prestigio e 

denari sufficienti, rivolti alla modernizzazione e all’ampliamento dell’Istituzione 

universitaria. Fu un questuante caparbio. Bussò di continuo alla porta del Mini-

stero della Pubblica Istruzione. Capacitò i gelidi burocrati del tempio della scuo-

la nazionale con le sue pacate ragioni senza mai battere i pugni della prepoten-

za. In sintesi, si può ben dire, a riassunto, che il nostro Donato trionfò perché 

riuscì, nella sua vita, a essere un puro di cuore. Per me questa è la cornice dora-

ta che orna e segna il suo essere e il suo fare.  

Poi vien fuori il talento accademico, costruito studiando giorno e notte. Il 

suo studio era collocato di fronte alla mia casa, dove vivo. Annotavo poche ore 

di luce spenta a notte inoltrata. Il suo riposo fu la veglia ossessiva sui libri, ricer-
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cando, scoprendo, annotando. Qui mi fermo per non cadere nell’elegia, sospin-

ta dall’amicizia, che molte volte benevolmente accieca.  

Abbraccio calorosamente Enza, Ludovico, Benedetto e Lucia. A loro grazie 

per averci donato il loro Donato, diventato anche nostro. In finale scaturisce un 

monito: l’omaggio odierno a Donato vale se si riesce, cari presenti e pazienti, a 

fuoriuscire dal gorgo della immemorialità trionfante. Un peccato che continua a 

invadere e a corrodere in tutti i campi, oggi più che mai. Se vogliamo salvarci 

occorre ridestare la memoria del buon passato, miniera di novità, per purificare 

un avanzato, virtuoso presente, che chiede transito verso il futuro, che è do-

mani.  

Compatitemi, se credete, per quanto vi ho detto. Quasi 94 anni di età pesa-

no e non poco. 

 

on. Giacinto Urso 
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LA FONDAZIONE MONS. VITO DE GRISANTIS 

ALLA IV GIORNATA EUROPEA PER LA MICRO FINANZA 

 

 

 

Il 22 ottobre 2018, si è svolta a Tricase una interessante tavola rotonda sulla 

micro finanza nel corso della quale vi è stata un’ampia relazione del Presidente 

della “Fondazione mons. Vito De Grisantis” sulla attività svolta in questo campo 

attraverso il “Progetto Tobia”. 

Se ne pubblica una sintesi. 

 

Il compianto vescovo, mons. Vito De Grisantis, trasfuse nell’azione deno-

minata “Progetto Tobia” le sue ultime energie. Pochi mesi prima di morire, in-

fatti, nel gennaio 2010, coinvolgendo l’intera comunità diocesana, insieme ai 

sacerdoti e al suo personale contributo, riuscì a costituire un “Fondo di Garan-

zia”, abbinato al “Progetto Tobia”, con una dotazione iniziale di 120.000 euro. 

Apprezzando quanto era stato fatto dal suo predecessore e desideroso di 

continuare il cammino intrapreso, dandone maggiore rilievo, il nuovo vescovo, 

mons. Vito Angiuli, decise di costituire una fondazione e di intestarla a mons. 

Vito De Grisantis, per onorarne la memoria. 

La “Fondazione mons. Vito De Grisantis” ha l’obbiettivo di contribuire a co-

struire un società e un sistema economico ispirato ai principi della Dottrina so-

ciale della Chiesa e, attraverso il “Fondo di Garanzia” del “Progetto Tobia” di es-

sere accanto a coloro che sono esclusi da un’economia efficientistica, come 

sollecitati a fare da Papa Francesco.  

In più occasioni, infatti, il Papa ha criticato aspramente quella che definisce 

“un’economia dell’esclusione e dell’iniquità”, un’economia che “uccide” (EG n. 

53), al fine di sollevare una questione morale: “quando al centro del sistema 

non c’è più l’uomo ma il denaro, uomini e donne non sono più persone, ma 

strumenti di una logica dello scarto che genera profondi squilibri”. 

In questa ottica la Fondazione sta operando da ormai cinque anni, con con-

vinzione e determinazione. 

La “Fondazione mons. Vito De Grisantis” è un ente privato, senza scopo di 

lucro. Costituita il 31 marzo 2011, persegue esclusivamente finalità di solidarie-

tà sociale secondo le indicazioni contenute nella dottrina sociale della Chiesa 
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Cattolica e si propone di consentire l’accesso al credito ai giovani disoccupati e 

a quanti hanno perso il lavoro, che decidono di intraprendere un’attività in pro-

prio, offrendo le garanzie finanziarie necessarie agli istituti di credito. 

Non si tratta di fare beneficenza o assistenza sociale. Al contrario, è una 

vera e propria attività finanziaria finalizzata a stimolare la imprenditorialità in 

modo autonomo, responsabile, capace di stimolare e mettere a frutto i talenti 

dei fruitori dell’aiuto, dando loro la possibilità di realizzare il proprio progetto di 

vita. 

Stipulando la convenzione “Progetto Tobia” con la Banca Popolare Pugliese, 

la Fondazione ha cominciato a utilizzare il fondo a pieno titolo nel febbraio del 

2013; di fatto però, l’equipe della Fondazione aveva già iniziato a operare con il 

programma “Prestito della Speranza” della CEI dal 2012. 

Il Comitato tecnico in questi anni si è arricchito fino ad arrivare a essere 

composto da: due bancari in pensione, tre imprenditori, un orientatore, tre dot-

tori commercialisti, due sacerdoti e l’animatore del “Progetto Policoro”. 

 

“Fondo di Garanzia” del “Progetto Tobia” 

La Fondazione svolge un servizio a seconda della pertinenza dei bisogni dei 

destinatari che vengono posti all’attenzione attraverso la premura congiunta 

del parroco e del sindaco e opportunamente vagliati dal Comitato dalla Fonda-

zione. Nello specifico, il “Fondo di Garanzia” del “Progetto Tobia” per giovani e 

adulti con difficoltà di accesso al credito bancario serve per avviare una piccola 

impresa, in forma individuale o cooperativistica. In particolare, sostiene le atti-

vità individuali con un importo massimo concedibile di € 10.000 e le attività di 

società cooperative o società di persone con un importo massimo di € 20.000; 

la durata del prestito va da 19 a 48 mesi con un preammortamento massimo di 

6 mesi. In alcuni casi il prestito viene rinegoziato modificando una o più condi-

zioni contrattuali, come per esempio la durata del prestito. A oggi le attività im-

prenditoriali avviate sono state 15 con un importo complessivo di € 147.076,50. 
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Attività avviate con il “Fondo di Garanzia” del “Progetto Tobia” 

 

1 attività a Patù € 10.000,00 1 attività a Ugento € 10.000,00 

2 attività a Gagliano del 

Capo 

€ 18.376,20 1 attività ad Acquarica del 

Capo  

€   9.951,90 

2 attività a Castrignano del 

Capo 

€ 19.381,17 1 attività a Presicce €   6.643,92 

1 attività a Corsano € 14.094,60 2 attività a Tricase €  29.986,71 

2 attività a Specchia € 18.642,00 1 attività a Salve € 10.000,00 

 

“Prestito della Speranza” 

Il “Prestito della Speranza” per l’auto-imprenditorialità, è destinato a giova-

ni non bancabili o a imprenditori in difficoltà, esclusi dal credito bancario, che 

necessitano di un capitale massimo pari a € 25.000, erogato in un’unica 

tranche, se non diversamente concordato tra banca e cliente. Il prestito serve 

per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo. A og-

gi sono state avviate 58 attività imprenditoriali per un importo complessivo 

€ 1.162.500. 

 

Attività avviate con il “Prestito della Speranza”  

 

  4 attività ad Alessano €  80.000,00 4 attività a Ugento € 76.000,00 

12 attività a Tricase € 238.500,00 3 attività ad Acquarica del 

Capo 

€ 50.000,00 

10 attività a Salve € 177.000,00 2 attività a Gagliano del 

Capo 

€ 75.000,00 

  5 attività a Corsano € 101.000,00 2 attività a Miggiano € 45.000,00 

  6 attività a Morciano di-

Leuca 

€ 125.000,00 1 attività a Presicce € 25.000,00 

  1 attività a Ruffano €   25.000,00 1 attività a Tiggiano € 25.000,00 

  1 attività a Montesano 

Salentino. 

€   25.000,00 1 attività a Cutrofiano 

1 attività a Melissano 

€ 25.000,00  

€ 20.000,00 

 

 

 



 
757 

“Fondo di Garanzia” del “Prestito della Speranza sociale per famiglie” 

Il “Prestito della Speranza sociale per le famiglie” è destinato ai nuclei fami-

liari che versano in temporanee difficoltà economiche e che sono esclusi dal si-

stema creditizio ordinario. Per questo motivo molto spesso rischiano di diventa-

re vittime dell’usura, del racket e delle estorsioni. A oggi sono state sostenute 

con il microcredito sociale circa 60 famiglie per un importo complessivo di 

€ 350.000. 
 

Famiglie sostenute con il “Fondo di Garanzia” 

del “Prestito della Speranza sociale per famiglie”  

 

Alessano 2 famiglie Ugento 16 famiglie 

Tricase 1 famiglia Acquarica del Capo    2 famiglie 

Salve 6 famiglie Gagliano del Capo   5 famiglie 

Corsano 2 famiglie Miggiano   1 famiglia 

Casarano 1 famiglia Presicce   3 famiglie 

Ruffano 1 famiglia Tiggiano   8 famiglie 

Castrignano del Capo 1 famiglia Taurisano    7 famiglie 

Montesano Salentino 1 famiglia Patù   1 famiglia 

 
Punti qualificanti delle iniziative: 

- creare una rete di fiducia nei confronti delle persone che chiedono il 

prestito; il richiedente, infatti, viene presentato all’équipe della Fonda-

zione attraverso una lettera firmata dal parroco e dal sindaco; si garanti-

sce così la personale conoscenza della persona e inoltre si può espletare, 

in modo efficace, l’attività di controllo e di verifica dell’andamento della 

neonata impresa 

- garantire la fruizione a tutti i cittadini, anche migranti residenti sul terri-

torio, giovani, donne e a coloro che hanno perso il lavoro, intenzionati 

all’avvio di attività imprenditoriali nel Basso Salento 

- incoraggiare i giovani ad assumere gradualmente un atteggiamento di 

costruzione attiva del proprio lavoro nel loro territorio 

- promuovere il valore di un lavoro dignitoso capace di fare realizzare chi 

lo svolge nel rispetto della legalità 

- aiutare i giovani migranti, sia quelli che vogliono rimanere in Italia sia 

quelli che vogliono tornare nel loro paese di origine, a intraprendere un 
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lavoro autonomo, attraverso l’avvio di una piccola attività imprenditoria-

le, o a orientarsi verso un lavoro dipendente 

- evitare, per quanto possibile, per famiglie e imprese, il rischio di cadere 

nella trappola dell’usura; per questo obiettivo si è in attesa dell’iscri-

zione della Fondazione nel registro prefettizio dei soggetti privati e pub-

blici che svolgono un servizio di sostegno per la prevenzione dell’usura. 

Negli anni il “Fondo di Garanzia” del “Progetto Tobia” è cresciuto, raggiun-

gendo la somma di € 250.000, grazie alle offerte di persone, di enti privati e di 

istituzioni pubbliche, come l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo. 

Una scelta importante da parte della Fondazione è stata l’adesione alla rete 

italiana di micro finanza “RITMI” e a quella europea “EMN”. Questo ha per-

messo di acquisire un riconoscimento dell’azione che sta compiendo su questo 

territorio marginale che va oltre i confini del Basso Salento. Lo dimostra la scel-

ta fatta da parte di RITMI di tenere l’evento della IV Giornata Europea per la mi-

cro finanza qui a Tricase. Un grazie di cuore al Presidente dott. Giampiero Pizzo 

e a tutto il Consiglio. 

Non è possibile raccontare tutto il cammino intrapreso che vede prota-

gonista l’intera comunità diocesana, ma sicuramente vale la pena citare la con-

tinua promozione che la Fondazione pone in essere. Si è creata una rete di per-

sone, che mettendo a disposizione la loro professionalità, il loro tempo e anche 

le loro finanze hanno dato vita a rapporti nuovi che hanno positivamente coin-

volto anche le pubbliche istituzioni. Infatti la Fondazione è socio fondatore 

dell’Istituto Superiore per il Turismo in Puglia, con l’intento di dare la possibilità 

ai giovani di rimanere al Sud attraverso lo sviluppo di un turismo esperienziale. 

Il sogno di vivere la comunione evangelica, non soltanto nelle emergenze, 

ma soprattutto nell’ordinaria quotidianità è la sfida che incoraggia il nostro 

cammino e la meta che vogliamo raggiungere insieme. 

 

don Antonio Morciano, presidente della Fondazione 
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AGGIORNAMENTO DEL CLERO A TORINO 

19-23 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

Si va consolidando la permanenza fuori diocesi del clero ugentino per alcuni 

giorni. La convivenza per alcuni giorni, la riflessioni su alcune questioni proposte 

dal Vescovo ai suoi collaboratori, la conoscenza di contesti ecclesiali diversi da 

quello pugliese e salentino, l’incontro con pastori e operatori pastorali di speci-

fici settori, la visita al territorio con le sue testimonianze artistiche, religiose e 

culturali: sono gli elementi che caratterizzano l’aggiornamento del clero. 

Quest’anno è stata scelta l’arcidiocesi di Torino, in Piemonte. Lì fu procla-

mato il 17 marzo 1861 il Regno d’Italia e la città che fu la sede dei Savoia, di 

fatto divenne la prima sede dello Stato italiano, in attesa del suo trasferimen-

to a Roma, dichiarata capitale d’Italia. La città ha offerto i monumenti della 

sua storia, le residenze reali e statali, la cattedrale con la cappella della Sindo-

ne del Guarini, recentemente restaurata, la basilica di Maria ausiliatrice e i 

luoghi di don Bosco, la mole Antonelliana, infine il grande quartiere della Fiat 

con le sue trasformazioni sono i segni della storia in cui la Chiesa continua ad 

operare.  

Molto interessante, al riguardo, è stato l’incontro con l’arcivescovo, mons. 

Cesare Nosiglia. Egli ha illustrato l’organizzazione pastorale della Chiesa torine-

se e quello con i responsabili della pastorale giovanile diocesana, che hanno il-

lustrato quanto si fa per il mondo giovanile. Stimolante è stata la riflessione 

guidata da don Roberto Repole, presidente dell’associazione teologica italiana, 

sulla Chiesa in uscita nell’insegnamento di papa Francesco. 

Una intera mattinata è stata dedicata per percorrere i sentieri della spiritua-

lità e della devozione che hanno segnato la città nell’800 e nel 900, il centro del 

Cottolengo, la chiesa della Consolata e il servizio missionario giovani di Ernesto 

Olivero, senza dire la residenza in questi giorni nella struttura salesiana “Casa 

don Bosco”: la cui eredità è stata illustrata da don Stefano Mondin, responsabi-

le del movimento giovanile salesiano. 

Significativo è stato pure l’incontro del gruppo dei preti con i giovani univer-

sitari della nostra diocesi che studiano e operano a Torino. 

Contesti storici e sociali e culturali diversi dai nostri, quelli in cui la Chiesa di 
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Torino e di Ugento sono chiamate ad operare. Nell’una e nell’altra è sentita la 

passione per il futuro cristiano, anticipato dalla condizione giovanile agli inizi di 

questo terzo millennio cristiano. 

 

don Luca Abaterusso 
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TRISTE, TRISTISSIMO QUESTO NOVEMBRE 

 

 

 

È sotto gli occhi di tutti che il basso Salento, e oltre, è diventato un grande 

cimitero dei gloriosi e secolari alberi di ulivo. Alberi che entusiasmarono un si-

gnificativo prete del Novecento, innamorato delle nostre contrade e vedeva in 

essi i simboli del dolore umano e della indomita forza di sperare. La xylella e al-

tri batteri li hanno fatti morire. Il Salento ha perduto il suo “oro”. Gli agricoltori 

sono prostrati, i frantoi sono rimasti chiusi e l’economia salentina si è impoveri-

ta. È tramontata un’epoca. Quale sarà la prossima? 
 

* * * 

Si aggiungano le “trombe d’aria” che il 20 novembre ha devastato tanto, 

passando dai feudi di Ugento, Taurisano e oltre. 5 giorni dopo un’altra ha attra-

versato la parte meridionale, dallo Ionio all’Adriatico devastando violentemente 

i feudi di Patù, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Corsano, Tiggiano, Ma-

rina Serra e il Porto di Tricase.  

Qui sono state colpite la chiesa parrocchiale, la sacrestia del santuario del-

la Serra, strutture del seminario estivo diocesano e del centro di accoglienza 

di San Basilio. Alcuni dicono che 25.000 alberi sono stati spazzati via e tante 

altre strutture e non poche abitazioni private. Per fortuna, nessuno è rimasto 

vittima. 

Le istituzioni di vario genere sono state pronte e operose e meritano la gra-

titudine di tutti. E la solidarietà non è mancata. 
 

* * * 

Il 26 novembre, come se non bastasse tanta paura, si apprende dai giornali 

che un fiume di droga minaccia le nostre popolazioni e che le autorità hanno 

sgominato le varie bande di spacciatori anche tra i nostri ragazzi. 41 sono stati 

quelli chiusi in carcere, agli arresti domiciliari e quelli indagati. A Tricase 8 sono 

stati incarcerati, 4 agli arresti domiciliari, 3 indagati, in tutto 15; a Taurisano 7 

carcerati; a Corsano 6 coinvolti di cui 4 carcerati e 2 indagati; ad Alessano 2 car-

cerati e 2 indagati; a Tiggiano 3 carcerati; a Ugento 1 carcerato; a Morciano di 

Leuca 1 agli arresti domiciliari, come pure a Gagliano del Capo e a Castrignano 

del Capo; infine 1 indagato a Miggiano e un altro a Montesano Salentino. 
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E quanti altri sono già nelle stesse condizioni a seguito di operazioni di inda-

gine e di processi giudiziari. 

Non si possono dimenticare quanti sono i drogati nei nostri paesi della dio-

cesi. 

Tutta questa umanità ferita deve entrare nell’orizzonte della carità dei sin-

goli cristiani e delle comunità parrocchiali; umanità ferita che va amata 

anch’essa, e aiutata a guadagnare libertà e umana dignità. 

 

Salvatore Palese 
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LA “FONDAZIONE DON TONINO BELLO” ACCOGLIE UNA FAMIGLIA SIRIANA 

 

 

 

Dal 30 dicembre 2018 la Fondazione ha messo a disposizione le sue scarse 

risorse per dare ospitalità a una famiglia che fugge dalla guerra e dalla fame che 

non accennano a terminare in Siria: diventato un paese devastato e lacerato. 

Tutto grazie ai corridoi umanitari. 

Quello dei corridoi umanitari è un progetto-pilota, realizzato dalla Comunità 

di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola 

Valdese, completamente autofinanziato, al quale si associano terminali di coo-

perazione come fa la nostra Fondazione. 

A fine giugno 2018 si contano 1300 persone circa giunte in Italia in sicurezza 

sulla base del protocollo d’intesa denominato “Apertura di Corridoi Umanitari”, 

sottoscritto il 15 dicembre 2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Coope-

razione Internazionale – Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politi-

che Migratorie, Ministero dell’interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’immigrazione, la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evange-

liche in Italia e la Tavola Valdese. 

La Comunità di Sant’Egidio è partner di tutti i protocolli attivati nei diversi 

contesti europei e internazionali. 

Il progetto “apertura di corridoi umanitari” è un caso particolarmente signi-

ficativo e originale di sponsor ship che si rivolge a persone vulnerabili poten-

zialmente titolari di protezione internazionale. Consente l’ingresso protetto e 

dà luogo a un modello di inclusione sociale basato sulla partecipazione di reti 

solidali sparse su tutto il territorio nazionale.  

I profughi sono individuati dando priorità alle situazioni di vulnerabilità, in-

cludendo tutte le realtà religiose e culturali del Paese di origine senza preclu-

sione o discriminazione. 

I profughi giunti in Italia, accolti in 17 delle 20 regioni italiane, sono nuclei 

familiari o monoparentali con minori. 

Il periodo di accoglienza previsto per condurli alla completa autonomia è di 

18 mesi. 

Nei primi 12 mesi si richiede ai soggetti ospitanti l’accollo di tutte le spese di 

alloggio, di mantenimento e di cure sanitarie, l’insegnamento della lingua italia-

na, l’inserimento a scuola dei minori in età di obbligo scolastico e l’indivi-
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duazione di percorsi di studio e/o di lavoro per gli adulti che consentano nei 

mesi successivi una graduale riduzione del sostegno fino al raggiungimento del-

la completa autonomia. 

Con questa accoglienza programmata e gestita si intendono evitare i viaggi 

con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo 

di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomi-

ni che fanno affari con chi fugge dalle guerre; concedere a persone in “condi-

zioni di vulnerabilità” un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanita-

rio e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo.  

La famiglia di due genitori e due bambini è stata ospitata a partire dal 30 

novembre 2018 e per un anno e mezzo sarà alloggiata nei locali della Fondazio-

ne e a spese della stessa per quanto riguarda affitto, vestiario e altro, perché il 

progetto è autofinanziato, non ci sono interventi finanziari di carattere pubbli-

co. Sarà nostro compito non solo ospitarli ma anche sostenerli nelle spese ordi-

narie e favorirne l’integrazione. E per questo insegniamo loro l’italiano, iscri-

viamo a scuola i loro bambini e li aiutiamo a trovare un lavoro, perché poi alla 

scadenza dei 18 mesi di ospitalità dovranno rendersi autonomi. 

In questo progetto la Fondazione vuole essere come lievito, nella pasta nel 

cotesto del nostro territorio ecclesiale e civile, perché fermenti e venga a realiz-

zarsi pane buono e profumato, quel profumo che viene dal Vangelo che ci 

chiama al dovere di dare da mangiare, da bere e di accogliere i forestieri. 

 

Vito Cassiano, segretario della Fondazione 
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IL REFERENDUM DEL 16 DICEMBRE 2018 

DEI CITTADINI DI PRESICCE E DI ACQUARICA DEL CAPO 

 

 

 

Merita attenzione lo svolgimento di questo referendum consultivo sul pro-

getto della loro fusione autorizzato dalla Regione Puglia e convocato dai rispet-

tivi sindaci. È il primo caso che si sta verificando nella provincia di Lecce e nella 

regione pugliese. 

Il progetto, previsto dalla legislazione regionale, era stato approvato dai 

consigli comunali di Acquarica e di Presicce e la Regione Puglia aveva autorizza-

to l’avvio del processo attuativo. Del resto, da tempo i due comuni avevano 

messo in atto una forma di unione.  

I risultati della consultazione referendaria sono stati favorevoli in ciascuno 

dei due comuni nei seguenti termini: ad Acquarica gli iscritti al voto sono stati 

5239 ma hanno votato 1781 cittadini. Si sono dichiarati favorevoli 1187 (67%) 

contrari 594 (33%).  

A Presicce gli iscritti al voto sono stati 6045 ma hanno votato 2509 cittadini. 

Si sono dichiarati favorevoli 1462 (41%) contrari 1021 (59%).  

Meritano attenzione sia i dati riguardanti la partecipazione al referendum, 

sia quelli circa il progetto della fusione.  

La fusione delle due città sollecita le sue componenti ad un processo cultu-

rale, non breve, ma necessario perché diventino chiari gli orizzonti del bene 

comune e siano impegnate le loro energie migliori a concorrere concordemente 

alla promozione integrale delle famiglie e di tutti gli ambiti sociali, fin dai suoi 

primi passi. 

I risultati del referendum non riguardano l’organizzazione delle comunità 

parrocchiali di Presicce e Acquarica. Esse continueranno ad operare secondo 

l’ordinamento del Codice di Diritto Canonico della Chiesa cattolica (cann. 515-

552) e sotto l’autorità del Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca. Ma c’è da im-

maginare che la loro attività si svilupperà in termini di servizio agli abitanti e alle 

loro famiglie dell’unica città di Presicce-Acquarica. 

 

Salvatore Palese 
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AUGURI NATALIZI DELLA CURIA DIOCESANA AL VESCOVO 

 

 

 

Eccellenza carissima, 

a nome di tutti i presenti, mi rivolgo a Lei in modo semplice e familiare per 

augurarle un Santo Natale e giorni di festa sereni, intensi e fruttuosi. 

L’augurio più concreto e più efficace che ciascuno di noi vorrebbe rivolgere 

alla nostra Diocesi di cui Lei è Pastore, (8 anni compiuti ieri) è quello di essere 

sempre di più una Comunità ecclesiale evangelica, sinodale, profetica ed ospi-

tale. 

Il lavoro degli Uffici, diversificati per ambiti, competenze e problematiche, è 

un prezioso e importante supporto alle attività della Chiesa locale e del suo 

Vescovo; siamo infatti il punto di contatto tra la Diocesi e le persone che for-

mano il popolo santo di Dio sparso nel territorio.  

In quello stile di verità e libertà, di comunione e di corresponsabilità, tutti e 

ciascuno dobbiamo condividere gli orientamenti pastorali e la sollecitudine del 

Vescovo che si esprimono in un’attenzione rispettosa e cordiale alle persone 

che ci chiedono un servizio. 

Siamo convinti, almeno in teoria, che per essere più credibili e più efficaci 

nel nostro servizio al bene comune, e per creare un clima sereno, armonioso e 

collaborativo, sia importante bonificare e coltivare lo stare insieme. Se è vero 

che il Natale è la festa dell’uomo, perché in Cristo Salvatore nasce l’uomo 

nuovo, siamo sollecitati a non trascurare il lavorare su noi stessi, sulle nostre 

debolezze, sui nostri risentimenti, sulle nostre antipatie, su quegli atteggiamenti 

che sfigurano l’immagine di Dio in noi. Siamo chiamati a testimoniare l’umanità 

nuova che scaturisce dall’incontro con Cristo, l’uomo nuovo che ci fa diventare 

più umani. Dobbiamo, in definitiva, splendere in umanità, come ci è stato ricor-

dato in modo chiaro e appassionato, dal predicatore nel ritiro spirituale ultimo. 

L’apostolo Paolo nella lettera agli Efesini spiega il senso dell’incarnazione: 

“Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, di-

ventando simile agli uomini” (2,6-8). È chiara la scelta di Gesù: si è svuotato del-

la gloria divina, si è abbassato fino a lavare i piedi dei discepoli. Di conseguenza, 

sempre l’apostolo esorta: “Non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piutto-
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sto a ciò che è umile. (Rm 12,16). “Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli 

altri superiori a se stesso” (Fil 2,3). Queste espressioni sono un forte richiamo 

per noi ad assumere alcuni atteggiamenti che rendono più belle le nostre rela-

zioni. Se l’orgoglio ci rende accaniti nel voler essere i primi, per la smania di pro-

tagonismo, l’umiltà ci rende più veri, più miti e amabili. Se la superbia ci fa ar-

mare; l’umiltà ci fa amare e ci fa apprezzare il lavoro degli altri, godendone 

insieme e per l’arricchimento reciproco. Insomma, occorrono più rispetto, più 

discrezione, più riservatezza… meno parole e chiacchiericcio, perché come dice 

il saggio: “Di aver parlato (facendo danni, aggiungo io) mi sono spesso pentito, 

di aver taciuto per prudenza (al momento opportuno) non mi sono mai pen-

tito”. 

L’augurio che ci scambiamo in questo Natale è quello di vivere nell’umile 

sentire di sé, proprio come disse Giovanni il Battista riguardo a Gesù:”Egli deve 

crescere, io invece diminuire!” (Gv 3,30). Con una suggestiva immagine Madre 

Teresa di Calcutta commentava: “Noi dobbiamo essere come il vetro. Il vetro 

più è vetro e meno si vede. Così dobbiamo essere noi: dobbiamo essere umili 

(trasparenti) per lasciare vedere Cristo in noi”.  

Auguri vivissimi, dunque a Lei Eccellenza, di cui apprezziamo sia la viva ap-

partenenza e l’amore a questo popolo dell’estremo lembo d’Italia, del quale co-

nosce luci e ombre, desideri di riscatto e tensione verso il futuro, sia la passione 

educativa che si traduce nell’evangelizzazione instancabile ed incisiva e nella 

concreta promozione delle risorse ambientali, umane, culturali in genere.  

Auguri a tutti noi collaboratori che stiamo sperimentando la fatica e la gioia 

di crescere e maturare uno stile di Chiesa per il mondo, ispirato dai dettami 

conciliari; auguri alla nostra bella e vivace Chiesa ugentina che sta vivendo la 

grazia della Visita pastorale ed una feconda stagione di idee, progetti e interes-

santi realizzazioni. 

Il Natale di Cristo inondi di luce i nostri cuori, e i nostri cuori rinnovati si 

muovano a contagiare di luce quanti il Signore ha affidato alla cura responsabile 

del nostro essere padri, maestri e pastori. 

Ugento, 20 dicembre 2018. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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1818-2018 

SECONDO CENTENARIO DELLA ODIERNA DIOCESI DI UGENTO 
 

di Salvatore Palese 
 

 
 
Il 29 dicembre 1818 fece il suo ingresso ad Ugento mons. Camillo Alleva, il 

vescovo atteso da anni, mandato dal re e dal papa, a dirigere la diocesi che en-

trambi avevano voluto organizzata negli odierni confini territoriali. 

Infatti, a seguito del 

concordato del 16 febbraio 

1818, re Ferdinando e papa 

Pio VII decisero che la geo-

grafia della diocesi del Re-

gno delle Due Sicilie andava 

finalmente ammodernata e 

che dovevano nominarsi 

subito i vescovo delle dio-

cesi che ne erano privi. Con 

la bolla De utiliori Domini-

cae Vineae del 27 giugno 

1818, Pio VII soppresse la 

diocesi di Alessano e per-

tanto al vescovo ugentino 

veniva affidata la responsa-

bilità pastorale delle popo-

lazioni di quel territorio. Va-

le a dire Alessano, Tricase, 

Gagliano, Castrignano del 

Capo, Corsano, Tiggiano, 

Patù, Montesardo, Saligna-

no, Giuliano, Caprarica del 

Capo, Tutino, Arigliano, San 

Dana e Leuca con il suo an-Le diocesi di Ugento e Alessano prima del 1818. 
Elaborazione Grafica di A. Caloro 
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tico Santuario. Le parrocchie di questi luoghi si aggiungevano a quelle di Ugen-

to, Gemini, Acquarica, Presicce, Morciano, Salve, Ruggiano, Barbarano, Spec-

chia, Miggiano, Montesano, Lucugnano, Ruffano, Taurisano, Torrepaduli e Su-

persano. L’odierna geografia della diocesi ugentina si è definita con l’inte-

grazione delle parrocchie di Sant’Eufemia e di Depressa negli anni 1988 e 1990, 

che avevano fatto parte dell’arcidiocesi di Otranto, sebbene fossero nel territo-

rio del comune di Tricase. 

Nella provincia di Terra d’Otranto furono soppresse anche le diocesi di Ca-

stro, Mottola e Ostuni e incorporate rispettivamente a Otranto, Castellaneta e 

Brindisi. La riorganizzazione delle diocesi era già stata decisa nel concordato del 

1741, ma non era stata attuata. La nuova diocesi rimaneva suffraganea del-

l’arcivescovo metropolita di Otranto e contava 31.376.000 abitanti. Secondo la 

legge organica del Regno delle Due Sicilie del primo maggio 1816, la diocesi u-

gentina faceva parte della grande Provincia di Terra d’Otranto, era nel Distretto 

di Gallipoli, comprendeva 18 comuni e 12 aggregati (le frazioni) e aveva 30 par-

rocchie. 

Camillo Alleva fu il primo vescovo della nuova diocesi di Ugento. Nato a Na-

poli il 13 marzo 1770, dottore in teologia presso l’Università di Napoli il 6 set-

tembre 1791, ordinato prete il 16 marzo 1793, aggregato al Collegio dei teologi 

della città e segretario di esso, fu designato da re Ferdinando I di Borbone l’8 

maggio 1818 e nominato da papa Pio VII il 26 giugno e ordinato vescovo a Ro-

ma, il 28 giugno seguente. Tale concertazione era stata fissata concordemente 

già verso la fine del Cinquecento e ribadita nell’accordo del marzo 1791: il re 

designava il candidato per tutte le diocesi del regno e il papa autorizzava 

l’ordinazione episcopale e dava la sua missione canonica. Comunicata la notizia 

al vicario capitolare Marino De Notaris, mons. Alleva lo fece suo vicario genera-

le. Nei mesi seguenti tra loro vi fu una fitta corrispondenza e il vescovo poté co-

noscere la condizione della diocesi, del suo clero e dei suoi fedeli. 

Accolto dai canonici del capitolo della cattedrale e dalle maggiori autorità 

cittadine, il giovane vescovo affrontò subito la situazione del Seminario dioce-

sano e nel giro di pochi giorni ottenne dalle autorità municipali, il 10 gennaio 

1819, i locali del soppresso monastero delle benedettine. Lo adattò allo scopo e 

poi redasse il regolamento di formazione dei chierici e dei collegiali, destinati 

“al servizio della Chiesa e dello Stato” e il 4 novembre 1819, festa di San Carlo 

Borromeo, vi aprì solennemente il Seminario diocesano, in forma di convitto 

aperto anche ai non aspiranti agli ordini sacri. 
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E quindi si mise a recuperare i beni della mensa vescovile le cui rendite gli 

avrebbero consentito di portare avanti l’opera intrapresa, tramite il nunzio a 

Napoli, mons. Giustiniani. A questi, nella lettera del 14 maggio 1820, dichiarava 

che la chiusura del seminario degli anni passati era «la triste cagione 

dell’ignoranza del clero. In questa diocesi non eravi, come non vi è carenza di 

talenti e mancanza di premura per apprendere. Ma la sua fisica situazione, 

nell’ultimo punto, cioè della Provincia e del Regno, la lontananza dalle principali 

città e la pochezza de’ paesi che la compongono, negava i mezzi d’istruzione e 

di educazione. Credei adunque un mio preciso dovere di ovviare a tal disordine, 

ed impegnarmi a qualunque costo di ravvivare la dismessa opera del seminario, 

che da moltissimi anni era interamente soppresso». 

Frattanto il nuovo vescovo aveva intrapreso la visita pastorale indetta il 25 

marzo 1819 e la iniziò da Ugento e da Alessano.Nel 1820 cominciò a comuni-

care decisioni importanti per la vita pastorale, indirizzando delle circolari ai par-

roci e al clero delle parrocchie. 

Il primo luglio scrisse sulla Costi-

tuzione che il re aveva conces-

so, e poi l’8 agosto indirizzò la 

sua prima lettera pastorale che 

è ancora irreperibile. L’11 mar-

zo 1821 chiese ai parroci di a-

dottare il catechismo unico per 

l’educazione religiosa dei fedeli, 

quello pubblicato dall’arcive-

scovo otrantino Vincenzo Mo-

relli, molto diffuso nelle diocesi 

del regno. Il 25 luglio proibì la 

lettura della rivista Enciclopedia 

ecclesiastica e il 6 ottobre co-

municò la condanna della “setta 

dei carbonari”. Successivamen-

te il 19 dicembre indirizzò 

un’istruzione per i confessori e, 

pochi giorni dopo, il 3 gennaio 

1822, raccomandò la istituzione 

della “congregazione di spirito 

Mons. Camillo Alleva, vescovo di Ugento  
(1818-1824). Museo Diocesano di Ugento 
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per i giovani”. Infine, il 14 maggio 1822, pubblicò alcune Indicazioni sulla pratica 

dei sacramenti. 

Questo intenso lavoro del primo triennio è efficacemente illustrato nella 

prima relazione inviata alla Santa Sede, firmata il 18 marzo 1822. È importante il 

bilancio del suo “storico” impegno. Esso va considerato nel contesto generale 

della società meridionale, caratterizzato dai sussulti rivoluzionari negli anni 

1820-1821 che scossero il Regno delle Due Sicilie appena restaurato; rivolta che 

coinvolse la capitale ma pure le province periferiche come era quella di Terra 

d’Otranto.  

La formazione del clero, la disciplina degli ecclesiastici, l’organizzazione 

delle chiese “recettizie”, dei singoli luoghi della nuova diocesi e il loro orien-

tamento nella cura delle anime furono gli obiettivi anche della politica del re-

gio governo, nell’orizzonte dell’alleanza necessaria tra trono e altare, tra Chie-

sa e Stato, tra politica e religione. Bisognava restaurare quell’ordine del-

l’antico regime, sconquassato dalla rivoluzione e dal seguente decennio 

francese. Era necessario recuperare le situazioni perdute nelle diocesi senza 

vescovo, guidate da “vicari capitolari”. Alessano era stata senza vescovo dal 

1804 e Ugento dal 1811. L’unificazione storica delle diocesi era un compito 

non facile e richiedeva tempi lunghi. Perciò “il trono e l’altare”, re e vescovi, 

dovevano lavorare uniti. Nel concordato del 1818 era previsto che i vescovi 

eletti dovevano giurare “se, tanto nella nuova diocesi, che altrove, saprò che 

alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà”. Camil-

lo Alleva fece la sua parte. 

L’accurata analisi dei documenti a noi pervenuti, anche di quelli sollecitati 

dal vescovo sulla condizione delle 30 parrocchie della diocesi, nonché lo studio 

dei verbali della visita pastorale potranno far comprendere la complessa realtà 

di questa piccola diocesi salentina. Egli l’aveva fatta precedere dagli “esercizi 

spirituali” al popolo e al clero di ogni luogo. Leggendo con attenzione la rela-

zione del 18 marzo 1822 emergono la sollecitudine di un vescovo “tridentino” 

e il suo realismo, la consapevolezza della trasformazione che stava avvenendo 

nella cristianità meridionale; egli infatti la notava nei circoli e nelle sette che si 

andavano diffondendo. Si comprende infine l’attenzione dell’Alleva per i ra-

gazzi e i giovani e la loro educazione cristiana, e il sogno di avere nel suo clero 

dei “preti missionari” nella sua diocesi. Egli stava maturando un programma 

operativo globale, cioè un sinodo diocesano, ma non vedeva le condizioni ge-

nerali per farlo. 
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Non passarono inosservate le energie profuse dal vescovo che aveva passa-

to i 50 anni. Il suo viaggio a Napoli, nel maggio 1822, probabilmente determinò 

la valorizzazione delle sue capacità da parte del re napoletano. Di ritorno dalla 

capitale fece in tempo a colmare qualche lacuna: aprì il concorso all’ufficio del 

canonico teologo della cattedrale ugentina.  

Morto Pio VII ed eletto successore Leone XII, nell’ottobre 1823, mons. Alle-

va nel 1824 fu nominato componente della Consulta di Stato e alla fine 

dell’anno venne chiamato altrove. Il 13 dicembre rinunciò alla diocesi salentina 

e il 19 seguente fu nominato arcivescovo metropolita di Salerno e ammini-

stratore della diocesi di Acerra. Il 20 dicembre 1824 fu nominato il suo succes-

sore Francesco d’Urso, il rettore del suo seminario ugentino, nativo di Ruffano e 

molto stimato dall’Alleva. Possiamo pensare che egli non fu estraneo a questi 

provvedimenti, quasi ultimo gesto d’amore per la diocesi ugentina di cui era 

stato il primo vescovo. 

Queste annotazioni sono date per ricordare l’avvio di un nuovo percorso 

storico di questa nostra diocesi. La storia dei primi decenni dell’Ottocento è da 

riscrivere completamente, come lo consente l’ordinamento della documen-

tazione conservata presso l’Archivio Storico Diocesano di Ugento e altrove. 

Le vacanze episcopali della diocesi si ripeterono, purtroppo, negli anni se-

guenti l’unificazione nazionale d’Italia (1863-1873) e ancora nell’immediato 

post-concilio Vaticano II (1968-1974).  

La conoscenza di quanto avvenne nei pochi anni di Camillo Alleva (1818-

1824) sarà utile a quella memoria lunga sempre necessaria e vantaggiosa a dare 

consistenza ai lunghi progetti di oggi, agli avvii del terzo millennio, in cui si deli-

nea una nuova epoca del cristianesimo. 
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UNA FAMIGLIA AMICA E DEVOTA DI SAN BERNARDINO REALINO, 

QUELLA DEI GRASSI DI RUFFANO NEL SALENTO ESTREMO* 
 

di Salvatore Palese 
 

 
 
Il quarto centenario della morte del gesuita Bernardino Realino (Lecce, 2 lu-

glio 1616) è stato celebrato con un Convegno internazionale di studi (Lecce, 13-

15 ottobre 2016). Lo meritava questo santo canonizzato soltanto il 22 giugno 

1947 da papa Pio XII. Quel gesuita, infatti, nato a Carpi il primo dicembre 1530 

ed entrato nella Compagnia di Gesù di Ignazio di Loyola il 13 ottobre 1564, di-

venne un punto di riferimento per quarantadue anni, per l’intera società lecce-

se e oltre, al punto che ancor vivente fu proclamato defensor civitatis. 

L’Università del Salento ha il merito di aver convocato studiosi e specialisti per-

ché quella figura singolare di umanista, magistrato, gesuita ed educatore di co-

scienze non fu estraneo a tanti processi culturali e, naturalmente, religiosi del 

Salento tra Cinquecento e Seicento, nei decenni in cui la modernità si delineò 

con precisione nei tratti peculiari del cattolicesimo post-tridentino, dentro regni 

assoluti confessionali, come lo era il Regno di Napoli orbitante nel grande “im-

pero” di re Filippo II di Spagna. 

La ricchezza di informazioni e di approfondimenti offerti dai 16 contributi 

pubblicati nel volume che raccoglie i lavori del convegno leccese1, è tanta e tale 

che, a ragione, i suoi curatori Luisa Cosi e Mario Spedicato affermano che “più 

notevoli orizzonti interpretativi vengono aperti” e prospettive storiografiche 

nuove e interessanti2. E p. Mario Marafioti S.J., soddisfatto del passo realizzato, 

auspica che le piste di ricerca intraviste portino ai risultati più ampi per la cono-

scenza storica del più noto gesuita leccese e che un coraggioso piano editoriale 

metta a disposizione degli studiosi i suoi scritti, a partire dall’epistolario3 (p. 6).  

                                                                 
*
 Omaggio al prof. Mario Spedicato. 

1
 L. COSI - M. SPEDICATO (a cura di), “Defensor Civitatis”. Modernità di padre Bernardino 

Realino Magistrato, Gesuita e Santo. Atti del Convegno Internazionale di Studi a quattro-
cento anni dalla morte (1616-2016). Lecce 13-15 ottobre 2016, Ed. Grifo, Lecce 2017. 
2
 Prefazione dei curatori, ivi, p. 8. 

3
 Presentazione, ivi, p. 6. 
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Meritano una particolare attenzione le considerazioni di Elisa Novi Chia-

varria. Nel suo contributo, Bernardino e la religione dei cinque sensi4, la studiosa 

napoletana rileva che negli ultimi decenni la storia della santità ha raggiunto o-

rizzonti più ampi delle preoccupazioni agiografiche, pur valide e utili. Nella sto-

riografia francese e italiana ma pure spagnola e anglosassone, a partire dagli 

anni ‘80, la storia della santità si è aperta alla relazione tra culto e santi, consu-

mo di devozioni e contesti non solo religiosi ma più ampiamente culturali e poli-

tici e sociali, alla ricostruzione delle modalità e dei contesti procedurali, soprat-

tutto dopo i decreti di Urbano VIII e i successivi ordinamenti della Congrega-

zione dei riti per i processi di canonizzazione5.  

Anche di Bernardino Realino nell’opinione diffusa tra i contemporanei, il 

santo miracolante prevalse sul santo edificante; l’uso taumaturgico delle sue 

reliquie personalizzò il rapporto del fedele con il santo e sviluppò lo speciale 

rapporto con il territorio, fino a diventarne un elemento identitario. 

Le modalità dei devoti si evolsero nel tempo, al punto di renderlo attuale, 

secondo le stagioni religiose del mondo cattolico. Invece, nei paesi dell’Europa 

settentrionale e orientale e nel mondo protestante, gli uomini eccellenti rima-

sero bloccati nel loro tempo. Il rapporto tra Bernardino Realino e Lecce si confi-

gurò, così, in termini vitali e identitari, moderni e attuali. Ma pure in tutta la 

provincia, dove rimasero tracce dell’intensa presenza benefica, avvenne qual-

cosa del fenomeno leccese. 

 

* * * 

 

Lungo e intenso fu il legame del gesuita leccese con la famiglia Grassi di Ruf-

fano. Ne dà segnalazione Mario Spedicato nel suo contributo sulla storia del 

processo di canonizzazione che si svolse a Lecce6. Adesso furono chiamati a de-

                                                                 
4
 Ivi, pp. 127-133. 

5
 Ivi, p. 128. 

6
 Cfr. M. SPEDICATO, Un santo tardivamente beatificato. I processi periferici di canonizzazione 

su Bernardino Realino, in “Defensor Civitatis”, cit., pp. 33-48 e precisamente pp. 45-46; G. 
SODANO, “Santo subito”: il tentativo di canonizzazione di Bernardino Realino nella Lecce del 
XVII secolo, ivi, pp. 21-31.  
E ancor prima M. SPEDICATO, “Nelle Indie di quaggiù”. San Francesco di Geronimo e i processi 
di evangelizzazione del Mezzogiorno moderno, Edipan, Galatina 2006. 
In questa prospettiva va segnalata l’attenzione promossa da Mario Spedicato su fra’ 
Giuseppe Desa da Copertino. Processo osimano di beatificazione (1665), Ed. Grifo, Lecce  
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porre Antonio Grassi gesuita e suo fratello Scipione, medico; tra i testimoni è 

segnalato pure il medico Francesco Cazzato nativo di Corsano.  

Antonio nella Breve storia della famiglia Grassi ci consente di ricostruire 

l’origine e lo sviluppo di questa amicizia di Bernardino Realino con questa fami-

glia che perdurò, dopo la sua morte nel 1616, nella devozione dei discendenti.  

Altobello Grassi (1550-1632) medico si rivolse a lui per salvare il figlio Fran-

cesco dalle avventure napoletane e romane ed anche per avere notizie del co-

gnato Francesco Mogavero, gesuita missionario nelle Indie che morì in Giappo-

ne. Su questi argomenti l’Altobello conservava circa 40 lettere del gesuita che 

gli scriveva da Lecce. Egli era andato a trovarlo più volte e i due si scambiavano 

de doni, così il rapporto divenne amichevole, sicché il gesuita leccese divenne 

ospite di Altobello, a Ruffano, durante i suoi pellegrinaggi al santuario di S. Ma-

ria di Leuca. Ed una volta lasciò pure una sua “canna” (un bastone). Questa, in-

sieme con le lettere, furono conservate come vere e proprie reliquie7.  

Quando poi si aprì il processo informativo sulle virtù del Realino ad Ugento, 

il 26 novembre 1629, Altobello Grassi fece le sue dichiarazioni. Di tale processo 

non si conservano gli originali o copie ma i verbali di quelle udienze certamente 

vennero letti da Antonio Grassi il quale nella Breve Storia della famiglia ne dà 

                                                                                                                                                                      

2013; Processo assisiano di beatificazione (1666), Ed. Grifo, Lecce 2013; Processo neretino di 
beatificazione (1664), Ed. Grifo, Lecce 2016; e la Positio super dubio (1712), Lupo Editore, 
Copertino 2015.  

E poi Pompilio Maria Pirotti e la carità educatrice. Un santo capace di parlare al mondo 
contemporaneo, Ed. Grifo, Lecce 2017. 
7
 Altobello Grassi nacque ad Alessano il 6 marzo 1560 e morì a Ruffano il 27 gennaio 1632. 

Cfr. Antonio GRASSI, Breve Istoria della Famiglia di Alessano (dal tardo medioevo al sec. 
XVIII), edito da A. CALORO, in Alessano tra storia e storiografia (a cura di Mario Spedicato), II, 
Le fonti documentarie, di A. CALORO e F. DE PAOLA, Maffei ed., Trepuzzi 2014, pp. 136, 141-
147. 

Il manoscritto è conservato nella Biblioteca Provinciale “Nicola Bernardini” di Lecce,, 
trascritto da un certo L. F. nel 1889. Il testo nella edizione indicata è alle pp. 114-185. Nel 
corso di questo saggio sarà indicato Breve Storia della famiglia. 

Quella dei Grassi fu una delle famiglie riguardevoli di Alessano, che risiedeva a Ruffano dalla 
metà del Cinquecento. L’autore Antonio Grassi è un gesuita componente della famiglia, 
nato da Giuseppe, a Ruffano il 20 novembre 1653. Egli scrisse della famiglia dalle origini 
medievali fino al 1729. Numerosi sono i riferimenti ai rapporti col santo leccese di cui scrivo 
in questa nota. 
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precise notizie8. Era vescovo di Ugento il mercedario spagnolo Ludovico Xime-

nez9. Alle nove domande il suddetto Altobello rispose:  

I) Egli aveva consultato il Realino almeno 15 volte, come del resto facevano 

tanti baroni e prelati «giacché da tutti e per ogni luogo se ne parlava come per-

sona dotta e i suoi consigli dati con grandissima carità»10;  

II) Non aveva dubbi sull’integrità della sua fede cristiana e cattolica e mai 

aveva inteso che avesse detto il contrario ad essa, nella provincia di Terra 

d’Otranto. Ciò era comprovato anche dalla corrispondenza che lui conservava.  

III) Egli era convinto che padre Bernardino Realino «aveva grande speranza 

in Dio benedetto di andare in paradiso […] mostrando che il suo cuore sempre 

stava con Dio e nella contemplazione delle cose del cielo»11.  

IV) Nei rapporti avuti con lui il gesuita leccese dimostrava modestia e carita-

tevole affetto. Egli lo aveva sentito vicino e confortevole della sua tristezza per 

la condotta del figlio. E quando si fermava a Ruffano in casa sua «molte perso-

ne, sacerdoti e secolari lo andavano a trovare, e anche il barone del luogo»12. 

V) La sua umiltà era «molto grande ma non voleva essere honorato; anzi 

non nascondeva di riconoscere la sua gratitudine verso il Signore»13.  

VI) Egli era prontissimo alle richieste, devotissimo del Nome di Gesù e di 

Maria che ripeteva spesso con riverenza14.  

VII) Per lui il Realino «aveva spirito di profeta». Riferì del suo intervento con 

il vescovo ugentino Luca de Franchis nel dicembre 1614 che non riuscì a pren-

dere possesso della sua diocesi, e l’altro intervento con il barone di Ruffano. Al-

tobello chiarì nettamente a riguardo che Realino «non era un astrologo né un 

mago»15.  

VIII) Di lui aveva sentito parlare con entusiasmo, e quando lo incontrò com-

prese subito perché tanti ne volevano il ritratto e perché molti accorrevano alla 

                                                                 

 
8
 Cfr. A. GRASSI, Breve Storia della famiglia, cit., pp. 142-146. 

 
9
 Eletto il 30 agosto 1627 da papa Urbano VIII fu vescovo di Ugento sino alla morte nel 

1636. Cfr. Hierarchia catholica medii aevi, edita, IV,  a cura di P. Gauchat, Monasterii 1935, 
p. 351. Il vescovo Ximenez non ha fatto nessuna menzione di questo processo nella sua 
relazione ad limina Apostolorum del 13 aprile 1630. 
10

 A. GRASSI, Breve Storia della famiglia, cit., p. 142. 
11

 Ivi. 
12

 Ivi, pp. 143-144. 
13

 Ivi, p. 144. 
14

 Ibidem. 
15

 Ivi, pp. 144-145. 
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sua tomba e vi lasciavano lampade accese: «io me ne consolai e ne piansi di te-

nerezza, e mi confermai nell’opinione che sempre ho avuto che il padre Bernar-

dino fusse santo»16.  

Altobello Grassi riferì di una guarigione di una donna da lui curata per inter-

vento del santo gesuita al tocco del suo bastone17.  

A legare gli affetti della famiglia di Altobello al gesuita vi fu anche altro. 

Questi infatti fornì notizie sulla vicenda missionaria del cognato Francesco Mo-

gavero fratello della moglie. Il Mogavero era nato a Ruffano il 1564; figlio di Sci-

pione Mogavero, prete greco, si trasferì a Napoli per studi e migliori affari; nel 

1579 entrò nella Compagnia di Gesù e volendo andare missionario “nelle Indie” 

nel 1586 cambiò il nome di Scipione con quello di Francesco e il cognome Mo-

gavero in Pèrez. Nella corrispondenza padre Bernardino dava notizie del con-

giunto lontano, con le informazioni che egli attingeva all’interno della Compa-

gnia. Nel 1594 diede notizie e poi nel 1603; ignaro della sua morte, infatti 

Francesco Mogavero era sopravvissuto all’eccidio di Paolo Miki e compagni, il 7 

febbraio 1597. Nella Storia della famiglia è scritto che Francesco Mogavero 

«riuscì di tal perfezione e santità che ito nelle Indie e nel Giappone […] morì, se 

non martire del ferro, almeno di carità e d’obbedienza». Infatti, richiamato per 

curarsi da Alessandro Valignano, ispettore della Missione gesuitica in oriente, 

morì nel viaggio nel maggio 1602. E Bernardino Realino da Lecce scrisse ai fami-

gliari di Mogavero nel 1603, nel 1604, nel 1605 e nel 1607 trasmettendo testi 

delle “Lettere annue”18.  

                                                                 
16

 Ivi, p. 145. 
17

 Ivi, pp. 145-146. 
18

 Sono grato al Direttore dell’Archivio Storico dei Gesuiti di Roma, Robert Danieluk, che mi 
ha fornito la riproduzione fotografica di due lettere di Scipione Mogavero. La prima 
indirizzata al p. generale Everando Mercuriano, da Napoli, il 23 aprile 1569 (ARSI, Ital. 156, 
fol. 15r-16r), la seconda indirizzata al p. Benedetto Sardi, rettore del collegio di Roma, da 
Goa il 2 luglio 1585 (ARSI, Iap. Sin, 10-I, pp. 30r-31v). Gratitudine esprimo alla sig.ra Stefania 
Ferrara che mi ha messo a disposizione la lodevole tesi di lavoro in Storia e civiltà 
dell’estremo Oriente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”, discorso nell’anno accademico 2007-2008, dal titolo La figura e l’opera 
missionaria in Asia del gesuita Scipione Mogavero, meritevole di essere edita. La preziosa 
ricerca si è avvalsa dell’edizione fatta da Ioseph Wichi, gesuita svizzero, di venerata 
memoria, di cui anche io seguii i corsi di ecdotica (edizione di documenti) nell’anno 
accademico 1963-1964 nella Facoltà di Storia Ecclesiastica della Pontifica Università 
Gregoriana di Roma, dei Documenta Indica (Monumenta Missionum Societatis Jesu, 
Missiones Orientales), vol. X (1577-1580), Roma 1970; vol. XII (1580-1583), Roma 1572; vol. 
XIII (1583-1585), Roma 1975; vol. XIV (1585-1588), Roma 1979.  
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Altobello Grassi morì il 27 gennaio 1632, ma il figlio Francesco e il nipote 

Giuseppe non abbandonarono i legami della famiglia con il gesuita Leccese da 

molti oramai venerato come santo, anche se non dichiarato ancora dalle eccle-

siastiche autorità19.  

Giuseppe Grassi nato il 4 aprile 1626, per quattro volte scampò alla morte, 

miracolato dalla “canna” di padre Bernardino, gelosamente custodita in fami-

glia. Una prima volta avvenne nel 169620 ed espressione di gratitudine fu la de-

dica che egli pose nel frontespizio alla edizione del manoscritto del nonno Alto-

                                                                                                                                                                      

Nato a Ruffano nel 1554 Scipione Mogavero entrò nella Compagnia di Gesù nel 1576 e 
studiò a Napoli dove ricevette la tonsura e gli ordini minori nel 1581, poi a Lisbona studiò 
filosofia e teologia e quindi partì per le Indie il primo maggio 1583 circumnavigando l’Africa. 
Giunse a Goa il 4 settembre dove svolse la sua missione in India. A Napoli aveva cambiato il 
nome Scipione con Francesco a Goa il cognome Mogavero con Perez. Il primo maggio 1585 
partì per il Giappone e risiedette nel seminario di Arima e dal 1587 si spostò a Nagasaki per 
aver cura della numerosa comunità locale;  qui compose un’opera in lingua giapponese per 
confutare la “filosofia dei bonzi”; opera che è andata perduta. Nel 1592 partecipò alla 
spedizione di truppe cristiane per la conquista della Corea e al ritorno ricevette in cura la 
comunità di Myjako, la capitale dell’epoca. Frattanto scoppiò la persecuzione contro i 
cristiani e il 5 febbraio 1597 vennero giustiziati Paolo Miki e compagni. Accompagnò il 
vescovo Martinez in viaggio verso Roma ma, svanito ogni programma per la morte del 
vescovo, padre Francesco ritornò in Giappone a Myjako. Ammalatosi nel 1603 fu richiamato 
a Nagasaki per essere meglio curato, ma durante il viaggio morì il 2 gennaio 1604. Ma 
qualcuno sostiene agli inizi del maggio 1602. Diverse sono le informazioni date da A. GRASSI, 
Storia della famiglia, cit., pp. 137-140. Su Paolo Miki e compagni cfr. Bibliotheca Sanctorum, 
X, pp. 306-307, Città Nuova, Roma 1961. 

Frattanto, a Napoli si andava preparando alle missioni un altro giovane salentino, 
Sabatino De Ursis. Le informazioni biografiche sono scarse a confronto di quelle riguardanti 
i suoi scritti. Nato a Lecce nel 1575, egli entrò nella Compagnia di Gesù nel 1597. Si conserva 
una sua lettera a Bernardino Realino del 25 gennaio 1605 e con la stessa data quella inviata 
a p. Ludovico Maselli, assistente italiano del p. generale Claudio Acquaviva; a questi egli 
scrisse il 9 gennaio 1606. Su sua richiesta fu mandato missionario in Cina e lì arrivò a 
Pechino nel 1608. Diresse la comunità gesuitica e seguendo l’esempio di p. Matteo Ricci 
scrisse diverse opere negli anni 1611-1618 sulla religiose cattolica a confronto con quella 
dei cinesi. Quando scoppiò la persecuzione contro i gesuiti, egli fu bandito dall’impero e 
deportato a Macao, continuando a istruire i confratelli nella conoscenza della lingua cinese. 
Morì il 3 maggio 1620. Per tutte queste notizie sono grato a p. Robert Danieluk. 

Le lettere indicate sono in ARSI, Iap. Sin, 14, ff. 192r-193v e ff. 190r-191v, 234r-235v. Ma 
ve ne sono altre circa le sue opere cfr. C. SOMMERVOGEL, Biblitecque de la Compagnie de 
Jesus, voll. 1-2, 1890-1932, negli aggiornamento fatto da E. M. RIVIERE e da F. CAVALLERA, 
Continuations et Additiones, fasc. V, Toulouse 1930, coll. 351-352. 
19

 Cfr. G. SODANO, “Santo subito”, cit., p. 21. 
20

 Cfr. A. GRASSI, Breve Storia della Famiglia, cit., p. 154. 
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bello Problemata varia et medicinalia che gli fece nel 1702 per Tommaso Maz-

zei di Lecce21.  

Giuseppe Grassi, come ritenevano i suoi famigliari, fu graziato dall’inter-

vento del santo gesuita nel 1703, due anni dopo nel 1705 e ancora nel 1713; e 

per gratitudine elle volle l’altare dell’Immacolata nella nuova chiesa di Ruffano 

e se lo sentì vicino – è lecito pensarlo – nell’ultima malattia che si concluse con 

la morte il 10 dicembre 171722.  

Frattanto, i suoi figli Antonio gesuita e Scipione, medico come il padre, ave-

vano testimoniato su padre Bernardino nel processo apostolico per la sua ca-

nonizzazione che si tenne a Lecce negli anni 1713-171423.  

Il primo era residente nella casa gesuitica di Lecce (ff. 231 r), l’altro si dichia-

rò «De terrae ruffani uxentinae dioecesis lycii degens» (ff. 741 r). A dare testi-

monianza fu chiamato anche il medico Francesco Cazzato «De terrae Cursanii 

Lycii degens» (ff. 684 v).  

Di fronte all’arcivescovo di Otranto Francesco Maria D’Aste e al vescovo 

Oronzo Filomarino, nella cappella di S. Gregorio del Seminario vescovile leccese, 

il 7 agosto 1713 Antonio gesuita professor, settantenne, testimoniò dell’amici-

zia della sua famiglia con il Realino, e della stima dichiarata da molta gente e in 

continuità, nonché della venerazione che avevano i gesuiti della casa leccese di 

cui egli faceva parte. Riferì che l’acqua con la quale era stata lavata la salma del 

Realino, era stata ricercata da tanti malati. La fama della sua santità era partico-

larmente sentita a Monopoli, Molfetta, Bisceglie, Ruffano e Napoli. Dichiarò che 

gli interventi di grazia del Bernardino, in favore del padre, si erano ripetuti più 

volte. Egli personalmente attestava di essere stato graziato dal contatto con 

una reliquia del Realino. Per Antonio questi erano da considerarsi veri e propri 

miracoli. Riferì di alcuni miracoli che erano avvenuti nel corso del 1713, grazie 

verificatesi al contatto con la “canna del Realino”. Testimoniò in quanto presen-

te ai fatti dell’esumazione delle spoglie per il loro trasferimento nella chiesa. E 

                                                                 
21

 La dedica è la seguente: VENERABILI PATRI BERNARDINO E SOCIETATE JESU DICATA. 
L’intero frontespizio dell’opera è stato pubblicato da A. DE BERNART - M. CAZZATO, Ruffano. 
Una chiesa un centro storico, Congedo, Galatina 1989, p. 38. 
22

 Cfr. A. GRASSI, Breve Storia della Famiglia, cit., p. 157. 
23

 ARCHIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI LECCE, Processo apostolico pel venerabile p. 
Bernardino Realino de’ la Compagnia di Gesù. 1713-1714, ff. 998, Cfr. M. SPEDICATO, Un 
santo vivo, cit., pp. 45-46. 
Ringrazio la dott.ssa Lorella Ingrosso dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Don Tonino 
Bello” di Lecce.  
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poi ancora di due casi da lui personalmente gestiti e di altre “grazie” e di “mira-

coli veri e propri”. La sua deposizione durò sino al 14 agosto24. 

L’8 novembre 1713 depose il fratello Luigi Giuseppe Scipione, cinquantenne, 

anch’egli proveniente dalla Terra di Ruffano e residente a Lecce. Come continuò 

a dichiarare egli era praticante ai sacramenti: l’ultima comunione l’aveva fatta il 

primo novembre di Ognissanti nella chiesa parrocchiale di Ruffano. Egli, devoto 

com’era del Realino, ne desiderava vivamente la sua beatificazione e la sua ca-

nonizzazione a Santo della Chiesa. Riferì di aver inteso la fama di santità nel 

giorno stesso della sua morte nel 1716 e aggiunse che suo padre e lui stesso a-

vevano conservato le lettere inviate ad Altobello Grasso, sino a quando esse fu-

rono consegnate ai gesuiti leccesi e “mandate nelle Spagne”. Della fama di san-

tità del Realino egli aveva avuto notizia in tutti i luoghi che egli aveva visitato. 

Egli era consapevole che bisognava distinguere le grazie ricevute per sua inter-

cessione dai miracoli veri e propri a lui attribuiti. Era certo che suo padre era 

stato guarito due volte grazie al contatto con le reliquie e la canna del Realino, 

come un suo nipote gesuita anch’egli, padre Stanislao Grasso che risiedeva a 

Napoli e dall’altro nipote Michele a Galatone. In questo paese, nel parto, era 

stata guarita Rosa Malatesta. Il Realino salvò la creatura di Antonia Guglielmo. 

Egli stesso poteva attestare della guarigione del figlio di Saverio Pedio e di Rosa 

Chiuri, quando fu traslata la salma del Realino nella chiesa dei gesuiti. Ricordò la 

guarigione di un compagno di studi Oronzo Prenda e di una certa Angela Nico-

lizzi. E infine riferì dei fatti straordinari verificatisi nell’esumazione della salma 

come era stato raccontato dal fratello Antonio. 

Nelle sedute dell’8-10 novembre egli ritornò sui fatti suddetti per ribadire la 

straordinarietà dei loro sviluppi che, a suo parere, confermavano la santità del 

Realino con la considerazione derivante della sua competenza professionale25. 

Nella testimonianza dei fratelli Grassi è evidente l’intensità del rapporto del-

la loro famiglia con Bernardino Realino, che perdurava da oltre 100 anni. 

L’ammirazione e la devozione non erano venute meno. 

Diversa nello stile è la testimonianza del fisico e chirurgo Francesco Cazzato 

della Terra di Corsano e della diocesi di Alessano. Egli era stato due volte sco-

municato per omicidio, sia pure assolto dalla scomunica inflittagli che egli ot-

tenne recandosi personalmente a Roma. Egli si era trasferito a Lecce dove vive-

                                                                 
24

 Ivi, pp. 271-304. 
25

 Ivi, pp. 754-762. 
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va della sua attività professionale da venti anni. Anch’egli desiderava un esito 

positivo del processo perché del Realino poteva testare la fama di santità va-

stamente diffusa in tutti i ceti cittadini. Anch’egli distingueva i fatti miracolosi 

dalle grazie ricevute per intercessione dei gesuiti. A differenza del collega Sci-

pione Grassi, egli era stato presente alla riesumazione della salma del Realino; 

egli assicurava la veridicità delle risultanze date dagli esaminatori delle spoglie e 

condivideva la loro indole straordinaria. Ed affermava che la tradizione che sulla 

vita e le opere del gesuita era attestata da persone degne di critica e che detta 

tradizione perdurava da cento anni. Egli non riferì fatti graziosi e miracoli attri-

buiti al Realino, ma assicurò che in molti luoghi della provincia era diffusa la fa-

ma di santità. Non riteneva che essa fosse stata creata ad arte e per interesse 

da quanto era stato scritto e diffuso e precisò di essere convinto che questa 

tradizione aveva un fondamento reale nella vita e nelle opere del gesuita, da 

tutti stimato e da molti venerato26. 

L’amicizia dei Grassi con Bernardino Realino e i gesuiti leccesi è testimoniata 

nel modo più evidente nell’altare dedicato all’Immacolata nella chiesa parroc-

chiale di Ruffano. Secondo alcuni questo altare era già nella precedente chiesa 

abbattuta nel 1609. Comunque, esso è sistemato presso l’ingresso di destra 

dell’attuale chiesa, con la dedica VIRGINI DEIPARAE PRIMAEVAE LABIS ESPERTI / 

IOSEPH GRASSI 1713. Al centro è la nicchia con la statua dell’Immacolata; ac-

canto sono quelle dei “giganti” Ignazio de Loyola con un libro in mano, forse gli 

Esercizi spirituali, e Francesco Saverio il missionario delle Indie che calpesta il 

serpente dell’idolatria, canonizzati entrambi il 12 marzo 1622. In alto i mezzibu-

sti dei beati “giovani gesuiti” Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka. Si tratta del-

l’esaltazione della memoria gesuitica, coltivata dalla famiglia Grassi di Ruffano, 

grazie ai legami che quella famiglia salentina27 da oltre un secolo, aveva mante-

nuto con Bernardino Realino con devoto ricordo. 

* * * 

 

                                                                 
26

 Ivi, pp. 684-693. 
27

 Ignazio di Loyola (1491-1556) e Francesco Saverio (1506-1552) erano stati canonizzati 
insieme il 12 marzo 1622.  
Il polacco Stanislaro Kostka (1550-1568) e Luigi Gonzaga (1568-1591) erano stati beatificati 
insieme il 9 ottobre 1605 e insieme canonizzati il 31 dicembre 1726. Cfr. A DE BERNART - M. 
CAZZATO, Ruffano, cit., pp. 165-166, pp. 83-88. Gli autori parlano di Francesco Borgia (1510-
1572) canonizzato il 30 giugno 1670. 
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Questa tradizione gesuitica di Ruffano è espressa anche da Scipione Moga-

vero diventato Francesco Perez, per andare missionario nelle Indie, come si è 

detto, ma potrà trovare ulteriore conferma dalle ricerche28. Ulteriori analisi sto-

riografiche, sull’attività missionaria dei gesuiti leccesi29, potranno rilevarci forse, 

come divenne perdurante quel filone di spiritualità ignaziana tra le popolazioni 

del basso Salento30.  

Inoltre a Ruffano attecchì un altro seme spirituale, quello dei cappuccini, 

prima e dopo l’apertura del convento del 1621. Infatti, conosciamo diversi pro-

tagonisti della riforma del francescanesimo in queste contrade, come possiamo 

individuarli nel Catalogo de’ soggetti più illustri […] di Terra d’Otranto, tra Cin-

quecento e Seicento edito di recente31. La loro predicazione e la moderna prati-

ca educativa introdotta tra la gente di Ruffano contribuivano alla scomparsa de-

finitiva del rito greco che era il tratto identitario di quella località salentina. Per 

altro verso, la pratica sacramentaria della confessione e della comunione euca-

ristica entrò nella vita religiosa dei laici e delle loro confraternite, come cono-

sciamo nei loro statuti in gran parte settecenteschi32. Sono il segno di quella che 

è stata definita la “riforma devota” dell’età moderna. Senza dimenticare il loro 

contesto della parrocchia come venne a definirsi quale centro religioso ecclesia-

stico, in cui i vescovi visitatori e legiferanti incanalarono la presenza pletorica 

degli ecclesiastici del territorio. Sono i tratti dell’età moderna nel Salento, come 

in tutte le regioni di Europa, tra Cinquecento e Settecento. 

                                                                 
28

 Di Ruffano erano fra Rufino, predicatore, morto a Casarano nel 1604 e i sacerdoti fra 
Bernardo (p. 423) e fra Pietro da Mesagne (pp. 483-484). Si ricorda pure il chierico fra 
Antonio (pp. 490-491) e fra Bonaventura (p. 332) e il laico fra Dionisio che morì nel 1644 
(pp. 528-530) e fra Vittorio (pp. 280-289). 
29

 Ad esempio nel 1601 il vescovo ugentino Pietro Guerriero (1599-1619) informò di aver 
chiamato i gesuiti di Lecce che avevano fatto la loro missione nei paesi della diocesi e 
avevano fondato compagnie ad onore della Beata Vergine Maria, i cui componenti facevano 
di frequente confessione e comunione eucaristica (ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Sacra 
Congregatio Concilii, Relazione consegnata il 16 ottobre 1609). 
30

 Cfr. G. MARTINA - U. DOVERE, La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra 
Cinquecento e Settecento. Atti del 10° Convegno di studio dell’Associazione italiana dei 
professori di storia della Chiesa, Napoli, 6-9 settembre 1994, Dehoniane, Roma 1996; M. 
MARTI (a cura di), Scrittori salentini di pietà fra Cinque e Settecento, Congedo, Galatina 1992. 
31

 Cfr. Catalogo di soggetti più illustri tra i Cappuccini della Provincia d’Otranto. Santità di 
vita e fatti straordinari (secolo XVI.XVII), a cura di Rosa Anna Savoia, con documentazione 
iconografica di Francesco Monticchio, Ed. Grifo, Lecce 2017, pp. 409-412 
32

 Cfr. S. PALESE, Le confraternite laicali della diocesi di Ugento nell’epoca moderna, in 
Archivio Storico Pugliese, 28, 1975, pp. 125-173. 
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Ovunque, ordini religiosi e gruppi di chierici di vita apostolica, come vescovi 

venuti da lontano, possono considerarsi gli elementi dinamici della società e 

della cultura del tempo, stimolando gli ambienti tradizionali a modalità nuove, 

di presenza nelle popolazioni, e non mancarono cristiani illustri per santità di 

vita operosa e benefica. Le riforme dei sovrani del Settecento, le politiche rivo-

luzionarie dei governi nell’Ottocento e le radicali trasformazioni culturali del 

Novecento hanno travolto le loro antiche presenze nel Salento, come dapper-

tutto. Rimangono, però, le loro chiese piene di santi, le loro sedi con altre desti-

nazioni e le loro biblioteche33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33

 Ad esempio nell’attuale diocesi di Ugento sono attive le chiese di S. Francesco a Ruffano e 
ad Alessano e quella di S. Antonio a Tricase, cfr. l’appendice del Catalogo, cit., rispetti-
vamente pp. 718-719, 685-686, 726. Biblioteca dei Cappuccini di Ruffano cfr. F. TRANE, La 
Biblioteca dei cappuccini di Ruffano. Profilo storico e catalogo, Congedo, Galatina 1993. 
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LA “GRANDE GUERRA” 

NELLE CARTE DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI UGENTO 

 

di Ercole Morciano 
 

 
 
Il centenario della prima guerra mondiale (1914-1918) ha dato l’occasione 

per riflettere sul ruolo dei cattolici riguardo al sanguinoso conflitto deflagrato in 

Europa nei primi due decenni del XX secolo. È quanto ho cercato di fare con 

questo lavoro riguardante la nostra diocesi, nato per incoraggiamento e aiuto di 

mons. Salvatore Palese, direttore dell’Archivio storico diocesano di Ugento e vi-

cario episcopale per la cultura. 

Il lavoro è iniziato con uno sguardo essenziale alle più recenti pubblicazioni 

sull’argomento, considerato nel suo aspetto generale e ancor più in quello loca-

le, visto l’obiettivo specifico dello studio da compiere. Tale approfondimento 

inizialmente ha riguardato in generale alcuni ambiti specifici – quelli ritenuti di 

maggiore interesse – come il ruolo delle donne, l’azione dei cappellani e dei 

chierici soldati, per spostarsi verso aree geografiche sempre più vicine, come la 

Puglia e il Salento meridionale, fino all’estremo territorio compreso nella dioce-

si di Ugento. 

Alla fase di approfondimento bibliografico è seguita la ricerca delle carte di 

guerra conservate nell’Archivio storico diocesano di Ugento. Si è partiti dal cata-

logo, dove le unità archivistiche sono elencate e ordinate, per giungere alla loro 

consultazione e successivo utilizzo ai fini dello studio.  

Grazie ai contenuti dei documenti, rapportati alle altre notizie storiche ri-

guardanti persone e fatti, si è potuto scrivere il capitolo più intricato della ricer-

ca avente per protagonista principale il vescovo Luigi Pugliese (1850-1923) che 

reggeva la diocesi di Ugento negli anni del grande conflitto mondiale. 

Nell’Appendice, che seguendo la parte narrativa chiude il presente studio, 

sono state riportate in ordine cronologico alcune unità archivistiche al fine di 

altri auspicabili approfondimenti. 
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Uno sguardo alla più recente bibliografia sulla “grande guerra” 

Fra le prime iniziative a riguardo, il convegno internazionale dal titolo “Inuti-

le strage. I cattolici e la Santa Sede nella Prima Guerra Mondiale” organizzato 

dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche in collaborazione con la Commission 

International d’Histoire et Ètudes du Christianisme. Nella presentazione, p. Ber-

nard Ardura, presidente del Comitato promotore, ha tra l’altro affermato: «La 

guerra scoppiò in un’Europa cristiana, e la tentazione di mescolare fino a con-

fonderle guerra e religione non fu illusoria. Se il ritorno su quegli eventi potesse 

aiutarci a capire l’incongruenza della strumentalizzazione della religione e della 

sacralizzazione della guerra e della violenza, avremmo capito quanto la storia 

sia magistra vitae». Il convegno ha dato, a partire dal titolo, giusto risalto al 

ruolo di Benedetto XV e al significato di quel suo «inutile strage» contenuto nel-

la Nota di pace inviata il 1° agosto 1917 alle nazioni in guerra dimostrando sen-

za remore, ha affermato Roberto Morozzo della Rocca, docente universitario di 

Roma Tre, come «con quella guerra, che metteva popoli cristiani gli uni contro 

gli altri, l’Europa abdicava dal suo primato di civiltà»1.  

«Fu una guerra civile cristiana», incalza lo storico americano Philip Jenkins 

nel suo libro sul conflitto in cui l’evento è osservato da un’ottica strettamente 

religiosa2, anche se fu una situazione complessa perché diverse tra le nazioni 

protagoniste erano ufficialmente laiche e alcune con tratti anticlericali, per e-

sempio Francia e Germania. Questo ha generato un paradosso, perché gran 

parte delle popolazioni in lotta erano profondamente religiose e cercavano di 

tenere uniti patriottismo e fede, nonostante i recentissimi scontri tra Stato e 

Chiesa nei rispettivi Paesi. Nel procedere della guerra, comunque le forze fran-

cesi e italiane spesso assunsero il fattore religioso in modo simile a quanto fece-

ro Paesi quali Germania e Russia, in cui c’era un’alleanza tra Chiesa protestante 

e ortodossa e Stato. Comunque è stata una sorta di guerra civile all’interno del 

cristianesimo e dello stesso cattolicesimo e il Papa Benedetto XV spesso si è ri-

ferito a questo fattore come una ragione per cercare la pace3. 

                                                                 
1
 Durante il convegno, svoltosi a Roma dal 15 al 17 ottobre 2014, sono state presentate 24 

relazioni di docenti universitari provenienti dai Paesi coinvolti nel conflitto. La raccolta degli 
studi è stata pubblicata col medesimo titolo del convegno, a cura di L. BOTRUGNO, Libreria 
Editrice Vaticana 2014. 
2
 P. JENKINS, The Great and Holy War: How World War I Became a Religious Crusade, Harper 

One, New York 2014. 
3
 Ivi. 
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In Italia, la ricorrenza centenaria, ha dato modo inoltre di contribuire al ri-

cordo del tragico evento con ricerche, studi, convegni, che potessero sempre 

più ampliare la conoscenza dei tragici fatti visti da punti d’osservazione diversi. 

L’ampliamento degli orizzonti storiografici ha spinto gli studiosi a portare 

l’interesse della ricerca dai teatri delle operazioni militari stricto sensu, a territo-

ri più lontani, dove le popolazioni vivevano la guerra in maniera diversa ma u-

gualmente drammatica. Un filone d’indagine interessante ha riguardato il ruolo 

rivestito dalle donne, che dovettero non solo sostituire l’uomo nel lavoro dei 

campi, nell’industria e nei trasporti, ma anche protestare verso la guerra e invo-

care la pace per il ritorno degli uomini – padri, mariti, fidanzati, figli – sfidando 

processi e rischiando condanne.  

Un altro fenomeno, non disgiunto dalla religione cristiana perché intima-

mente legato al comandamento «non uccidere», merita di essere accennato. 

Riguarda il fronte del rifiuto totale della guerra: un movimento trasversale che 

dal governo italiano fu visto come un incitamento al disfattismo e come tale fu 

ferocemente represso, a partire dal fronte per interessare tutto il territorio del-

la penisola. Una puntuale ricostruzione dei fatti che riguardarono l’opposizione 

alla guerra già nei primi mesi del conflitto, con internamento dei vari “sovversi-

vi” quasi tutti parroci, attivisti cattolici, maestri, con tutta l’evoluzione dei prov-

vedimenti repressivi fino alla «circolare che proclamava sacro dovere di un su-

periore il fucilare i recalcitranti e i vigliacchi», l’ha compiuta un autore sensibile 

alle tematiche della non-violenza4. Nel libro trovano spazio anche le fraternizza-

zioni con il nemico: episodi avvenuti già sui fronti europei dal dicembre, quando 

i soldati durante la tregua del Natale 1914 “ruppero un tabù”: quello che chie-

deva ai soldati schierati lungo le trincee parallele, distanti poche decine di me-

tri, di spararsi addosso come bestie inferocite, non immaginando che ci si po-

tesse parlare, magari da lontano, come uomini destinati a vivere nella fra-

tellanza e non nell’odio5. L’opposizione alla guerra coinvolse cattolici (laici, 

esponenti del clero, alcuni vescovi), anarchici, cittadini di diverso credo religioso 

e di varie tendenze politiche che condividevano la definizione della guerra come 

“inutile strage” nelle parole di Benedetto XV o riversavano i loro sfoghi nei di-

scorsi, nelle canzoni piene di invettive e di stornelli sediziosi6.  

                                                                 
4
 E. ONGARO, No alla Grande guerra 1915-1918, I libri di Emil, Bologna 2015. 

5
 Ivi. 

6
 Ivi. 
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Degne di nota, infine, in questa veloce carrellata bibliografica, le due più re-

centi pubblicazioni in materia, edite verso la fine dell’anno centenario che ricorda 

la cessazione del conflitto. Giovanni Tassani, grazie alla galleria di personaggi che 

presenta, alcuni noti altri meno, ricostruisce una sorta di mosaico fatto di volti, di 

parole, di fatti, attraverso i quali fa intravedere al lettore una “Italia inedita” in cui 

i muri – a partire da quello tra cattolici e laici – vengono abbattuti.  

Nel suo lavoro di sintesi lo storico riesce a fondere “nel crogiolo di un’unica 

religione civile, due mistiche del sacrificio”: una, propria del credente cattolico e 

l’altra di origine laica , di tipo patriottico e risorgimentale7. Alberto Monticone 

ha posto come oggetto della sua ricerca la tragica realtà dei campi di prigionia 

descrivendo vita e morte dei soldati ivi ristretti. Lo storico ha compulsato vari 

archivi, in primis quello Vaticano, dai cui documenti risulta come la S. Sede si sia 

impegnata a mantenere le comunicazioni tra prigionieri e famiglie – e su questo 

torneremo in seguito – oltre a raccogliere e inviare cibi, vestiario e medicinali ai 

prigionieri nei campi di concentramento.8 

 

I cappellani militari 

Sullo sfondo di questi scenari storiografici poco indagati e suscettibili di 

maggiori approfondimenti, si collocano le iniziative che nel mondo ecclesiale 

italiano sono state intraprese perché non mancassero, in un’opera tanto vasta 

quanto variegata, le ricerche e gli studi sul contributo che i cattolici italiani die-

dero come cittadini in quel particolare frangente della storia patria, anche al di 

là del contrasto interventisti/neutralisti sul quale la storiografia con la relativa 

pubblicistica è considerevole. Un settore d’indagine che ha visto l’interesse de-

gli studiosi è quello dei cappellani militari.  

Un primo approccio si ebbe già nel 2014, nel corso del convegno interdisci-

plinare “I cattolici e la Santa Sede nella prima guerra mondiale”. Il tema riguar-

dante i cappellani militari, collocato nella giusta dimensione territoriale riguar-

dante tutto il continente, viene poi trattato con particolare riferimento alla 

situazione italiana9. 

                                                                 
7
 G. TASSANI, Coscienza e memoria della Grande Guerra. Nazione e religione tra mistica e 

politica, Grafikamente, Forlì 2018. 
8
 A. MONTICONE, La prigionia nella Grande Guerra dai documenti della Santa Sede, della Croce 

Rossa e delle organizzazioni umanitarie, Gaspari editore, Udine 2018. 
9
 F. LOVISON, I cappellani militari nell’Europa in guerra, Relazione al Convegno di giovedì 16 

ottobre 2014, Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Roma 2014. 
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Istituiti nell’esercito italiano con circolare del capo di stato maggiore, gene-

rale Luigi Cadorna, del 12 aprile 1915, ebbero regolamentazione canonica con 

decreto della Congregazione concistoriale del 1° giugno 1915 che stabiliva la fi-

gura e i compiti del vescovo castrense e della sua curia. Lo scopo principale del-

la loro presenza nelle forze armate era di collaborare per il mantenimento della 

disciplina e per il sostegno dello spirito bellico delle truppe. Furono inquadrati 

nei ranghi previsti circa 2.700 sacerdoti, secolari e regolari: metà di essi condi-

videvano con i soldati la vita in prima linea e gli altri operavano come infermieri 

negli ospedali militari o nelle “case del soldato”.  

Sacerdoti di grande spessore umano e cristiano come don Peppino Tede-

schi, don Primo Mazzolari, don Giovanni Minozzi, don Giovanni Minzoni, don 

Angelo Roncalli futuro Giovanni XXIII, don Giovanni Semeria, don Giulio Bevi-

lacqua, p. Agostino Gemelli, don Giulio Facibeni, hanno lasciato scritti e testi-

monianze che mostrano come nel conflitto, il contatto con la drammatica realtà 

fece affiorare inimmaginabili potenzialità di evangelizzazione e in particolar 

modo un senso profondo di solidarietà con l’umanità sofferente. Niente fu co-

me prima10. All’inizio della guerra – per l’Italia nel 1915 – il corpo dei cappellani 

non era un qualcosa di definito, omogeneo, ben delineato. Pertanto alle figure 

prima menzionate, sacerdoti dediti soprattutto ai doveri religiosi e predicatori 

di una religione del dovere bellico senza odio del nemico, sacerdoti che nel con-

tempo provavano sentimenti patriottici e desideravano la vittoria della patria, 

occorre aggiungere altre figure: p. Reginaldo Giuliani e p. Angelo Salza erano 

preti spinti maggiormente sul crinale del nazionalismo e infatti li ritroveremo in 

seguito nelle cronache del fascismo tra i fautori del consenso al regime totalita-

rio11. C’è da chiedersi – continua il medesimo autore – come i cappellani vives-

sero quotidianamente i loro valori cristiani e umani, con la realtà che Benedetto 

XV definì “inutile strage”; sul fronte italo-austriaco aveva luogo, come in nessun 

altro fronte, una guerra tra soldati dal medesimo credo religioso, essendo an-

che l’esercito asburgico composto sostanzialmente da cattolici. Ossia ci si ucci-

deva tra uomini che professavano la stessa fede12. 

                                                                 
10

 B. BIGNAMI, La Chiesa in trincea, Salerno editrice, Roma 2014. 
11

 R. MOROZZO DELLA ROCCA, La fede e la guerra. Cappellani militari e preti soldato, Studium, 
Roma 1980. 
12

 Ivi. 
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Mons. Angelo Bartolomasi13, il primo vescovo castrense nominato in occa-

sione della prima guerra mondiale, racconta una serie di contraddizioni vissute 

e ricordate anche dai sacerdoti di grande spessore prima citati: «Guai se pro-

nunciavamo la parola “pace” anche in senso morale! Incriminati di pacifismo 

per il solo fatto che volevamo far recitare ai soldati la preghiera di Benedetto XV 

implorante pace tra le nazioni belligeranti… Si giunse al colmo dell’assurdo col 

vietarne la pronuncia»14. È lo stesso mons. Bartolomasi a denunciare che «il 

compito del cappellano militare, di sollevare il morale dei soldati attraverso il 

conforto della religione, si scontrava col “pensiero amorale” diffuso da “masso-

ni e liberali” che “favoriva gli istinti più bassi, che trascinava l’uomo all’odio fe-

roce… L’odio era la parola d’ordine, un dovere sacrosanto, una forza morale”. 

Eppure Bartolomasi si era impegnato affinché i preti non dimenticassero di es-

sere anche soldati, con un pro-memoria per punti: “Ricordati che sei sacerdote 

e sei militare… Sii devoto alla bandiera… Riconosci e compi con fede e amore i 

grandi doveri verso la Patria… Esegui con pronta disciplina gli ordini… Dividi ogni 

cosa con i commilitoni… amali, aiutali; adattati all’ambiente absque peccato»15. 

Ai cappellani militari occorre aggiungere circa 22.000 ecclesiastici militari; 

poco meno della metà erano chierici e novizi: «finiti al fronte fra i soldati a spe-

rimentarne le stesse condizioni, videro frantumare quella separazione tra Chie-

sa e mondo accentuata nei seminari nel clima antimodernista». Di questi, circa 

10.000 erano seminaristi diocesani o delle congregazioni religiose. Mentre a 

non pochi sacerdoti fu risparmiato l’invio in trincea, gli stessi riguardi non furo-

no usati per i giovani seminaristi, i quali vennero mandati in prima linea con gli 

altri giovani soldati. Per molti di loro fu una tragedia determinata dal cinismo 

con cui le alte gerarchie militari conducevano il conflitto, per le quali il valore 

della vita umana era veramente risibile, dalle condizioni di vita subumane, dal 

confronto con altre culture e mentalità, dal contatto quotidiano con la morte e 

                                                                 
13

 Pianezza (To), 1869-1959. Ordinato sacerdote nel 1892, fu consacrato vescovo titolare di 
Derba e ausiliare di Torino nel 1911. Il primo giugno 1915 fu nominato Vescovo castrense 
per l’Italia e mantenne tale incarico fino al 29 ottobre 1922. Arcivescovo di Trieste nel 1919, 
si dimise nel 1922 e passò alla sede di Pinerolo. Nel 1929, in seguito al Concordato, Pio XI lo 
nominò arcivescovo titolare di Petra e Ordinario militare per l’Italia. Nel 1944 si dimise dall’ 
incarico e si ritirò nel suo paese natale. 
14

 N. BARTOLOMASI, Mons. Angelo Bartolomasi. Vescovo dei soldati d’Italia, vol. I, Il Vescovo 
del Carso e di Trieste liberata, edito A cura dell’Opera Mons. Bartolomasi, Roma 1966, pp. 
128-129. 
15

 Ivi. 
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con la sofferenza; tutto questo avrebbe determinato una crisi profonda nel pro-

fondo dell’anima dei seminaristi come dei sacerdoti16.  

Dei sacerdoti o dei chierici «una parte non torneranno più perché hanno 

fatto olocausto di sé sui campi di battaglia alla religione di Cristo e della Patria, 

[molti] torneranno, rivestiranno l’abito talare e desidereranno lavorare con ar-

dore per conquistare la società, non alle forme esteriori ma allo spirito del cri-

stianesimo, [altri] lasciarono il sacerdozio o il seminario perché entrò in crisi la 

loro vocazione17. Il numero dei sacerdoti e dei seminaristi che a guerra conclusa 

cambiarono radicalmente la loro vita fu molto scarso; tuttavia dalla Santa Sede 

si considerò con una forte preoccupazione il fatto che vi fossero stati tra questi, 

chierici costretti a sparare e a uccidere assumendo così uno stato «incompatibi-

le con la loro missione sacerdotale anche futura»18. Dalla Congregazione conci-

storiale pervenne ai vescovi, il 25 ottobre 1918, il decreto De clericis a militia 

redeuntibus col quale si chiedeva loro di mandare tutti i reduci, seminaristi o 

sacerdoti, a un corso di esercizi spirituali di almeno otto giorni allo scopo di Eos 

a mundano pulvere detergere, per ripulirli dalla polvere di questo mondo19.  

Tale preoccupazione da parte della gerarchia ecclesiastica, la troviamo an-

cora presente ben oltre la fine della seconda guerra mondiale. Nel regolamento 

per gli alunni del seminario regionale appulo-lucano di Molfetta, approvato nel 

1922 dalla Santa Sede e pertanto aderente in pieno alle norme generali fissate 

dalla competente congregazione romana per tutti i seminari regionali, al capo 

XI, dal titolo “Dei Seminaristi militari” troviamo scritto: «Terminato il servizio 

militare, prima di rientrare in Seminario, dovranno presentare gli attestanti 

comprovanti la loro buona condotta e dovranno aver fatto un corsi di Esercizi 

spirituali in qualche pio luogo»20.  

                                                                 
16

 M. GUASCO, I cappellani militari italiani nella storia politica e religiosa del Novecento, Atti 
seminario di studi Cappellani militari oggi e domani promosso da Pax Christi Italia e Centro 
studi economico sociali per la pace, Firenze 29/30 Novembre 1997; www.qattara.it/ 
cappellani militari_files/4365.pdf 
17

 N. BARTOLOMASI, Mons. Angelo Bartolomasi, cit. 
18

 M. GUASCO, I cappellani militari italiani, cit. 
19

 Ivi. 
20

 F. SPORTELLI, Modello culturale ecclesiastico e stabilità del seminario regionale pugliese 
(1915-1926), in «Rivista di scienze religiose» 9, 1995, pp. 305-347. Il regolamento è pubbli-
cato in appendice e il capo XI è a p. 345. Sulla formazione dei futuri sacerdoti negli anni 
precedenti il primo conflitto mondiale, del medesimo autore e nella stessa rivista, Rilancio 
culturale del clero pugliese agli inizi del Novecento, 1, 1987, pp. 160-186. 
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La guerra in Puglia e nel Salento 

In Puglia, la ricerca di Liliana Bruno e Daniela Ragusa, entrambe dell’Archivio 

di Stato di Lecce, ha messo in evidenza alcuni fatti occorsi in Terra d’Otranto 

durante quegli anni, con le donne protagoniste di rivolte e di rivendicazioni in 

molti centri della provincia e oggetto di indagini e processi penali a loro carico, i 

cui atti costituiscono fonti d’indubbio valore storiografico21. Chi scrive ha nel 

2015 pubblicato un piccolo lavoro di ricerca presso l’Archivio di Stato di Lecce 

relativo al proprio paese22, mentre più ampio ed organico, perché riferito a tut-

to il territorio delle attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto è stato a riguar-

do il volume di Salvatore Coppola pubblicato nel 201723.  

Per rimanere nell’ambito geografico pugliese, si segnala un saggio storiogra-

fico sul vissuto della prima guerra mondiale da parte delle nostre popolazioni24. 

L’autore parte dalle manifestazioni contro la politica del successore di Giolitti, il 

liberale pugliese Antonio Salandra; sostenuto da agrari e industriali, ma anche 

da intellettuali25, egli intendeva limitare la crescita dell’estrema sinistra e del 

movimento operaio. Queste forze proletarie si unirono anche per contrastare la 

politica estera “di prestigio” di Salandra, animata da un forte imperialismo a 

servizio dell’industria bellica italiana, uscita galvanizzata dall’impresa libica. La 

“settimana rossa” organizzata in tutta l’Italia ai primi di giugno per manifestare 

attraverso gli scioperi contro la politica di Salandra, ebbe a Bari un tragico epi-

logo con un operario morto, vari feriti e molti fermati26. L’occupazione di Valo-

na il giorno di Natale del 1914; l’arrivo nei porti pugliesi dei profughi balcanici; 

le trattative con i due schieramenti in guerra che prevedevano un ruolo partico-

                                                                 
21

 L. BRUNO-D. RAGUSA, Vogliamo gli uomini nostri… basta il sangue versato. Sommosse di 
donne salentine per il pane negli anni della Grande Guerra, in «Dire in Puglia» V/2014, 
Mibac, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, BetaGamma 
Editrice, Viterbo 2014, pp. 107-112. Il numero della rivista è interamente dedicato alla 
Prima Guerra Mondiale. 
22

 E. MORCIANO, Guerra e pane. La rivolta delle donne tricasine durante la prima guerra 
mondiale, in «Il volantino», settimanale cittadino di Tricase, n. 37/2015 (pp. 4-5) e n. 
38/2015 (p. 3). 
23

 S. COPPOLA, Pane!... Pace!, il grido di protesta delle donne salentine negli anni della Grande 
Guerra, Giorgiani Editore, Castiglione d’Otranto (Lecce) 2017, pp. 294. 
24

 F. IMPERATO, La Puglia, i pugliesi e la prima guerra mondiale, in «Eunomia» Rivista 
semestrale di Storia e Politica Internazionali, n.2/2015, pp. 425-458. 
25

 Ivi, pp. 428-430. In Puglia fiancheggiavano la politica interventista di Salandra intellettuali 
importanti come Gaetano Salvemini, Antonio De Viti De Marco, Tommaso Fiore.  
26

 Ivi, p. 427. 
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lare per Brindisi e il suo porto; l’avvicinamento sulle nostre coste delle navi in-

glesi e francesi; il ruolo dell’informazione ai fini del consenso dell’opinione pub-

blica, sono esposti con ampi riferimenti archivistici e bibliografici. Dopo l’en-

trata in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915, l’ondata bellica investì la Puglia in 

tutta la sua lunghezza data la sua conformazione geografica. Dal Gargano al Sa-

lento, passando per Barletta, Bisceglie, Bari, Mola, città costiere bombardate 

dalle navi degli imperi centrali, con Brindisi e Taranto porti militari di indubbio 

ruolo strategico, fino al 1917, l’anno più duro per le popolazioni, costrette a su-

bire i razionamenti e non solo. 

Il Canale d’Otranto, “porta” di accesso al mare Adriatico, stante la presenza 

a nord delle basi austriache di Pola, Cattaro e Sebenico, richiedeva un’atten-

zione particolare da parte degli alleati anglo-francesi-italiani. Dapprima, nel set-

tembre 1915, si tentò di bloccare il passaggio, anche dei sommergibili, attraver-

so uno sbarramento mobile con reti e mezzi di pattugliamento di superficie e 

subacquei che ebbe Otranto come “nocciolo”. A supporto di tale strategia, a-

vrebbero operato i centri di vedetta e una rete radiotelegrafica articolata in sta-

zioni da installare, in Puglia, a partire da nord, a Brindisi, Otranto, Tricase-Porto 

e Santa Maria di Leuca27. 

I porti del Salento sul Canale d’Otranto, considerata la loro posizione strate-

gica ai fini dello sbarramento, furono oggetto di attenzione da parte della Regia 

Marina italiana. Nel programma dei lavori progettati e predisposti dal Genio na-

vale, oltre Brindisi, troviamo gli interventi riguardanti il porto di Otranto (la città 

più a oriente d’Italia), quello di Tricase, «la base dove si appoggiavano i moto-

scafi inglesi di guardia allo sbarramento del canale d’Otranto, specie in funzione 

del traffico con l’Albania, mentre a Leuca fu costruito un porto per le siluranti e 

il naviglio leggero»28. 

Il 1917 viene ricordato tristemente da noi per la battaglia del Canale 

d’Otranto, la più grande battaglia dell’Adriatico nella prima guerra mondiale. 

Combattuta tra il 14 e il 15 maggio ebbe un esito favorevole per la Marina au-
                                                                 
27

 C. PAOLETTI, La Grande Guerra. Lo sbarramento del Canale d’Otranto, in Marinai d’Italia, 
1/2016, pp. 27-29. 
28

 C. PAOLETTI, I lavori portuali durante la grande guerra, in Marinai d’Italia, 3/2016, pp. 18-
23. A Tricase-Porto, oltre al molo foraneo a nord, chiamato comunemente “Punta Can-
none”, sono rimaste nelle vicinanze sulla costa varie sedi di cannoni e più a sud, di fronte al 
mare, in area di proprietà Caputo, vi sono alcune costruzioni che comunemente sono 
chiamate “Batterie”, ora trasformate in abitazioni civili. A Santa Maria di Leuca il molo 
costruito in quell’epoca è oggi comunemente denominato “Il molo degli Inglesi”. 
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striaca grazie alla superiore velocità delle loro navi29. Da questa sconfitta si co-

minciò a pensare a uno sbarramento fisso sul Canale d’Otranto il cui sistema 

cominciò ad essere installato nel febbraio 1918 per diventare operativo nel se-

guente mese di aprile30. 

In Puglia sono varie le iniziative storiografiche intraprese nel mondo eccle-

siale per ricordare la prima guerra mondiale. L’opera più poderosa è quella cu-

rata da Salvatore Palese, direttore del Centro di studi storici dell’arcidiocesi di 

Bari-Bitonto31. Presentata dal curatore, l’opera si articola in due parti: nella 

prima vi sono compresi i lavori di ricerca nell’ordine: Puglia e Grande Guerra di 

Vincenzo Robles; Lettere degli ecclesiastici mobilitati a cura di Carla Palma; Ca-

talogo dei monumenti ai Caduti dell’Arcidiocesi di Bari a cura di Michele Bellino. 

Nella seconda parte all’introduzione di Carla Palma segue L’inventario della do-

cumentazione della Grande Guerra nell’Archivio Storico Diocesano di Bari a cura 

di Carla Palma e Michele Bellino. Vi si trovano ordinate ed esposte le carte rela-

tive al periodo 1914-1920 con l’indicazione della serie, del titolo, del numero di 

unità archivistiche contenute in ciascun fascicolo e di ciascuna unità32. Il volu-

me, per la qualità e quantità delle informazioni raccolte, per la scientificità con 

cui sono state organizzate ed esposte, nonché per le considerazioni offerte ha 

un valore paradigmatico per ogni lavoro di ricerca che vada ad indagare in que-

sto campo. In particolare, rimando all’ampio saggio La Puglia e la grande guer-

ra33 il lettore che volesse notizie dirette, tratte dagli archivi delle diocesi della 

regione, e in particolare da quello di Bari, e ordinate in un documentato quadro 

storico dall’autore. Dalle prime esperienze di guerra, alla disponibilità delle dio-

cesi di Puglia e alla voce dei loro vescovi; dall’ambiguo rapporto Stato-Chiesa 

vissuto tra collaborazione e sospetti, alla guerra sofferta dai cittadini tra pre-

                                                                 
29

 F. IMPERATO, La Puglia, i pugliesi e la prima guerra mondiale, cit. p. 451. Imperato, alla fine 
del suo saggio, oltre a ricordare che Bari fu bombardata il 10 agosto 1918 da due idrovolanti 
asburgici, che provocarono la morte di quattro persone, annota anche i Caduti pugliesi della 
Grande Guerra numerandoli per distretto: Bari 4.572, Barletta 6.394, Foggia 5.287; Lecce 
6.953, Taranto 4.989; in tutto 28.195. 
30

 C. PAOLETTI, La Grande Guerra. Lo sbarramento del Canale d’Otranto, cit., p. 31. 
31

 S. PALESE (a cura di), La Chiesa barese e la Prima Guerra Mondiale, (Per la storia della 
Chiesa di Bari-Bitonto n. 31), Edipuglia, Bari 2016, pp. 491. 
32

 Ivi. L’Inventario si compone di tre sezioni: Organizzazione dei sacerdoti e dei chierici 
soldati, esoneri; Chiesa locale e società civile; Attività informativa della S. Sede e della curia 
arcivescovile a favore delle famiglie di prigionieri, dispersi e morti in guerra. 
33

 V. ROBLES, Vescovi, clero e popolo di Puglia durante la grande guerra, ivi, pp. 11-81.  



 
798 

ghiere e paura; dalla “sacralizzazione” della guerra, alla partecipazione dei sa-

cerdoti, all’immenso dramma dei reduci, dei mutilati, degli invalidi, dei prigio-

nieri e delle loro famiglie: sono come riflettori puntati su alcune tematiche, così 

articolate per favorire l’organicità scientifica dell’opera ma tutte tendenti a far 

avere uno sguardo d’insieme dell’immane tragedia vissuta anche in Puglia. 

Il Salento nel periodo pre-bellico si presenta con un quadro sociale molto 

difficile: le malattie endemiche, la fame, la disoccupazione, i salari bassi, gli au-

menti indiscriminati dei generi di prima necessità, rendono drammatica la vita 

della maggior parte della popolazione. Il gravissimo disagio avvertito in tutta la 

provincia, che include anche Brindisi e Taranto, spesso rompe gli argini e dilaga 

in manifestazioni e scioperi che si diffondono in un batter d’occhio da un paese 

all’altro, coinvolgendo migliaia di cittadini. Le segnalazioni allarmate dei prefetti e 

dei sotto-prefetti in questo periodo sono molto frequenti e descrivono agitazioni 

che hanno tutte «le stesse matrici e si concludono, solitamente, con assalti ai ri-

trovi dei benestanti o con tumulti che vengono tamponati con distribuzione di 

pane e promesse, o mediante manifesti che invitano alla calma, facendo leva sui 

sentimenti patriottici delle popolazioni»34. Le agitazioni dell’inverno 1915 convin-

sero la borghesia agraria del Salento a passare dalle posizioni neutraliste soste-

nute da Giolitti a quelle interventiste volute da Salandra. Si sperava così di man-

tenere «congelati i rapporti all’interno del vecchio blocco di potere nel dispe-

rato tentativo di mantenere questa provincia in una situazione di economia 

semicoloniale fondata sul sotto-salario e sul protezionismo»35. 

I vescovi di Terra d’Otranto sono inizialmente neutralisti, ma man mano che 

“la febbre interventista” tende ad aumentare e si avvicina la primavera del 

1915, i vescovi e il clero tendono «prima cautamente, poi più palesemente, ad 

un atteggiamento di vivo patriottismo che manterrà per tutta la durata della 

guerra “condividendo le ansie e le gioie del momento delle rispettive po-

polazioni per la grandezza della patria”. Il questore stesso, nella sua relazione, 

attesta che il clero sostenne l’azione patriottica della guerra contro l’Austria»36. 

 

 

                                                                 
34

 V. ZACCHINO, In Terra d’Otranto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, in «Lu Lampiune», 
Aprile 1994, Lecce, p. 187. 
35

 F. GRASSI, Il tramonto dell’età giolittiana nel Salento, Laterza, Bari 1973, p. 168. 
36

 ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Prefettura, Cat. 15, Fasc. 581. 
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La diocesi di Ugento e il suo Vescovo durante il conflitto mondiale 

A reggere la diocesi di Ugento negli anni della prima guerra mondiale è il ve-

scovo Luigi Pugliese37. Nato a Cerignola, in provincia di Foggia, il 26 dicembre 

1850, ordinato sacerdote il 19 settembre 1874, fu insegnante nel seminario ve-

scovile di Ascoli; divenne poi parroco in Cerignola e canonico penitenziere della 

cattedrale della sua città. Si distinse per l’apostolato sensibile ai problemi socia-

li; potenziò nella sua parrocchia la Conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli, fondò le 

Dame di Carità, dotò di un poliambulatorio per i poveri la Casa delle suore vin-

cenziane, istituì l’opera pia “Tommaso Russo”, dalla quale nascerà l’ospedale 

civile di Cerignola. Il 27 marzo 1895 fu eletto da Leone XIII vescovo di S. Marco 

Argentano e Bisignano, in provincia di Cosenza. Consacrato vescovo a Roma il 

30 giugno 1895, fu traslato ad Ugento il 22 giugno 1896.38 Tra le tante sue prov-

vide decisioni a favore dell’adeguamento della diocesi ai nuovi tempi, si ricorda 

la nomina a parroco di sacerdoti forestieri, anche extradiocesani; la valorizza-

zione dei giovani preti da lui ordinati al fine di instaurare un nuovo stile pastora-

le39; la nascita in Ugento del Circolo sociale cattolico a fini solidaristici anche per 

contrastare in diocesi la diffusione del socialismo; pieno consenso all’Opera dei 

Congressi e ai Comitati cattolici partecipando ai congressi regionali e nazionali 

per mettere in pratica gli orientamenti40. 

Non gli mancarono contrasti e opposizioni che nel 1905 influenzarono il Visi-

tatore apostolico nella stesura della relazione inviata alla Santa Sede; ma il 

vescovo Pugliese difese con fermezza e chiare argomentazioni il suo progetto 

pastorale. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale trova il vescovo Pugliese e la sua 

diocesi immersi in questa temperie, ma il primo contatto diretto delle popola-

zioni della diocesi con gli orrori della guerra, benché l’Italia ne sia ancora fuori, 

lo si ha la notte tra il 26 e il 27 aprile 1915 con l’affondamento a sud di Leuca 

dell’incrociatore francese “Léon Gambetta” ad opera della marina austro-un-
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 S. PALESE, Pugliese Luigi, in “Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-
1980”, III, Le figure rappresentative, Marietti, casale Monferrato 1984, p. 687. 
38

 S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico 
del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo, Galatina 2013, p. 105. 
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 S. PALESE, Ugento - Santa Maria di Leuca in Storia delle Chiese di Puglia, a cura di S. PALESE E 

L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari 2008, p. 356: «Il rinnovamento del clero fu originato 
pure dalla formazione dei giovani chierici nel nuovo seminario regionale che Pio X aveva 
voluto a Lecce nel 1908 e affidato ai Gesuiti e trasferito a Molfetta nel 1915». 
40

S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., p. 106. 
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garica. Il soccorso prestato agli oltre 100 naufraghi, scampati alla morte, da par-

te dei pescatori dei paesi del Capo di Leuca fu veramente un bagliore di luce 

nell’oscurità che ogni guerra porta con sé. Un’epigrafe bronzea posta nella basi-

lica di S. Maria di Leuca tramanda il ricordo di un evento drammatico che costò 

la vita a circa 700 giovani e vale anche come monito per ripudiare la guerra in 

ogni tempo e in ogni luogo. 

Nel pieno del sanguinoso conflitto, durante il 1916, mons. Pugliese dà inizio 

alla quarta visita pastorale, dopo quelle del 1898, 1904 e 1910; del 1917 è la re-

lazione Ad limina, da cui si apprende che la Diocesi di Ugento conta circa 60.000 

abitanti, divisi in 30 parrocchie raggruppate in 5 Foranie: Alessano, Gagliano del 

Capo, Presicce, Ruffano e Tricase41. La cancelleria, che sovrintende alla direzione 

della Curia vescovile è affidata ad un sacerdote di buona esperienza: don Felice 

Maritati. Il vescovo, nella relazione, scrive anche sulla vita sociale della diocesi, i 

cui fedeli sono dediti soprattutto all’agricoltura e all’artigianato; il vescovo, sensi-

bile ai problemi sociali e del lavoro, per loro si è preoccupato di istituire organismi 

di assistenza e di cooperazione, anche per contrastare la diffusione sempre più 

incalzante delle idee socialiste e anticle-

ricali42. Egli guiderà la diocesi per tutto il 

periodo bellico fino alla morte, nel 1923, 

dopo 27 anni di episcopato. 

 

Luigi Pugliese durante il conflitto 

mondiale 

L’analisi delle carte d’archivio ri-

guardanti la prima guerra mondiale, con-

sente di fare alcune osservazioni per 

inquadrare l’azione del vescovo Luigi Pu-

gliese secondo vari filoni d’indagine. 

Se si vuole usare il criterio del vo-

lume di carte che si possono aggregare 

per la stessa materia di riflessione, è 

indubbio che l’azione principale del 
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 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO (ASDU), Relationes ad Limina 1822-1931, Luigi Pugliese 
1917, pp. 1-2. 
42

 Ivi. 
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vescovo, per come la quantità e la qualità dei documenti dimostrano, è in primo 

luogo rivolta all’assistenza e alla vicinanza verso le famiglie dei militari lontani 

dalle loro case. Altri ambiti di aggregazione delle carte, la cui analisi può essere 

interessante ai fini della ricerca storiografica, sono il rapporto del vescovo con i 

sacerdoti del suo presbiterio mobilitati nel corso del conflitto; il suo magistero e 

la posizione “politica” rispetto alla guerra, nonché le azioni liturgiche per la vit-

toria italiana e per la pace; i rapporti con la Santa Sede e gli altri vescovi; i rap-

porti di collaborazione ai vari livelli con le articolazioni dello Stato e con gli altri 

enti; infine la prospettiva di un futuro di pace per tutti i popoli. 

 

Assistenza ai prigionieri e alle loro famiglie 

Molte sono le carte formali e informali che dimostrano l’intensa attività as-

sistenziale del vescovo Pugliese per venire incontro alle esigenze delle famiglie 

con i congiunti lontani, al fronte, o ammalati o prigionieri di guerra fuori d’Italia. 

Assistere i malati e i prigionieri è un’opera di carità che richiama direttamente 

gli insegnamenti evangelici ai quali un vescovo, i sacerdoti e tutti i fedeli non 

possiamo sottrarci. L’angoscia provata da genitori di giovani figli soldati, o da 

mogli rimaste senza mariti perché arruolati, che non ricevono notizie dai loro 

cari è un sentimento tanto angosciante, che trova sponda sicura nel cuore del 

vescovo Pugliese. Per avere notizie dei suoi figli prigionieri o malati, da dare alle 

famiglie che le hanno chieste direttamente o tramite i parroci, egli scrive diret-

tamente al Papa Benedetto XV o al suo Segretario di Stato, il card. Pietro Ga-

sparri. In questo l’opera di mons. Pugliese, come dimostra il carteggio della sua 

corrispondenza, fu quella di un vero “padre” di tutti, senza differenza di perso-

na o di grado militare, egli venne incontro a chi gli chiedeva aiuto, dai nobili o 

benestanti con particolari aderenze a quelli provveduti solo dalla raccomanda-

zione del proprio parroco, estendendo, quando richiesto, il suo ufficio anche a 

prigionieri extra-diocesani43. 

Nella primavera del 1915 il Papa aveva istituito, presso la Segreteria di Sta-

to, l’Opera dei Prigionieri, per alleviare le sofferenze di quanti, su tutti i fronti, 

lontani dalle loro case, non avevano notizie o non potevano mandarle44. 
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802 

Uno sforzo veramente immane quanto generoso che impegnava tutte le 

energie della Chiesa, da quelle diplomatiche a quelle più schiettamente pasto-

rali, per un’opera di misericordia che doveva rappresentare un po’ di luce 

nell’oscurità profonda della guerra. Tracce di quest’opera sono i documenti 

conservati in Archivio, dove anche l’accorata corrispondenza intercorsa tra il 

vescovo Pugliese e i richiedenti notizie, raggiunge punte di elevata umanità e 

senso della fede. A tale riguardo l’impegno del vescovo, dei sacerdoti di curia, 

dei parroci, insomma di tutta la struttura ecclesiastica è costante. Inizia già a 

pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia45 e continua per tutta la durata del 

conflitto; anzi si protrae anche in seguito, fino al 1921, quando dalla Segreteria 

di Stato giungono a Ugento, presso il vescovo, gli avvisi di decesso da consegna-

re alle famiglie nelle varie parrocchie. E qui l’opera dei parroci, «cui spetta il 

pietoso ufficio di curarne il recapito»46 alle famiglie dei giovani italiani morti in 

prigionia, diventa un’opera di cristiana misericordia sulla scia di quanto operava 

il Signore. Mons. Pugliese, per quanto gli fu possibile, grazie all’interessamento 

della Segreteria di Stato, riuscì a far rimpatriare non pochi prigionieri malati ori-

ginari della sua diocesi. 

L’interessamento del vescovo non riguarda solo l’aspetto informativo; egli si 

china anche sulle esigenze materiali di quanti, a causa della guerra, soffrono 

l’indigenza e le malattie. Mons. Pugliese si preoccupa in primo luogo dei suoi 

diocesani, ma il cuore di Pastore che possiede non conosce confini e pertanto, a 

guerra finita, dispone una questua diocesana il cui ricavato egli invierà ai vesco-

vi di Treviso, Udine e Belluno perché «i nostri fratelli dei paesi liberati, prima in-

vasi e ora liberati, difettano di tutto. Ci vuole il nostro concorso per sollevarli»47. 

Scorrendo poi la tabella con i nomi dei soldati della diocesi deceduti in com-

battimento o durante la prigionia, stringe il cuore considerare la giovane età, le 

dolorose malattie, in prevalenza polmonari, che li portarono alla morte, la loro 

sepoltura in terra straniera, sparsi com’erano negli ospedali di vari Paesi 

dell’Europa centrale. 

La preponderanza delle malattie polmonari, come causa di morte dei pri-
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 La prima segnalazione del vescovo Pugliese alla Segreteria di Stato, per avere notizie di 
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gionieri del sud Salento degenti negli ospedali austriaci, rimanda al particolare 

periodo in cui si diffuse, in Europa e nel mondo, la pandemia comunemente 

chiamata “influenza spagnola”. Segnalata per la prima volta nella penisola iberi-

ca nel febbraio 1918,si presentava con sintomi di grave polmonite: tosse, feb-

bre e dolori lombari; in seguito all’edema polmonare, l’ammalato moriva in po-

chissimo tempo. Il contagio, che si diffondeva soprattutto tra i giovani tra 18 e 

40 anni, era facilitato dalle pessime condizioni igieniche, come dalla malnutri-

zione e la medicina era impotente a fronteggiare la gravissima situazione. In Ita-

lia il morbo causò la morte di circa 650.000 persone. Al fronte, a metà ottobre 

1918, si registrarono picchi di 3000 nuovi contagiati al giorno, ma anche nelle 

città la situazione non era meno drammatica. Nella prima armata, nell’ultimo 

quadrimestre del 1918, si ebbero 32.482 casi di contagio con 2703 morti. La 

spagnola, secondo non pochi studiosi, avrebbe contribuito a segnare le sorti 

della prima guerra mondiale perché la dieta ricca di carne dei soldati austro-

ungarici ne avrebbe accelerato la diffusione48. 

 

Mons. Pugliese e suoi preti, militarizzati e non 

Una parte non trascurabile del carteggio del vescovo Pugliese negli anni di 

guerra, riguarda i rapporti con i sacerdoti che dovettero lasciare la diocesi per 

raggiungere i luoghi di destinazione militare. Dalle varie le tabelle che il perso-

nale di curia dovette compilare su richiesta delle autorità militari e del vescovo 

castrense, mons. Bartolomasi, si può avere un quadro preciso della situazione in 

diocesi. Dal confronto tra un primo elenco, steso poco prima che l’Italia entras-

se in guerra, e quello successivo risalente al luglio 1915, ovvero a guerra già ini-

ziata, si nota un certo ridimensionamento. I sacerdoti-soldato passano da 11 a 7 

perché vengono dispensati i parroci in cura d’anime come previsto dalla norma-

tiva vigente49, o quelli riformati perché già riconosciuti inabili al servizio milita-

re. Un caso particolare riguarda don Realino Carbone: essendo parroco di Spec-

chia aveva diritto alla dispensa e invece lo troviamo mobilitato, forse come 

volontario, e assegnato in zona di guerra50. 
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La maggior parte dei preti della diocesi di Ugento viene destinata a Bari, nel-

la Compagnia di Sanità o comunque nella regione pugliese (Francavilla Fontana, 

Lecce, Taranto, Monopoli), per l’assistenza negli ospedali militari o nelle caser-

me. Non mancano tuttavia sacerdoti destinati in aree più vicine alle linee di com-

battimento, anche in zone di guerra non denominate, o addirittura in Albania51. 

Tra le carte d’archivio, relative alla corrispondenza del vescovo Pugliese, 

troviamo alcune lettere di sacerdoti. Non sono molte e i contenuti sono di tipo 

estemporaneo, come richieste di licenze, oppure di autorizzazioni per celebrare 

fuori diocesi; altre riguardano aspetti più personali, come nel caso di don Vito 

Pirti, del clero di Presicce, il quale, in vista di un prossimo trasferimento verso 

“ignota destinazione” scrive al suo vescovo per affidarsi a lui e «alle sue pre-

ghiere, affinché mi renda degno e utile alla patria, nella fervida speranza di ve-

dere coronati di buoni successi i sacrifici che, al par di me, fanno tanti altri po-

veri figli d’Italia»52. Di questo sacerdote, come di altri, va apprezzata la volontà 

di mantenere caldi rapporti con i confratelli della curia verso i quali non manca 

mai di indirizzare amichevoli saluti. Infine, di don Vito Pirti, viene accolta la do-

manda al vescovo castrense per diventare Cappellano Militare, previa lettera 

commendatizia di mons. Pugliese53.  

Squisitamente pastorale è la cura che alcuni sacerdoti ugentini mettono nel 

seguire le pratiche, burocraticamente complesse, di alcuni soldati che vivendo 

in concubinato e con figli, grazie all’impegno di tali sacerdoti, decidono di con-

trarre per procura il matrimonio religioso. 

I preti ugentini ritorneranno tutti in diocesi, certamente segnati dalla guer-

ra, e tutti continueranno nella loro missione sacerdotale, giovandosi verosimil-

mente dell’esperienza bellica nel prosieguo del loro apostolato sacerdotale. 

L’unica carta riguardante i seminaristi della diocesi riguarda la risposta del ve-

scovo Pugliese ad una nota del prefetto della Congregazione dei Seminari e del-
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 Don Cristoforo Parisi a Ozieri (Treviso); don Realino Carbone, in zona militare non 
denominata per motivi di sicurezza; don Vittorio Rasera e don Giuseppe Indino, entrambi in 
servizio presso un ospedaletto da campo in zona di guerra non denominata, ma alle 
dipendenze del Duca d’Aosta, Emanuele Filiberto di Savoia, comandante della III armata; 
don Vito Pirti in un ospedaletto da campo, zona di guerra in Albania. 
52

 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 24, Lettera del sac. Vito Pirti 
al vescovo Pugliese del 14 febbraio 1916. 
53

 Ivi, c. 53, Lettera del sac. Vito Pirti spedita dall’Albania al vescovo di Ugento il 10 
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le Università, card. Gaetano Bisleti, che chiedeva notizie sui chierici della diocesi 

ancora prigionieri. Sul retro della nota si legge a firma del vescovo: «Risposto for-

tunatamente nessun seminarista militare di questa diocesi trovasi prigioniero54». 

I sacerdoti rimasti in diocesi svolsero tutti un ruolo non secondario ai fini 

della tenuta religiosa e sociale delle popolazioni loro affidate. Innanzitutto sen-

sibilizzarono i fedeli all’osservanza delle direttive impartite dal vescovo riguardo 

alla preghiera, alla penitenza e alla solidarietà verso le famiglie colpite dalla 

guerra, nonché al compimento dei doveri di cittadini verso la patria in pericolo. 

Essi inoltre costituirono un ponte di collegamento tra le famiglie e il vescovo 

con la curia, per ottenere le informazioni sui soldati feriti o prigionieri che si po-

tevano avere tramite la Santa Sede. 

Per tutti i parroci e sacerdoti ricordiamo don Giuseppe Bisanti (1846-1922), 

arciprete di Presicce: «Durante il periodo bellico 1915-1918 si distinse per 

l’assistenza alle famiglie provate dalla guerra. Nel giugno 1919 gli fu conferita la 

Medaglia di bronzo ai Benemeriti degli Uffici per notizie alle famiglie dei militari 

col nastro decorato di due stellette»55. 

I parroci che non lasciarono la cura d’anime rimanendo nelle rispettive co-

munità, furono anche destinatari di lettere o cartoline provenienti dal fronte 

con cui i soldati chiedevano loro preghiere e protezione divina. Esemplificativo 

a riguardo quanto accaduto a Supersano, dove il parroco, don Francesco Cazza-

to56, ricevette nel settembre 1915 una lettera da un gruppetto di 11 giovani 

concittadini, di età compresa tra 22 e 28 anni, che dal fronte gli chiedevano 

preghiere, scrivendo tra l’altro «non ci dimentichiamo di Dio e dei Santi», e di 

portare i loro saluti alle rispettive famiglie 57. 
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Il santuario mariano verso cui si dirigevano non solo i cuori e i pensieri dei 

soldati in zona di guerra, ma tantissime cartoline scritte da loro o dai commili-

toni più alfabetizzati è senza dubbio il santuario di Santa Maria di Leuca o de fi-

nibus terrae. È commovente leggere le invocazioni e le suppliche che i soldati 

salentini scrivevano alla Madonna per chiedere la sua potente protezione e in-

tercessione; sono la genuina testimonianza della religiosità popolare dei nostri 

giovani e, pur espresse nella sgrammaticata semplicità, meritano la nostra am-

mirazione per la profondità della fede che le sottende58.  

Durante i periodi forti dell’anno liturgico, a Natale e a Pasqua, il vescovo Pu-

gliese non trascurava di chiedere alle autorità militari il rientro in diocesi dei 

suoi sacerdoti militari. Egli si preoccupava dell’aiuto che potevano offrire nelle 

confessioni e negli altri impegni liturgici in cattedrale o nelle rispettive par-

rocchie, ma è giusto pensare che lo facesse anche per garantire loro un rientro 

nelle rispettive case, per trascorrere serenamente in famiglia le feste più impor-

tanti dell’anno. 

È bene sottolineare infine che la preoccupazione del vescovo di non far 

mancare l’assistenza religiosa al suo popolo lo portava ad assicurarsi la collabo-

razione di sacerdoti extra-diocesani che, godendo della dispensa, potevano es-

sere nominati formalmente “sostituti” in quelle parrocchie che ne avevano bi-

sogno. Varie sono le carte a riguardo che mostrano come il vescovo Pugliese 

abbia incaricato nel periodo bellico vari preti provenienti da fuori diocesi, anche 

in posti di rilevante responsabilità. Tra tutti coloro che compaiono nelle carte 

d’archivio, si cita in particolare il caso di don Carmine Cutolo. Nato nel 1879 a 

Bitonto, in provincia di Bari, è nominato rettore del seminario vescovile di U-

gento il 24 gennaio 1918; l’11 febbraio gli viene rilasciato un certificato di esse-

re “insostituibile e indispensabile” anche come economo-curato dell’allora uni-

ca parrocchia ugentina. La nomina, riconosciuta anche civilmente, decorreva dal 

9 agosto 191759.  

In questa immissione di clero esogeno non mancano esempi di sacerdoti re-

golari. Padre Benedetto, al secolo don Pietro Mascia, è sostituto parroco a 

Specchia dove il titolare, don Realino Carbone, benché godesse di dispensa, è 

                                                                                                                                                                      

dedica la sua ricerca a Supersano, sua “piccola patria”, dà preziose informazioni sul conflitto 
in ambiti più generali. 
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sotto le armi. Ed è proprio don Realino a chiedere al canonico Maritati di inclu-

dere, tra i sacerdoti per i quali chiedere la licenza, il suo sostituto don Pietro 

Mascia in servizio presso l’ospedale militare di S. Rosa in Lecce60. 

 

Magistero e prassi tra guerra e pace 

ll vescovo di Ugento, a differenza di altri confratelli vescovi, ordinari nella 

medesima provincia civile61, non ha scritto lettere pastorali durante il periodo 

bellico. Vi sono tuttavia alcuni suoi interventi pubblici la cui documentazione è 

stata conservata tra le sue carte, dove si trovano anche tracce dei suoi atteg-

giamenti dai quali si possono agevolmente trarre alcune osservazioni. 

Il primo pubblico intervento è la Notificazione al clero e al popolo data a 

Ugento il 15 giugno 1915, a meno di un mese dall’entrata in guerra dell’Italia.  

La Notificazione è un intervento pubblico del vescovo avente valore pre-

scrittivo per i destinatari, in forma meno solenne, ma non meno importante 

della Lettera pastorale, per cui è da considerarsi come fonte del magistero ordi-

nario del vescovo che la invia. 

Nella Notificazione del 15 giugno non vi sono riferimenti scritturali; vi tra-

spaiono tuttavia i sentimenti del vescovo di Ugento. Egli esprime in primo luogo 

l’ammirazione per lo spirito di concordia e di disciplina dei suoi diocesani nel 

corrispondere agli obblighi previsti dai governanti, affinché «gli interessi e le 

giuste aspirazioni della patria nostra possano conseguire i migliori risultati»62. Si 

nota pertanto un’adesione del vescovo Pugliese alla tesi della “guerra giusta”, 

in conformità al pensiero di quasi tutto l’episcopato italiano, col quale si ritrova 

anche nella visione della guerra come durissima prova voluta per il bene degli 

uomini dalla divina giustizia da placare con la penitenza. Egli afferma poi di aver 
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trovato i suoi diocesani pronti a fare il loro dovere di cittadini disciplinati e con-

cordi anche se «si tratta di abbandonare i cari parenti, le spose, i teneri figliolet-

ti, col proposito di lasciare anche la vita per la difesa del sacro suolo»63. 

Nel marzo 1916, a meno di un anno dall’entrata in guerra dell’Italia, in un 

periodo «denso di ansie e trepidazioni» in cui netta era la contrapposizione tra 

interventisti e neutralisti, egli scrive una lettera al penitenziere del santuario 

della Madonna di Leuca, dove numerosi accorrono soldati e civili per confessar-

si e comunicarsi, a proposito della guerra così si esprime: «il Nostro Santuario di 

Leuca deve richiamare l’attenzione di tutte quelle isole galleggianti che le pas-

sano di fianco per invocare l’aiuto di colei che tutto può presso Dio, il quale do-

cet manus ad proelium, ed è pure il principe della pace»64. 

Per la quaresima del 1917, il vescovo di Ugento pubblica una Notificazione 

diretta al clero e al popolo della diocesi65. Tre sono i passaggi in cui il vescovo 

Pugliese fa esplicito riferimento alla guerra. Il primo riguarda il passo evangelico 

in cui piangendo «sulla povera e desolata Gerusalemme, il Redentore divino 

sentiva la forza del d[i]ritto di natura di amare la patria e finiva per dire: Ierusa-

lem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum»66. Nel secondo, mons. 

Pugliese, nell’esortare tutti al digiuno, alla penitenza e alla preghiera si rifà 

all’insegnamento di Benedetto XV che «niente trascurò perché i popoli costrin-

gessero il Cuore di Gesù benedetto a farci meritare il dono della pace. Volle che 

si fossero celebrate funzioni solenni nelle pubbliche Chiese […] per impetrare il 

celeste divino favore della pace nella giustizia e nel trionfo del d[i]ritto»67. 

L’ultimo riferimento, verso la conclusione dello scritto, si trova nell’invito rivolto 

ai suoi sacerdoti di convincere i fedeli loro affidati sulla «necessità dell’inter-

vento divino per raggiungere la sospirata pace. Che il Signore illumini chi di ra-

gione, per trovare i mezzi efficaci ad ottenere l’avvicinamento degli animi, allo 
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scopo di evitare ulteriori sanguinose rovine. È proprio da Gesù che dobbiamo 

attenderci questi lumi»68. 

Dagli stralci degli scritti di mons. Pugliese possiamo, in linea generale, de-

lineare il suo pensiero in ordine alla guerra e alla pace. Amare la propria patria, 

sull’esempio di Gesù che si commuove per la distruzione di Gerusalemme pro-

feticamente presagita, è un giusto sentimento per un cristiano; se la si ama, 

all’occorrenza occorre difendere la patria e per questo, come fece David, è leci-

to invocare Dio affinché docet manus ad proelium (Ps. 143, 1), insegni alle mani 

la guerra, tenendo fermo il principio che Gesù, il Messia atteso, è il principe del-

la pace (Is 9,6). Tra questi due poli, David guerriero difensore di Gerusalemme e 

Gesù pacificatore, si muovono il cuore e la mente di mons. Pugliese. Tale posi-

zione viene chiaramente espressa nella lettera inviata ai 5 vicari foranei pochi 

giorni dopo la disfatta di Caporetto e l’invasione del suolo patrio da parte degli 

austro-ungarici e dei tedeschi. A tutti i parroci della diocesi, il vescovo Pugliese 

chiede che «si esponga solennemente il SS.mo, e si faccia l’ora di adorazione 

con lettura di preghiere propiziatorie e impetrative per la liberazione del terri-

torio invaso dallo straniero, per la vittoria delle nostre armi, e poi per la pace 

tanto desiderata da tutti»69. 

Il 9 novembre 1918, pochi giorni dopo la vittoria italiana, egli scrive ai vicari 

foranei per informarli che, come sarà fatto nella Cattedrale di Ugento, anche in 

tutte le chiese parrocchiali si debba cantare solennemente il Te Deum davanti al 

SS.mo «in ringraziamento al Signore pel compimento delle giuste aspirazioni 

italiane ottenuto vittoriosamente in questi ultimi giorni»70. 

In definitiva, l’atteggiamento di mons. Pugliese riguardo alla guerra è co-

mune a quello della parte più equilibrata dei suoi confratelli nell’episcopato; in 

particolare si ravvisa una vicinanza alle posizioni del vescovo di Monopoli, 

mons. Nicola Monterisi71 e di don Angelo Giuseppe Roncalli, futuro s. Giovanni 
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 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 105, Lettera ai Vicari foranei 
del 12 novembre 1917. 
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 Ivi,  c. 157, Lettera ai Vicari foranei del 9. 11.1918. 
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 V. ROBLES, Vescovi, clero e popolo di Puglia durante la grande guerra, cit., pp. 48-49. Nella 
sua Notificazione al clero e ai fedeli per la guerra, del 2° giugno1915, il vescovo di Monopoli, 
tra l’altro, scrive: «Non vi parla un uomo politico, non un diplomatico, non un militare, ma vi 
parla il vostro vescovo… È assolutamente necessaria l’unione degli animi (che) si ottiene con 
l’obbedienza sincera, leale, rigorosa a tutte le autorità. Tale obbedienza è comando di Dio». 
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XXIII72. Anche il vescovo di Ugento rifugge dagli eccessi, dagli estremismi: né 

bellicista, né pacifista. Oscilla pendolarmente fra il Salmo 143,1 e Isaia 9,6, fra il 

sano amor di patria, e la pace da invocare come dono di Dio; fra la guerra “giu-

sta”, e il rifiuto delle armi da parte del cristiano. Tale atteggiamento alta-

lenante, definito «schizofrenico», abbastanza diffuso tra i cattolici del tempo 

nell’ambito di un contesto variegato e complesso, va visto «nell’inquadratura 

culturale di quegli anni e non è da etichettare con l’approssimazione critica di 

chi potrebbe giudicarlo severamente in base alla sensibilità pacifista di oggi»73. 

 

Rapporti con la S. Sede e con gli altri vescovi 

Mons. Pugliese, negli anni della “grande guerra”, ha con la S. Sede un colle-

gamento costante, specialmente ai fini assistenziali. Chiedere per ricevere in-

formazioni preziose da dare alle famiglie angosciate a causa dell’interruzione 

delle notizie da parte dei loro cari. Egli non si stanca di insistere con l’ufficio pri-

gionieri della Segreteria di stato del Santo Padre, sapendo di trovare interlocu-

tori pazienti, che come lui vengono mossi dalle stesse motivazioni di fede e di 

carità.  

L’Ufficio prigionieri di guerra fu istituito verso la fine del 1914, per volontà 

diretta del papa Benedetto XV, per venire incontro alle necessità dei soldati e 

delle loro famiglie. Fu così gradatamente messa in opera una gigantesca opera 

di carità umana e cristiana che non conosceva limiti geografici, né di etnia, di 

ceto sociale o di religione. Finita la guerra, l’opera umanitaria dell’ufficio istitui-

to presso la Santa Sede continuò fino al 1921 e alla fine risultò che dovette far 

fronte a 700.000 richieste di informazioni, 40.000 richieste di rimpatrio e 

500.000 comunicazioni alle famiglie74. Tra queste richieste, come si evince dalle 
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 Roncalli era della «convinzione che l’Italia fosse impegnata in una guerra giusta, categoria 
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74
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compilata coi dati delle cc. 165-220 (avvisi di decesso trasmessi dalla Segreteria di stato). 
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carte dell’Archivio storico di Ugento, sono comprese quelle dei soldati e delle 

famiglie della nostra diocesi che vedevano il vescovo Pugliese e la sua curia im-

pegnati nel fare da tramite in questa “filiera di carità”, frutto del cuore di un 

pontefice aperto ai bisogni delle vittime della guerra e delle loro famiglie: una 

luce accesa nel buio di una guerra che, per la prima volta nella storia, aveva su-

perato ogni regola posta a salvaguardia dell’umanità. 

Il registro linguistico, al di là di un certo formalismo curiale legato ai tempi, è 

comunque essenziale e con finalità chiaramente espresse da entrambe le parti: 

il vescovo di Ugento e il cardinale segretario di stato, che agisce in nome e per 

conto del S. Padre. Quasi sempre mons. Pugliese inizia il suo scritto con una 

captatio benevolentiae, scusandosi gentilmente per il disturbo; da segnalare 

l’incipit di una lettera inviata al card. Gasparri: «Incoraggiato dalla benevolenza 

del Nostro S. Padre, il quale ha benignamente accolte parecchie mie istanze, mi 

permetto di domandare…»75. Egli si dimostra grato perché l’organizzazione vo-

luta dal papa per favorire lo scambio di notizie tra i prigionieri e le loro famiglie, 

funziona bene. Tutte le sue lettere al Vaticano sono finalizzate a quest’opera di 

carità. Fa eccezione una richiesta inviata al S. Padre per procrastinare l’invio 

della relazione ad Limina, che egli non può soddisfare nei tempi canonici perché 

l’allontanamento dei sacerdoti, tra i quali qualcuno che lo poteva aiutare, non 

gli ha consentito di « raccogliere le notizie necessarie richieste dalle nuove di-

sposizioni pontificie»76. 

Col vescovo castrense, più propriamente qualificato come “Vescovo del-

l’Esercito e dell’Armata”, e con il suo ufficio con sede a Roma presso il Collegio 

Capranica, i rapporti epistolari del vescovo di Ugento riguardano in primo luogo 

i cappellani militari e la procedura per entrarne nei ranghi, oppure per gli altri 

preti la necessità di avere dal proprio ordinario, l’autorizzazione a celebrare, il 

celebret chiamato pure pastor bonus. Al medesimo ufficio, in generale, fanno 

capo anche i sacerdoti in servizio presso gli ospedali da campo o gli ospedali mi-

litari, questi ultimi dislocati prevalentemente nella nostra regione. Grazie a loro 

si conta anche la conclusione di alcune situazioni di concubinato di militari con 

la celebrazione per procura del matrimonio religioso, come innanzi accennato. 

L’unico vescovo delle vicine diocesi, col quale mons. Pugliese comunica per 
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 Ivi, c. 67, Supplica del vescovo di Ugento al S. Padre del 25 gennaio 1917. 



 
812 

affari dovuti alla guerra è mons. Gaetano Müller, vescovo di Gallipoli. A lui si ri-

volge Luigi Stivala di Presicce, affinché tramite i buoni uffici della S. Sede, sia 

rimpatriato suo figlio, il maggiore dei bersaglieri Egidio Stivala, prigioniero in 

Austria e gravemente ammalato. Il vescovo di Gallipoli chiede al vescovo di 

Ugento, competente per territorio, di prendere in carico il caso. Mons. Pugliese 

lo fa, ed Egidio Stivala, come gli altri diocesani, viene segnalato alla Segreteria di 

Stato. È verosimile che il caso sia stato risolto positivamente, tra quelli “beni-

gnamente accolti dal S. Padre”, perché il maggiore Egidio Stivala, un eroe di 

guerra, non figura tra le vittime del conflitto originarie di Presicce77. 

Tra le autorità religiose con le quali si rapporta il vescovo di Ugento nel cor-

so della guerra occorre segnalare anche il rettore del seminario regionale di 

Molfetta. Il rettore è Raffaello Delle Nocche78, e nel 1916 mons. Pugliese gli 

scrive perché permetta a un diacono della sua diocesi, Carlo Mastria, di recarsi 

a Bari per incontrare nella stazione un suo fratello di passaggio, destinato al 

fronte79. 

 

I rapporti con le autorità militari e civili 

Tra le autorità statali con le quali si rapporta mons. Pugliese, per questioni 

riguardanti il conflitto in corso, figurano in primo luogo il Ministero della guerra, 

quello della giustizia, o loro articolazioni. 
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 E. PINDINELLI, Albo d’oro dei Caduti e dei Decorati della Provincia di Lecce, Il Salentino 
editore, Melendugno (Le) 2015, pp. 182-185. Egidio Stivala, inoltre, non compare 
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 Raffaello Delle Nocche (1877, Marano - 1960, Tricarico); rettore del seminario regionale 
pugliese  dal nov. 915 all’ag. 1920; eletto vescovo di Tricarico nel 1922; fondatore delle 
Suore Discepole di Gesù Eucaristico. È in corso il suo processo di beatificazione e papa 
Benedetto XVI ne ha decretato la venerabilità il 10 maggio 2012. 
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 F. SPORTELLI, Modello culturale ecclesiastico e stabilità del seminario regionale pugliese 
(1915-1926), cit., pp. 309-310. Requisiti in quell’anno il piano terra e il primo piano per 
impiantarvi un ospedale della Croce Rossa, i 50 seminaristi si trasferiranno al secondo 
piano; requisito anche quello, per il periodo 1917-18 il regionale verrà trasferito da 
Molfetta a Terlizzi. 
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I rapporti con le autorità militari riguardano la richiesta delle licenze dei sa-

cerdoti per le feste di Pasqua e di Natale; in particolare si evidenzia il carteggio 

col comandante del corpo d’armata con sede in Bari, dal quale risultano buoni 

rapporti perché le richieste del vescovo vengono sempre accolte. Interessante 

la richiesta del Ministero, direttamente da Roma, per l’acquisizione, a fini sto-

riografici, di tutto il materiale edito dalle diocesi (pubblicazioni, immaginette, 

preghiere) nel corso degli anni di guerra. Il problema più delicato, perché viene 

minacciata in extremis la pena di morte, riguarda i disertori e gli sbandati. È ol-

tremodo complesso e denso di sfaccettature il problema dei disertori e degli 

sbandati, sorto nel corso della prima guerra mondiale sui fronti italiani, e non è 

questa la sede per trattarne. Il Ministero della guerra si serve di tutti i canali, 

anche quelli ecclesiastici, per far giungere agli interessati i termini della norma-

tiva al fine di sanare le varie posizioni.  

Attraverso i vicari foranei, il vescovo invia a tutti i parroci le disposizioni pre-

viste dall’autorità militare, al fine di recuperare tanti giovani che hanno diserta-

to o si sono sbandati esponendosi a gravissime sanzioni. L’ultimo appello è del 

26 novembre 1918, a guerra ormai conclusa80. 

Interessante, per le notizie collegate, il carteggio con l’ufficio del Genio Mili-

tare di Brindisi, ai fini della richiesta del seminario vescovile per alloggio di sol-

dati. L’ufficio poteva procedere alla requisizione senza tanti riguardi, invece il 

tenente-colonnello comandante si rivolge al vescovo con deferenza, propo-

nendo un canone adeguato come fitto. Anche il vescovo usa un tono riguar-

devole e mentre cerca di difendere il suo seminario dalla requisizione, propone 

diplomaticamente, forse sapendo che non era cosa facile, che gli si mettano a 

disposizione locali idonei in cambio della cessione del seminario-convitto81. Dal 

carteggio apprendiamo che in Ugento era stanziato un distaccamento del 266° 

battaglione M. T. e che nel seminario vescovile erano ospitati 20 tra seminaristi 

e convittori con i loro 4 professori. 

Col Ministero di grazia e giustizia, mons. Pugliese si relaziona tramite 

l’ufficio dell’Economo generale dei benefici vacanti82 con sede in Napoli, ai fini 
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 Istituito nel Regno di Napoli sin dal Medioevo, per il godimento dei frutti derivanti 
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della propaganda per il lancio del prestito nazionale83. Vari sono i telegrammi 

ricevuti dal vescovo il quale, per amor di patria, aderisce pienamente all’inizia-

tiva e tramite i vicari foranei fa giungere ai parroci i manifesti ricevuti con la 

raccomandazione di farli affiggere alle porte delle chiese e di pubblicizzare 

l’iniziativa presso i loro parrocchiani al fine di sostenere economicamente lo 

sforzo bellico dell’Italia. Questa sua opera di sensibilizzazione a fini patriottici gli 

viene pubblicamente riconosciuta84, al pari di quella di altri vescovi pugliesi85. 

Mons. Pugliese, nel periodo di guerra, ebbe corrispondenza anche con enti 

umanitari che operavano per assistere i soldati e le loro famiglie come la Croce 

Rossa, organismo umanitario internazionale, e i comitati di assistenza civile. Il 

comitato provinciale di assistenza civile di Terra d’Otranto, l’antica provincia 

comprendente all’epoca anche Brindisi e Taranto, gli inviò nell’aprile 1917 un 

blocchetto di 100 biglietti per la lotteria provinciale il «il cui ricavato servirà a 

sollevare le dure condizioni di coloro, della nostra provincia, che hanno com-

battuto per la gloria e la grandezza della Patria, nonché dei loro orfani». A mar-

gine della richiesta, firmata dal presidente Raffaele Flascassovitti, il vescovo, 

mostrandosi ancora una volta sensibile alle sofferenze causate dal doloroso 

conflitto, annota: «accusata ricezione e assicurato che si farà il possibile per col-

locare biglietti lotteria»86. In Ugento, e si presume nei paesi più popolosi della 

diocesi, era attivo il comitato di assistenza civile per la guerra. Il suo presidente, 

                                                                                                                                                                      

confermato, dopo l’unità d’Italia, con R. Decreto del 26 settembre 1860.  Modificato nel 
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nell’agosto 1917, si rivolge al vescovo per segnalare il caso di un sergente di Ge-

mini, Rocco Scarlino, prigioniero in Austria, che intende celebrare con la fi-

danzata, anch’essa di Gemini, il matrimonio per procura. A tal fine egli interessa 

la Segreteria di Stato vaticana per il rilascio del mandato di procura, necessario 

per procedere alle nozze. E il vescovo vi provvede celermente e vi è, a riguardo, 

una nota di sollecito rivolta al card. Gasparri del successivo novembre87. 

 

Preghiere per un futuro di pace per tutti i popoli 

Dalle carte emerge la responsabilità che mons. Pugliese avverte, come ve-

scovo italiano, in ordine alle preghiere che egli deve elevare e far elevare a Dio 

per ottenere la vittoria e la pace. Nei momenti particolari egli, nella sua catte-

drale e nelle chiese parrocchiali della diocesi, ordina che si elevino a Dio suppli-

che e preghiere legate alle fasi drammatiche della guerra in Italia88. Elenca con 

precisione, dal punto di vista liturgico, quali canti e preghiere si devono elevare, 

indicandone l’ordine di successione. Ci tiene anche, quando la preghiera è in 

forma di culto pubblico e solenne, che siano invitate le autorità locali perché 

tutto il paese, raccolto in chiesa in ogni sua espressione, sia pienamente unito 

nell’atto di supplica o di ringraziamento.  

Da sottolineare il suo ordine telegrafico del 14 dicembre 1917, rivolto come 

al solito a tutti i parroci tramite i rispettivi vicari foranei, in occasione della libe-

razione del Santo Sepolcro: «Facciasi solenne funzione ringraziamento libera-

zione Santo Sepolcro possibilmente domenica sera Parrocchie Forania. Monsi-

gnor Pugliese»89. Il Santo Sepolcro era stato liberato l’11 dicembre con l’in-

gresso in Gerusalemme, possedimento dell’impero ottomano ormai in sfacelo, 

di truppe inglesi, francesi e italiane. L’Osservatore Romano dà la notizia con tre 

giorni di ritardo, dovuto alla volontà del Papa di salvare il maggior numero di 
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cristiani, specie gli armeni. Il Papa, contrario alla “sacralizzazione” della guerra, 

precisa che la liberazione del S. Sepolcro non è motivata da una scelta religiosa 

ma da un disegno politico. 

Già si è scritto sull’ordine che mons. Pugliese invia a tutti i parroci perché si 

rendano grazie a Dio per la vittoria del 4 novembre 1918. È giusto evidenziare 

quanto il 31 dicembre egli stabilisce che si faccia in tutta la diocesi per il buon 

esito dei lavori della Conferenza di pace di Parigi. 

Le preghiere di supplica, da tenersi in ogni giorno festivo, dovranno implora-

re il Signore perché «la gloriosa vittoria delle armi alleate, i plenipotenziari e co-

loro che siederanno al Congresso per la pace siano illuminati nel dettare saldi 

principi per una pace giusta e duratura nel mondo intero». Le preghiere, che 

vengono puntualmente e liturgicamente indicate nella circolare ai vicari foranei, 

continueranno, in forma di ringraziamento, fino alla la firma del trattato di pa-

ce. Per quell’occasione, in cui è previsto il canto del Te Deum con l’esposizione 

del Santissimo e la solenne benedizione eucaristica, il presule chiede che ven-

gano invitate le autorità civili locali. 

Il trattato di pace, che ufficialmente pose fine alla guerra, fu firmato a Ver-

sailles il 28 giugno 1919 anche dai plenipotenziari italiani, benché insoddisfatti. 

Nello stesso anno, due altri eventi avevano segnato la storia d’Italia: il 18 gen-

naio don Luigi Sturzo aveva lanciato da Roma “l’appello ai liberi e forti” per far 

nascere il partito popolare italiano, laico ma ispirato ai valori della dottrina so-

ciale cristiana; e il 23 marzo Benito Mussolini aveva fondato a Milano, piazza S. 

Sepolcro, i “fasci di combattimento” con l’obbiettivo di compiere “la rivoluzione 

che porterà alla nascita della nuova Italia”. 

Niente sarà più come prima. Nel Salento meridionale, come nel resto 

d’Italia, la guerra sarà uno spartiacque tra un paese a direzione liberal-borghese 

e un paese inquieto, che rifiuta i valori del sistema precedente e fatica a trovar-

ne dei nuovi. Anche in Puglia, il ceto contadino che aveva trovato una valvola di 

sfogo nell’emigrazione massiccia di intere famiglie, pagherà come nel resto 

d’Italia i costi economici più pesanti causati dalla politica protezionista e indu-

strialista dei governi liberali del post Risorgimento, e pagherà, in termini di vite 

umane e di immensi sacrifici, i costi della guerra.  

Mons. Pugliese che tanto aveva pregato e fatto pregare per la pace, negli ul-

timi anni della sua vita assisterà con dolore all’acuirsi delle lotte sociali ad Ugen-

to e nella sua diocesi. I contrasti tra gli agrari locali e gli aderenti al Partito Po-

polare, a causa delle terre demaniali usurpate, per il cui ritorno alla proprietà 
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comunale i popolari lottavano guidati da sacerdoti come il canonico De Razza, 

don Vito Marinuzzi e don Carlo Mastria, si acuirono in modo gravissimo. Gli a-

grari organizzarono ad Ugento il Fascio di combattimento i cui aderenti, la notte 

del 17 luglio 1921, spararono colpi di rivoltella contro le finestre della residenza 

del vescovo Pugliese e a Gemini bruciarono le porte della chiesa e poi 12 piane-

te, imbrattando i muri con scritte ostili a don Carlo Mastria. Nel settembre se-

guente i braccianti occuparono terre possedute dai Lopez. In tale contesto, il 15 

giugno 1922, festa del Corpus Domini, fu assassinato il contadino di Ugento, Co-

simo Profico, iscritto alla sezione del partito popolare, dal procaccia postale Lui-

gi Ancora. Costui, processato, fu liberato poco dopo dal carcere perché gli ven-

ne riconosciuto il movente politico e godette dell’intervenuta amnistia90.  

Negli stessi giorni, il 17 luglio 1923, spirava in episcopio Luigi Pugliese91. Egli, 

vescovo dei tempi della Rerum Novarum di Leone XIII, del rinnovamento del cle-

ro e della sua collocazione nella società, dell’impegno dei cattolici nella politica 

negli anni di Pio X e Benedetto XV, concluse il suo episcopato ugentino a pochi 

mesi dalla elezione di papa Ratti, Pio XI, e dalla marcia su Roma guidata da Beni-

to Mussolini, ottobre 1922. Vale a dire alle soglie di una nuova stagione, pur-

troppo tragica per l’Italia, per l’Europa e per i cattolici del primo Novecento. 

A grato ricordo di lui, già nel 1920, fu posta la seguente epigrafe, finora ine-

dita, nella ricorrenza del XXV di episcopato, al termine dello scalone d’ingresso 

del palazzo vescovile di Ugento. 
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 S. COPPOLA, Politica e violenza nel Capo di Leuca all’avvento del Fascismo, Giorgiani, 
Castiglione (Le) 1999, pp. 13-58. 
91

 Fu seppellito nel cimitero comunale di Ugento e i suoi resti furono trasferiti il 15 giugno 
1947 nella cappella del ss.mo Sacramento della cattedrale di Ugento dal successore mons. 
Giuseppe Ruotolo. Cfr. G. RUOTOLO, Ugento, Leuca, Alessano. Cenni storici e attualità, 
Cantagalli, Siena 1960, III Ed., pp. 58-60. 
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APPENDICE 
 

Notificazione a stampa del vescovo di Ugento, Luigi Pugliese, 

al clero e al popolo della diocesi92 

 
Venerabili Confratelli e Figli Dilettissimi, 

mi è grato esprimervi il sentimento della mia soddisfazione nel trovare in mezzo a voi 
tutti lo spirito della concordia, disciplina e corrispondenza all’azione illuminata che hanno 
spiegata i reggitori della Nazione in questi momenti di ansia e di trepidezza. È quanto si vuo-
le perché gli interessi e le giuste aspirazioni della patria nostra possano conseguire i migliori 
risultati. 

Non mi è riuscito difficile ispirare serenità e fiducia negli animi del mio popolo che ho 
avuto l’opportunità di vedere in questi giorni col visitare diversi paesi della Diocesi; e me ne 
dico lieto. Ammirai anzi con piacere che tutti sono disposti a prendere il loro posto senza 
discussione o sterili rilievi. 

Come cittadini li ho trovati pronti a prestare l’opera loro e secondo le proprie forze. E 
dire che si tratta di abbandonare i cari parenti, le spose, i teneri figlioletti col proposito di 
lasciare anche la vita per la difesa del patrio suolo! È degno di ammirazione il convincimen-
to ch’è penetrato nell’anima di tutti, di dover dare il contributo della mente, del cuore ed 
anche degli averi per una causa tanto nobile! 

Consentitemi ora però che richiami la vostra attenzione sulla qualità di Cristiani: poiché 
se siamo Cittadini, siamo anche Cristiani. Tanto basta per farci comprendere l’alto dovere 
che c’impone la Nostra Santa Religione. Certo farei un torto alla vostra pietà se volessi dubi-
tare delle vostre disposizioni per compierle efficacemente. E me lo dice il concorso dei fede-
li alla partecipazione dei Sacramenti ed alle funzioni religiose, allo scopo d’implorare gli aiuti 
del Cielo ed il concorso dell’opera divina. Dirò solamente, per salutare ricordo, che tutti ab-
biamo il dovere di ascoltare la voce del Papa, il quale dalla Rocca del Vaticano c’invita alla 
preghiera, che indubbiamente è il cemento della concordia in questi momenti di preoccu-
pazione e di abbattimento: nonché alla pratica della penitenza necessaria per placare la di-
vina giustizia, la quale, a nostro bene, ci sottopone alla durissima prova della guerra che ora 
si combatte alle nostre frontiere. 

Preghiera dunque e penitenza vuole il Papa: ed a questi due coefficienti della nostra fe-
lice riuscita io rivolgo il pensiero nell’indirizzarvi la mia parola di Padre e Pastore, nella cer-
tezza che vi torneranno graditi, sia perché vengono suggeriti dal Nostro Padre Universale, 
sia perché sono opere destinate a darci ottimi frutti di salute. 

Ordiniamo perciò: 
1. in tutte le Messe e nelle altre Sacre Funzioni si faccia la colletta “tempore belli” 

come pro re gravi; ferma rimanendo l’altra “pro pace”; 
2. in conformità di quanto consiglia il S. Padre inculchiamo in tutti i fedeli della Nostra 

Diocesi di praticare uno stretto digiuno ecclesiastico per tre giorni consecutivi o disgiunti, 
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lasciando a scelta dei rispettivi Parroci di fissarne i giorni; mentre per i fedeli della Nostra 
Chiesa Cattedrale, fissiamo i giorni 18, 25 corrente e 3 prossimo luglio. Per tale pia pratica di 
cristiana mortificazione sono state concesse le Indulgenze plenarie, applicabili anche alle 
Anime Purganti; 

3. negli ultimi tre giorni del corrente mese si faccia un Triduo al Cuore di Gesù con 
l’esposizione solenne del Venerabile; si recitino le litanie dei Santi, con la preghiera della 
Pace fatta dall’Augusto Nostro Pontefice Benedetto XV e si conchiuda con la benedizione 
del SS.mo Sacramento. 

Voglia il Signore esaudire le nostre umili preghiere e ridonare al più presto la pace tanto 
desiderata, mentre Noi implorando dal Cielo su di voi tutti i celesti divini favori, vi benedi-
ciamo con affetto nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. 

Ugento, dal Palazzo Vescovile 15 giugno 1915. 
+ Luigi, vescovo 

 
 

Lettera a don Giorgio Heritier, penitenziere del Santuario di Leuca 
 
È commovente lo spettacolo che presenta Leuca in questi giorni di ansie e trepidazioni. 

È l’esponente del risveglio di quella fede che sopita ma non spenta, nei giorni di calma, ora 
mostra tutta la sua realtà per darci la conferma della nostra convinzione, la quale Ci è stata 
sempre la guida e la norma nell’esercizio del Nostro ministero pastorale. 

Le relazioni fatteci a voce da chi prese parte al concorso dei fedeli sul Santuario di Leuca 
in tutte le ore, specie nella divota pratica dei Sabati in onore della nostra buona Madre, di 
cui tanto ne curammo l’incremento del Culto, confermate poscia dalla esposizione fatta dal 
giornale Cattolico della Provincia «L’Ordine», non devono che confortarci: mentre Ci muo-
vono a felicitarci colla S.V. della iniziativa presa per la divota pratica di cui sopra. Vada pure 
una parola di sentito compiacimento a tutti gli Ecclesiastici della Nostra Diocesi i quali, con 
tanto zelo e con spirito di edificante abnegazione, prestano l’opera loro per coadiuvarla 
nell’ascoltare le confessioni dei soldati e borghesi seguite da numerose Comunioni, e nella 
predicazione della divina parola. Voglia il Signore concederci di potere prendere parte alla 
conclusione della pia pratica per avere l’opportunità di ripetere. Confirma hoc Deus quod 
operatus es in nobis. 

È il voto più caldo che Ci viene spontaneo sotto la penna al quale Ci è grato aggiungerne 
un altro; e cioè di vedere corrispondenza nei devoti fedeli di S. Maria de Finibus Terrae alla 
proposta da Lei fatta per i restauri del frontespizio di quel Santuario che il mondo ammira. 
Certo il Nostro Santuario di Leuca deve richiamare l’attenzione di tutte quelle isole galleg-
gianti che le passano di fianco per invocare l’aiuto di Colei che tutto può presso Dio, il quale 
docet manus ad proelium, ed è pure il principe della pace. 

Ed ora Ci è grato d’invocarle dal Signore le grazie più elette mentre la benediciamo con 
tutta la effusione del Nostro pastorale affetto. 

Ugento 5 marzo 1916. 
+ Luigi, vescovo 
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Notificazione per la Quaresima del 1917 inviata al clero e al popolo della Diocesi 
 
Dilettissimi, 

finisce sempre per avere ragione la chiesa! Chi avesse voglia di leggere le stranezze che 
si sono scritte sulla istituzione della quaresima rimarrebbe stordito. Dopo tutto a che si 
riduce? 

Ho sotto gli occhi il discorso di un uomo di scienza che con patriottico sentimento di 
dovere parla ad una eletta raccolta di uomini capaci di comprenderne la forza degli 
argomenti. La sua parola calda quanto competente è diretta ad inculcare la sobrietà, 
l’economia e la limitazione nel vitto, nel vestito, o nella rinunzia degli abbigliamenti e del 
lusso; la generosità nel mostrarsi larghi per sovvenire gli orfani di guerra, i sofferenti, e via. 

Dilettissimi; è quanto prescrive Chiesa Santa colla istituzione della quaresima. 
Il Papa, l’Episcopato con le notificazioni rivolte ai popoli nella ricorrenza della 

quaresima, nonché i Parroci e sacri dicitori dal pergamo e dall’Altare non inculcano altro in 
questo tempo accettevole che la osservanza del digiuno quaresimale, l’astinenza dei cibi 
indicati tassativamente, la penitenza, il sacrificio; di destinare ai bisognosi i risparmi 
derivanti dall’astinenza e dalle privazioni che la Chiesa impone. 

Non rimane ora che esaminare le ragioni che fanno lanciare queste esortazioni ai 
popoli. Non si dura fatica a rintracciarle. 

L’uomo della scienza sopraenunciato lo fa per gli interessi della patria terrena. E colla 
sua indiscutibile competenza fa rilevare che tali prescrizioni vanno di conserva cogl’interessi 
della pubblica igiene. L’una e l’altra osservazione vanno certamente proposte come degne 
di lode. 

Gl’interessi della Patria! E chi può sottrarsi dal dovere di concorrere al benessere della 
Madre Patria? Gesù benedetto versò lagrime di dolore sulle sciagure di Gerusalemme fino 
al punto di persuadere i popoli a non piangere sui tormenti ch’Egli sosteneva per la studiata 
malvagità di scribi e farisei, ma a rivolgere le loro premurose cure sulla povera e desolata 
Gerusalemme. Il Redentore divino sentiva la forza del dritto di natura di amare la patria, e 
finiva per dire: Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum deum tuum. 

E la conclusione è il richiamo più tenero di Gesù Redentore il quale sa purtroppo 
quanto terribile e disastroso è per l’umanità cadere nelle mani vendicatrici della giustizia 
divina: Horrendum este incidere in manu Domini. E voleva dire: che si sottragga la mia 
patria all’inesorabile sentenza di distruzione. 

Quanto giusta, ragionevole e doverosa si rileva ora la prescrizione del digiuno 
quaresimale, che fa la S. Madre Chiesa pei credenti, non vi è chi nol vegga. Giusta, 
ragionevole, doverosa è la legge che deve imporsi ogni cittadino di astinenza, di economia, 
di sobrietà, di parsimonia in questi momenti di supremi interessi per la patria; e noi non 
dobbiamo sottrarci dall’imperioso dovere di raccomandarla ed inculcarne la osservanza; 
soggiungendo infine un caldo invito a concorrere con le proprie risorse a provvedere di 
mezzi pecuniari le istituzioni, che reggono le sorti della Nazione, per restituire l’equilibrio 
sconvolto e minacciato ancora di più per il benessere generale. 

Ed è pure per interessi supremi dello spirito che ogni buon cristiano deve sottomettersi 
al dovere di ottemperare alla ingiunzione di Chiesa Santa, la quale inculca, ordina, vuole 
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l’astinenza, il digiuno, la sobrietà, e la elemosina per sollevare la indigenza dei propri 
fratelli. È bene qui ricordare quanto è registrato nei libri Santi. Non habemus hic manentem 
civitatem sed futuram inquirimus. Ed è proprio per la conquista di questa futura Città del 
paradiso, del godimento dei beni eterni che la Chiesa vuole e prescrive con legge precettiva 
l’astinenza, il digiuno, la penitenza quaresimale. Chi non ricorda il portamento dei tre Maggi 
(sic) quando tornarono alla loro regione dopo di aver prestato l’atto di doverosa adorazione 
al Nato Redentore, in Betlemme? Furono essi chiamati dalla voce misteriosa di una stella a 
portarsi nel luogo dove era nato il Re dei secoli per prestargli l’atto del dovuto omaggio, e si 
videro costretti ad interrogare il crudele Erode che con gesto insidioso ingiunse loro di fargli 
sapere la realtà di quanto essi gli avevano annunziato, perché meditava di metterlo a 
morte. Ma i Magi illustrati da supemi divini consigli per aliam viam reversi sunt in regionem 
suam: essi, cioè, per ritirarsi nelle loro case tennero altra via, per aliam viam. Saggio 
consiglio, che fu dato per tracciare la norma sicura per conquistare la Celeste Gerusalemme 
a tutti coloro che furono chiamati alla fede, alla grazia, alla eterna salvezza; e pei quali il 
Redentore Divino prese umane spoglie e nacque povero e negletto in una oscura e deserta 
Capanna. 

Dilettissimi: per la salvezza i credenti debbono tenere via diversa da quella che tennero 
i nostri progenitori, i quali ci trasmisero una eredità molto funesta gettandoci nello stato di 
perdizione. Fu per la gola che inostri primi parenti prevaricarono e noi ne ereditammo i 
tristi effetti: e dev’essere dunque la virtù opposta a quel vizio che l’uomo deve praticare per 
raggiungere e posseder il renodella celeste Beatitudine. Per aliam viam reversi sunt in 
regionem suam. E vuole essere così. Agli eterni godimenti non ha il dritto di aspirare 
un’anima inquieta – nihil inquinatum intrabit; – ed il digiuno, disse l’Angelico, ha il segreto 
di metter freno alla concupiscenza, la quale trascina la buona famiglia nel precipizio della 
perdizione: assumitur jejunium ad concupiscientiam carnis reprimendam. Oh la forza di 
questa passione quanto è fatale da qualunque lato si guardi! Si faccia dinanzi colla speciosa 
apparenza del libero amore, e sarà agevole stimmatizzarla nelle rovine che crea alla 
famiglia, alla società: venga pure con nuova teoria dell’unico figlio, e la patria ne 
rimpiangerà la perdita della forza delle braccia tanto necessarie per la difesa del sacro suolo 
e della coltura dei campi. Faccia capolino colla proposta del divorzio e la famiglia sarà 
destinata al generale sovvertimento. 

Parrebbe inoltre che il Signore abbia destinato alle porte della Celeste Gerualemme un 
angelo per fare resistenza ai superbi nell’ingresso del Regno dei Cieli – Deus resistit 
superbis. Sono parole registrate nei libri Santi. 

Dilettissimi; se vi fu un tempo in cui la superbia, l’orgoglio dovette richiamare l’atten-
zione dei saggi su questa tirannica passione, è proprio il periodo che attraversiamo. 
Potreste voi di fatto spiegare diversamente lo sconvolgimento del mondo intero cui 
assistiamo, senza ricercare la ragione che indubbiamente si trova nell’orgoglio, nella 
superbia? Si può fare astrazione dalla voglia sfrenata di allargare i confini, o di vantare una 
prepotente egemonia nel dare spiegazione dell’attuale scempio che si fa di sangue e di 
risorse economiche? Cerchi chi voglia in altre ragioni la causa di questo macello, perché i 
saggi con sicurezza la ripongono nell’orgoglio e nella superbia. Ed io sottoscrivo pienamente 
a tale verdetto. 
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Dilettissimi: il Re Davide riconobbe questa grande verità e prorompeva nella solenne 
affermazione che affidava al suono armonico della sua cetera (sic) d’oro: Humiliabam 
animam meam. E voleva dire, era lo spirito di umiltà che conteneva il mio braccio e la mia 
mano nel sostenere le ragioni dei popoli che furono a me commessi; e ne curai con 
moderazione e forza gl’interessi dell’umanità: Humiliabam… animam meam. Ma, e donde 
attinse il Re Profeta questo spirito di umiltà? Fu proprio dal digiuno. Humiliabam in jeiunio 
animam meam. Ps. 34 v. 13. Ma andate a proclamare questo grande principio di tanta 
efficacia alle presenti generazioni sature di teorie materialiste e socialiste! 

A discutere, ci sarebbe da perdere il tempo, non fosse altro. Le prime vi direbbero che il 
digiuno e l’astinenza sono destinate ad uccidere il corpo: le seconde metterebbero innanzi i 
principi del benessere sociale in base ai godimenti della vita presente, oltre la quale niente 
altro rimane, soggiungendo perfino che l’al di là, il paradiso lo lasciano ai passerotti. 

Lo sapevamo che la quaresimale astinenza e la temperanza, specie nella primavera, è 
salutare per l’organismo umano. Ce lo avevano detto i Padri e i Dottori della Chiesa. La 
scienza con poderosi trattati d’Igiene ci aveva dimostrato fino alla evidenza questa grande 
verità; mentre sarebbe bastato il solo precetto del Signore per farcelo praticare. E perché 
no? Fu per conservare l’organismo umano che il Signore prese tanta cura nel crearlo, fino al 
punto che Tertulliano, colla sottigliezza della sua mente elevata, riconobbe l’opera di tutto 
l’essere divino nella creazione dell’uomo. Anzi vi concorse tutta l’opera della Triade 
Santissima. Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Che ci vorrebbe di 
più? Dio quindi non avrebbe fatto un precetto di una cosa che sarebbe destinato a 
distruggere l’opera sua che gli era costata tanta premura. E notate che si tratta di un 
precetto e non di una nuova prescrizione. Ma di Dio non se ne vuol sapere! E allora ci è da 
ragionare con chi fa guerra alla logica e al buon senso? Sarebbe certo tempo sprecato… Qui 
non intendo entrare nei fini reconditi degli uomini della scienza che fanno larga propaganda 
della legge dell’astinenza, ma giova far rilevare che l’illustre competentissimo scienziato, cui 
accennai, non ha esitato di promulgare con parola autorevole la verità sopra enunciata. 

Non credo poi sia il caso di fermarsi sulla pappolata di chi non vuole adattarsi alla legge 
dell’astinenza in nome del benessere dell’uomo che deve, si dice, in questa vita godere ed 
abbandonarsi a tutte le soddisfazioni consentite o meno dalle leggi divine e umane. 

E a provare la stranezza di tale teoria vi basti considerare che la propaganda attiva ed 
insistente della economia e risparmio raccomandata a tutte le classi dei cittadini e di 
qualunque nazione belliggerante (sic) o neutrale che sia. Solenne ammonimento. 

E pure l’aveva detto il Papa quando inculcò lo spirito della penitenza in questo tempo di 
sanguinoso conflitto, e non lo si ascoltò che dai fedeli veramente praticanti! Fedele il Papa 
alla sua santa missione ricordò anche lo spirito della preghiera che soleva accompagnare il 
digiuno, osservato dal Reale Profeta, or ora ricordato. Humiliabam in jeiunio animam 
meam, et oratio mea in sinu meo convertetur. E niente trascurò perché i popoli 
costringessero il Cuore di Gesù benedetto a farci meritare il dono della pace. Volle che si 
fossero celebrate funzioni solenni nelle pubbliche Chiese e che si fossero presentati supplici 
eserciti di bambini all’Altare, per cibarsi delle carni immacolate del Divino Agnello allo scopo di 
offrire alla Maestà divina la vittima degna per impetrare il celeste divino favore della pace 
nella giustizia e nel trionfo del dritto. 
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Dilettissimi, la Santa Quaresima segna il tempo accettevole ed opportuno per mettere 
nell’animo dei popoli quel salutare risveglio tanto necessario a muovere il Cuore di Dio 
verso la umanità sofferente. Credetelo pure il Cuore di Dio non è stato mai sordo alle 
invocazioni supplichevoli dell’uomo per farci godere la pace, che ogni desiderio avanza, 
come ci avverte Davidde. È quanto tutti si sospira; è quanto si aspetta; è quanto oggi forma 
lo studio premuroso di uomini autore voli ispirati ai sensi di giustizia e libertà di popoli e 
nazioni!... E voi, o venerabili Fratelli, non trascurerete certamente di inculcare ai fedeli, che 
la Chiesa ha affidati alle vostre cure, la necessità dell’intervento divino per raggiungere la 
sospirata pace. Che il Signore illumini chi di ragione, per trovare i mezzi efficaci ad ottenere 
l’avvicinamento degli animi, allo scopo di evitare ulteriori sanguinose rovine. Da ut videam. 

È proprio da Gesù che dobbiamo attenderci questi lumi, giacché è quella sorgente di 
luce che venne ad illuminare tutte le genti. Per conto mio da Gesù Redentore invoco la 
ispirazione di questi mezzi, mentre vi benedico nel nome del Padre, del Figliolo e dello 
Spirito Santo. 

Ugento, dal Palazzo Vescovile, 11 febbraio Domenica di Sessagesima 1917. 

 + Luigi, vescovo 
 
 

Lettera ai Vicari Foranei della Diocesi 
 
domani, in questa Cattedrale sarà cantato un solenne Te Deum con l’intervento delle 

Autorità Civili e militari, Capitolo, Confraternite e del popolo in ringraziamento al Signore 
pel compimento delle giuste aspirazioni italiane ottenuto vittoriosamente in questi ultimi 
giorni. 

Vogliamo quindi che in tutte le Parrocchie si compia la medesima funzione religiosa da 
tutti i Parroci, i quali alla loro volta si metteranno di accordo con le Autorità Civili locali in 
ordine al giorno e all’ora che vorrà aver luogo la funzione. 

I nostri fratelli dei paesi liberati prima invasi e ora liberati difettano di tutto. Ci vuole il 
nostro Concorso per sollevarli. A tale scopo si faccia una Colletta in tutte le Messe del 
giorno festivo seguente alla Comunicazione di questi nostri ordini. Il ricavato si manderà in 
Curia, la quale curerà di spedirlo ai Vescovi di Treviso, Udine, Belluno. 

Non deve infine rimanere inascoltata la voce dei Caduti in tempo di questo conflitto: e 
però vogliamo si faccia un funerale in tutte le Parrocchie della Diocesi in suffraggio delle 
loro Anime. 

La S. V. curerà di avvertire i Parroci della Sua Forania di quanto sopra per la legale 
conoscenza e per la esecuzione. La benediciamo nel Signore. 

Ugento 9 novembre 1918. 

+ Luigi, vescovo 
Reg. N.° Protoc. 596. 
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ERCOLE MORCIANO 

 

Mons. Giuseppe Zocco (Tricase, 1915-1997).  

La Buona Novella  

 

 

Presentazione di s.e. mons. Vito Angiuli 

 

 

Edi.New, Tricase 2018 

 

pp. 158, € 10.00 

 

 

Il 17 dicembre 2018 è stato presentato nella chiesa matrice di Tricase il vo-

lume che Ercolino Morciano ha firmato per mons. Giuseppe Zocco, ultimo arci-

prete di quella Chiesa negli anni 1956-1978.  

La biografia ripercorre l’arco della sua esistenza e del suo ministero pastora-

le, dagli anni della sua formazione al presbiterato ad Anagni nel Pontificio Colle-

gio Leoniano al ministero svolto ad Alessano, a Ruffano, e da parroco, a Castri-

gnano e infine a Tricase. 

Ercolino Morciano ne tratteggia la personalità e la intensa attività caratte-

rizzata ovunque dalla sua capacità di sviluppare benefiche relazioni umane e 

sociali, oltre che apostoliche e parrocchiali. Di esse sono belle rappresentazioni 

l’ampio corredo fotografico e tanta documentazione. 

Con stile limpido e chiaro l’autore scrive di un “patriarca” carico di entusia-

smo e di sincera spiritualità di prete del Novecento. Anche nel ventennio con-

clusivo della sua vita dal 1978 al 1997: con la sua sofferenza e la sua preghiera 

continuò a servire la diocesi ugentina e la gente incontrata, nonché la “sua” Tri-

case. Essa lo ricorda ancora con affetto, stima e gratitudine. 

 

Salvatore Palese 
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FRA RUFINO 

 

 

Spiritualità del corpo 

 

 

Tipografia Marra, Ugento 2018  

 

 

pp. 127 

 

 

 

Si va distribuendo questo interessante opuscolo di fra Rufino, il sacerdote 

belga che è dentro la vita religiosa del basso Salento, con la sua opera evangeliz-

zatrice, tanto silenziosa e perciò preziosa. Egli divulga la spiritualità del corpo, in-

segnata da papa Giovanni Paolo II (1978-2005) nelle sue catechesi del mercoledì.  

Fra Rufino condivide l’opinione di chi afferma che la catechesi del papa po-

lacco è stata una “bomba teologica a tempo” e ha aperto una nuova epoca nella 

storia del cattolicesimo e del pensiero moderno (G. Weigel).  

In questo primo opuscolo, con lo stile facile e con l’esposizione accurata, e-

gli offre una guida per comprendere la “teologia del corpo”enunciata da papa 

Woytila nelle prime 13 catechesi, tenute dal 5 settembre 1979 al 2 gennaio 

1980. Si tratta di una riscoperta del corpo umano sessuato, come voluto da Dio 

creatore (pp. 5-34) e di una messa in evidenza delle “tre esperienze primordiali 

dell’uomo” (solitudine-unità-nudità, pp. 35-105).  

La riflessione di fra Rufino si colloca cronologicamente al periodo preparatorio 

del sinodo dei vescovi del 2015. Nel suo ritiro di Pompignano, tra Acquarica del 

Capo e il mare, egli ha preparato questo strumento utile a scoprire i “grandi prin-

cipi di fondo” di cui ha bisogno ogni cristiano che sta vivendo il lacerante passag-

gio ad una nuova epoca storica. L’amore di Dio circonda l’umanità e guida chi si 

apre al suo Vangelo a diventare sua vera immagine. Il cristianesimo non tramon-

terà, perché non mancheranno uomini e donne che racconteranno questo Van-

gelo dell’amore con la gioia della loro vita.  

Salvatore Palese 
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STEFANO ANCORA 

 

 

Secondo il Suo Cuore: 

per una mistagogia del ministero pastorale 

 

 

Edizione Palumbi, Teramo 2018 

 

 

pp. 118, euro 10.00 

 

 

La ricorrenza del venticinquesimo di ordinazione segna la maturità umana e 

cristiana, pastorale e presbiterale di ogni prete. Così sì evidenzia negli scritti di 

don Stefano Ancora, nato a Taurisano il 20 dicembre 1964, prete diocesano dal 

9 dicembre 1989.  

È significativo il sottotitolo “per una mistagogia del ministero pastorale”. Vale 

a dire che il servizio pastorale se è originato dall’ordinazione sacramentale, si in-

vera e si arricchisce nella esperienza umana e cristiana e si motiva e si alimenta 

della comunione con Cristo Buon pastore e della conformazione dello stile di vita 

in rapporto con i fedeli amati e serviti come fratelli e compagni di vita cristiana.  

Sono queste le riflessioni dei primi 5 capitoli della prima parte e nelle quat-

tro meditazioni della seconda parte di questo opuscolo.  

L’appendice si riferisce alle emozioni del 9 dicembre 2014, con la lunga pre-

ghiera all’Immacolata, alle considerazioni del vescovo mons. Vito Angiuli nella 

celebrazione giubilare, ai ricordi traboccanti di gratitudine a quanti hanno con-

corso al suo arricchente cammino, da Taurisano ad Acquarica del Capo, da 

Specchia ad Ugento, dove è parroco della Comunità di S. Giovanni Bosco, che fu 

di don Leopoldo De Giorgi. 

La vita dei preti è bella e diventa ricca di umanità quando essi si dedicano con 

tutta la loro personalità. Perciò la gente salentina non riesce a liberarsi dei loro 

parroci, perché il lavoro di ciascuno di loro entra e rimane anche nella società e 

spesso contribuisce a sviluppare l’identità cittadina.  

Salvatore Palese 
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VITO ANGIULI 

 

 

Ha scritto “t’amo” sulla roccia.  

Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale 

 

 

Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2018, 

 

 

pp. 115, € 14.50 

 

 

Più volte papa Francesco ha ribadito che «la Chiesa non cresce per proseliti-

smo, ma per attrazione». Se si volesse cercare una testimonianza di vita che 

confermi questa convinzione, fra le più adatte ci sarebbe certo quella del ve-

scovo don Tonino Bello, morto nel 1993 a cinquantotto anni, di cui è stato av-

viato il processo di beatificazione, recependo la diffusa convinzione di tanti che 

ebbero modo di conoscerlo, di sperimentarne la fede e la carità irradiante e di 

volergli bene. 

Accostarsi alla sua vita e alla sua missione è ormai possibile a molti, grazie al 

numero considerevole di scritti, a lui dedicati, pubblicati con il passare degli an-

ni. Un merito speciale va però riconosciuto a Vito Angiuli, cui mi lega una since-

ra amicizia e una grande stima. Il vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca ha infatti 

dedicato non poche energie alla diffusione della conoscenza dell’esempio e del 

messaggio dell’amato “don Tonino”. I suoi contributi risultano particolarmente 

convincenti perché guidati da un intento di oggettività e di sobrietà, che egli e-

sprime con l’indicazione dei tre criteri ermeneutici cui si attiene: il criterio di 

continuità e di sviluppo, che situa il protagonista nel contesto vitale del suo 

mondo e al contempo in una posizione di novità rispetto ad esso; l’aderenza 

scrupolosa alla storia, verso cui don Tonino stesso mostrava singolare attenzio-

ne, traendo ispirazione dagli avvenimenti e dai fatti di cui era intessuta; la circo-

larità e l’interdipendenza fra i gesti e le parole, fra la vita vissuta e la scrittura 

della persona fatta oggetto di studio. 

È proprio alla luce di questi criteri che si comprende quanto forte sia stata 
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l’attenzione e la cura di don Tonino per la pastorale vocazionale, non solo nei 

numerosi anni del suo impegno in seminario, prima come alunno e poi come 

formatore, ma anche e soprattutto nella passione da lui continuamente nutrita 

per la bellezza di ogni esistenza vissuta in risposta a una chiamata di Dio, illumi-

nata dalla grazia del Signore e sostenuta dal Suo amore fedele. Innamorato del-

la propria vocazione, don Tonino non ha mai fatto mistero di viverla in maniera 

radiosa, annunciando con l’eloquenza della vita la gioia di un cammino intessu-

to di opere e giorni totalmente spesi per la causa di Dio in questo mondo, e 

dunque per la salvezza degli uomini realizzata nella risposta fedele alla chiama-

ta e ai doni dell’Altissimo. È così che l’esistenza tutta di don Tonino costituisce 

una straordinaria proposta vocazionale, nell’articolarsi delle sue fasi e vicende, 

come nell’appassionata coniugazione di croci e consolazioni, unificate dall’uni-

co, grandissimo amore al Signore e alla gente in mezzo a cui da Lui si sentiva in-

viato. 

Dalla presentazione di Vito Angiuli emerge anzitutto la ricchissima rete rela-

zionale che ha nutrito la vocazione di don Tonino, e che risulta esemplare per il 

discernimento e la realizzazione di ogni vocazione: dalla famiglia alla comunità 

ecclesiale, dalla vita in seminario (in contesti fra loro anche molto diversi: Ugen-

to, Molfetta e Bologna), prima da seminarista e poi da formatore, all’impegno 

pastorale da sacerdote e poi da vescovo, ispirato a scelte chiare ed esigenti, co-

niugando il primato riconosciuto alle persone (l’etica dei volti) al “principio del 

magis’’, proteso a dare il massimo di sé al divino Amato e ai fratelli, nello stile di 

una gioia pervasiva, costante e contagiosa, di vita e di speranza. Da notare co-

me tutto questo esigeva non poco impegno, umano, spirituale e intellettuale, 

cui don Tonino non si è mai sottratto, convinto che fosse necessario tendere a 

dare sempre il meglio di sé per offrirlo agli altri. Questa scelta di credibilità pa-

gata di persona è la vera forza del messaggio vocazionale che si irradiava dalle 

sue parole e dai suoi gesti, e che i seminaristi avevano saputo esprimere con 

parole di grande semplicità e bellezza: «Don Tonino, vogliamo vederti sempre 

cosi, con Gesù vicino al cuore, con Gesù nelle tue mani... con il viso chiaro e le 

mani luminose. Il tuo offertorio all’altare dura solo pochi istanti, l’offertorio del-

la tua vita non ha pause». Formatosi alla scuola del Concilio, don Tonino è stato 

formatore e appassionato curatore di vocazioni con l’impegno di tutto se stes-

so: innamorato della sua vocazione, sapeva fare innamorare gli altri della chia-

mata di Dio. Mettendo ali alla sua vita quotidiana, sapendo leggere nei cuori, 

irradiando luce di fede e di carità con la sua semplice presenza, curando i rap-
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porti personali senza mai massificare le relazioni, costruendo ponti di dialogo e 

di misericordia, ispirandosi sempre all’ideale della perfetta letizia. Afferrato da 

Cristo, faceva innamorare di Lui, invitando a non aver paura della forza esigente 

dell’amore: «Non abbiate paura» esortava i giovani «di innamorarvi adesso, di 

incantarvi adesso, di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso». E quel-

l’“adesso” don Tonino lo viveva e mostrava credibilmente in ogni istante: il suo 

tempo non era il mero succedersi cronologico degli istanti, ma un ardere di 

fiamma viva sempre uguale e sempre nuova, quale solo chi è innamorato sa 

sperimentare. Proprio cosi, don Tonino era vocazione vissuta e ininterrotta 

proposta vocazionale, lanciata a chiunque volesse fare della propria vita, in qua-

lunque momento e nonostante qualsivoglia ostacolo, un incontro d’amore con 

Dio e un dono d’amore per gli altri. «Vocazione» scriveva don Tonino «è la pa-

rola che dovresti amare di più, perché è il segno di quanto sei importante agli 

occhi di Dio». 

Per averci aiutato a riscoprire tutto questo e a coglierlo come messaggio vi-

vo e attuale per il nostro oggi grazie alla testimonianza di don Tonino Bello, per 

averci fatto comprendere meglio che tutto questo è possibile - qui e ora - per 

ognuno di noi nella Chiesa, che don Tonino ha tanto amato e servito, vada il 

grazie sincero a Vito Angiuli, vescovo innamorato del Signore e operaio fedele 

nella Sua vigna. Con lui, possa ogni lettore delle pagine che seguono fare pro-

pria la convinzione espressa da don Tonino con queste bellissime parole, riferite 

alla chiamata dell’Eterno:«Ha scritto “t’amo” sulla roccia, sulla roccia, non sulla 

sabbia... E accanto ci ha messo il tuo nome. Forse l’ha sognato di notte. Nella 

tua notte... Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me». E possano i nostri cuori 

appropriarsi della preghiera di don Tonino, riportata insieme ad altre alla fine di 

questo libro: «O Cristo Signore [...] Rimani sempre con noi, imprigionato nella 

nostra vita. Rimani soprattutto nei momenti della tristezza e della prova [...] 

D’inverno infurieranno le tempeste, si scateneranno le burrasche e fremerà sot-

to la scogliera il ruggito pauroso delle onde... Ma poi tornerà primavera... Se tu 

però rimani con noi, non temeremo l’inverno della malinconia, o Cristo Signore, 

che tra le indicibili sofferenze della Croce ci hai riconquistato la gioia». 

 

presentazione di mons. Bruno Forte 

arcivescovo di Chieti-Vasto 
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COMMENTI A MARGINE DEI DUE VOLUMI 
“HA SCRITTO T’AMO SULLA ROCCIA” DI MONS. VITO ANGIULI E  

“CRISTO SULLE STRADE DEL MONDO”, CON DISCORSI DI DON TONINO BELLO 
CURATO DA GIANCARLO PICCINNI 

LECCE - CORSANO 
 

“Formare le coscienze”. Sulle orme di don Tonino Bello* 

 

La presentazione di questi due volumi è per tutti noi un’occasione per tor-

nare a parlare di don Tonino Bello, per sentirlo ancora tra noi, per lasciarci ispi-

rare dalle sue parole, per condividere con gli altri l’amore per un uomo che 

dell’amore di Dio è stato – e, grazie a quanto ci ha lasciato, lo è tuttora – testi-

monianza viva. 

Da quando è morta mia madre – donna straordinaria che ha illuminato la 

mia vita, come la vita di molti che l’hanno conosciuta – mi sono spesso trovato 

a riordinare i suoi ricordi con l’intento di ripercorrerne l’esistenza o a parlarne 

con amici e parenti ricordandone le virtù e talvolta anche i difetti, e tutto que-

sto mi ha dato conforto e mi è sembrato giusto dedicarle questo tempo perché 

il suo insegnamento non andasse perduto, perché la sua parola risuonasse an-

cora nel mio cuore, ma anche, incredibilmente, perché parlando di mia madre 

mi sembrava di eternarne il ricordo e di sentirla ancora lì, accanto a me, cosa di 

cui avevo ed ho immensamente bisogno. 

Ebbene credo che l’intento che abbia spinto Giancarlo Piccinni e mons. Vito 

Angiuli a scrivere questi due libri sia esattamente la stessa: mossi da un profon-

do amore per un uomo a cui sono probabilmente legate le loro stesse vocazioni 

– uso il termine “vocazione” perché assume una specifica valenza ermeneutica 

rispetto al contenuto dei due libri –, hanno avvertito la necessità di riportarlo 

tra noi, di condividere con noi il loro amore e far sì che neanche un frammento 

di ciò che Don Tonino ci ha lasciato vada perduto, che i semi che lui ha gettato 

facciano frutto. 

E in cuor mio credo che l’abbiano fatto anche per sentirsi vicini a lui. 

                                                                 
*
 Fabio Pollice, Ordinario di Geografia Economico-Politica, Direttore del Dipartimento di Sto-

ria, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento, Salone dell’Episcopio di Lecce, 5 no-
vembre 2018. 
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Questi due libri trattano dello stesso tema, giacché missione e vocazione 

per don Tonino Bello sono assolutamente sinonimi, entrambi vengono da Dio e 

sta agli uomini la loro ricerca, prima, e la loro attuazione, poi. E così se mons. 

Angiuli fa riferimento ad una vocazione specifica, quella che fu la vocazione 

dominante di don Tonino, Giancarlo Piccinni fa riferimento alla vocazione mis-

sionaria, alla sua importanza per l’umanità e per l’attuazione del disegno divino, 

attingendo alle riflessioni di don Tonino Bello che ha interpretato la propria vita 

come una missione. 

Nel volume di mons. Angiuli la chiave di lettura non è nel titolo, ma nel 

sottotitolo: “Don Tonino Bello: accompagnatore vocazionale”. È un titolo che 

riassume in maniera mirabile ciò che ogni maestro dovrebbe essere: il mae-

stro non mostra la strada all’allievo, fa in modo che sia lui a trovarla; non lo 

precede nel cammino, ma rimane un passo più indietro per esserci nel mo-

mento del bisogno, ma non determinare mai le scelte dell’allievo. Prendendo 

a prestito le parole dello stesso don Tonino: “[ponetevi] sul portone della loro 

coscienza, senza invaderla. Mettetevi perciò accanto a loro, senza prevarica-

re” (cit. a p.69). Credo che oggi più che mai i giovani – e non soltanto loro, vi-

sto il senso di smarrimento che spesso ci pervade – abbiano bisogno non di 

professori, ma di maestri: di accompagnatori vocazionali che sappiano metter-

li in valore, condurli verso la luce della verità. Don Tonino è stato innanzitutto 

un maestro, un accompagnatore vocazionale, e lo è stato – consentitemi la ri-

petizione – per vocazione, nel senso che questa è stata per larga parte della 

sua vita la sua missione ed è continuata ad esserlo anche negli anni successivi, 

se guardiamo a come ha interpretato il suo mandato vescovile. 

Mons. Angiuli facendo riferimento alla descrizione che don Tonino Bello fa 

del suo maestro delle elementari scrive: “Nella figura del maestro, si può in-

travedere il suo stile pedagogico che non formula teorie, ma invita a contem-

plare e guardare la realtà […], non offre risposte, ma si fa risposta col suo vol-

to e con la sua presenza” (p. 23), rimarcando quella che è la qualità principale 

di un “accompagnatore” e sui cui S.E. tornerà più tardi nella parte centrale del 

volume. 

Ma prima di descrivere il maestro, S.E. si sofferma giustamente sui fattori 

che sono stati alla base di quella vocazione individuandone due: uno ripreso già 

nella sua introduzione, laddove fa riferimento al criterio di “continuità e svilup-

po”, ossia il contesto territoriale che l’ha determinata ed orientata; l’altro, che 

emerge da un’attenta lettura del volume, è rappresentato dagli incontri, dalle 
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persone che ne hanno influenzato profondamente la vita. I genitori, il maestro, 

mons. Ruotolo, don Ambrogio Grittani. 

Sulla matrice territoriale della sua vocazione torna più volte mons. Angiuli al 

quale evidentemente appare chiaro quanto don Tonino debba alla sua terra, ri-

baltando la convinzione che sia vero solo il contrario, e restituendo al suo popo-

lo quella centralità che merita e che don Tonino non ha mai disconosciuto. Ri-

prendendo il passo riportato nel volume, don Tonino Bello definisce il suo 

popolo: “gente povera di denaro ma ricca di sapienza. Dimessa nel portamento 

ma aristocratica nell’anima. Rude nel volto del contadino, ma ospitale e gene-

rosa. Con le mani sudate di fatica e di terra, ma linda nella case e nel cuore. For-

se anche analfabeta, ma conoscitrice dei linguaggi arcani dello spirito”. Così 

come non può certo dirsi che don Tonino fu alieno alla bellezza di questa terra; 

una bellezza a cui spesso fece riferimento nelle sue riflessioni e che lesse sem-

pre come dono di Dio. 

Amo questa terra che con amore mi ha accolto, ma chiunque apprezzi il mio 

impegno qui nel Salento, per il Salento, non può non sapere che quella sensibili-

tà, quell’entusiasmo, questa mia vocazione universitaria nasce altrove, nasce in 

quella terra che mi diede i natali, nasce in quei contrasti che mi hanno spinto a 

dedicare la mia vita ad un progetto che restituisca al Mezzogiorno e ai nostri 

giovani una prospettiva di sviluppo. Dovunque andrò, resterò napoletano, come 

Don Tonino era ed è rimasto sempre figlio di questa terra, espressione della sua 

bellezza. 

Quella del maestro è – o ahimè dovrebbe esserlo – una vocazione e nel caso 

di Don Tonino certamente lo era, tanto che nel suo stesso mandato vescovile a 

questa figura si è sempre ispirato; eppure, come ogni vocazione, si alimenta e si 

rafforza nei successi, mentre vacilla dinanzi agli insuccessi e ancor di più dinanzi 

all’ostilità di chi opera – evidentemente con altri fini – nel contesto formativo. 

Fa bene S.E. a sottolinearlo, riportando lo sconforto di don Tonino Bello dinanzi 

agli insuccessi, dinanzi all’incomprensione e alle ostilità, ma anche dinanzi ad 

una realtà che anche la volontà più ferma non riesce a piegare alla volontà del 

Padre. 

In merito allo stile educativo di don Tonino, mons. Angiuli sottolinea due ca-

ratteristiche: “la gioia (servite Domino in Laetitia) e l’impegno a dare il massimo 

(ad maiorem Dei gloriam). Don Tonino si appassionava, si coinvolgeva, si entu-

siasmava” (p. 48). In realtà era solo innamorato della sua missione, conscio 

dell’opportunità che Dio gli aveva dato: fare di quei seminaristi uno strumento 
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della volontà di Dio, messaggeri del suo amore per l’umanità. Come scrive Anto-

nio Scarascia, ricordando l’esperienza seminariale, “oggetto dell’insegnamento 

non furono regole e comportamenti, ma stimoli esistenziali come la ricerca della 

gioia, la pratica dell’amicizia, il coraggio delle scelte l’educazione all’entusiasmo”. 

In don Tonino Bello la formazione assume una dimensione totalizzante, si 

sviluppa lungo tutto l’arco della giornata giacché un “accompagnatore vocazio-

nale” non esaurisce la sua funzione in aula, ma accompagna l’allievo durante la 

sua esperienza quotidiana. E così egli, affianca all’attività didattica, quella spor-

tiva, quella ludico-ricreativa, quella culturale con lo stesso anelito pedagogico, 

con lo stesso coinvolgimento emotivo, con lo stesso entusiasmo. Il giornalino 

Antenna è un esempio assai rappresentativo di quel suo modo di essere “mae-

stro” non solo per i seminaristi, ma per l’intera comunità. 

Ma gli anni del seminario sono anche anni di studio; e come potrebbe esse-

re diversamente per un uomo che amava la conoscenza e sapeva quanto quella 

conoscenza potesse portare a liberare il popolo e a portarlo verso una fede vera 

che superasse superstizioni e idolatrie. Il conseguimento del Dottorato in Teo-

logia dogmatica presso la Pontificia Università Lateranense è esemplificato di 

un percorso che affianca la ricerca all’insegnamento, perché l’uno non può sus-

sistere senza l’altro, rafforzandosi reciprocamente. Don Tonino può a ragione 

essere ritenuto un teologo, ma la sua teologia non è mai disgiunta dall’anelito 

pedagogico; in realtà è proprio dall’insegnamento che la ricerca teologica nasce 

e si traduce in risposte che tornano poi, in un percorso circolare, a rianimare ed 

orientare l’insegnamento. 

È nel terzo capitolo che mons. Angiuli ci chiarisce che cosa debba intendersi 

per accompagnatore vocazionale o, più correttamente, ci dice che i capitoli pre-

cedenti hanno delineato con assoluta chiarezza che cosa è o cosa debba essere 

l’accompagnatore vocazionale a cui fa riferimento il concilio Vaticano II, giacché 

è stato proprio don Tonino a tradurre quella figura tracciata dal Concilio in 

qualcosa di concreto, in un progetto di vita che tutti possono fare proprio e se-

guire. 

Il principale obiettivo dell’accompagnatore vocazionale è riportare le perso-

ne a Dio, ma operando su entrambi gli estremi: gli uomini verso Dio e Dio verso 

gli uomini. Non già Dio, che è e sarà sempre vicino ad ogni suo figlio, ma la let-

tura che ne dà la Chiesa. Ne è un esempio la mariologia popolare di Don Tonino 

Bello dove la dimensione umana della Madonna assume valore testimoniale e 

la rende vicina al suo popolo, madre di tutti i credenti. 
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Per don Tonino – ricorda mons. Angiuli – “la vocazione è una evocazione, un 

atto d’amore creativo e personale” (p. 66). La parola di Dio, la parola attraverso 

la quale avviene la chiamata vocazionale è – dice sempre il vescovo – una paro-

la con una “efficacia generativa”, capace di costruire e dare senso ad una mis-

sione personale eppure con una valenza sociale, ecumenica.  

Le pagine più significative – soprattutto per un docente come me che da 

sempre aspira a diventare un maestro, un accompagnatore vocazionale – sono 

senza dubbio quelle relative ai principi che devono ispirare un accompagnatore: 

- siate persone estatiche, ossia entusiasmatevi per entusiasmare, perché 

senza questa proiezione non può esservi vita; 

- siate appassionati, vivete con passione il vostro mandato perché appas-

sionerete; 

- mettete ali alla vita ossia fate in modo che i vostri allievi allevino dei de-

sideri perché sono questi che consentiranno loro di spiccare il volo e di 

dare compimento alle proprie missioni; 

- abbiate occhi penetranti per leggere nei cuori, ma anche per guardare 

lontano e scorgere il disegno di Dio, occhi nuovi che vi consentano di 

proiettarvi nel futuro, ma soprattutto fate che i vostri allievi aprano i 

propri occhi e vedano; 

- abbiate il “volto rivolto” verso l’altro, insegnate ai vostri allievi scoprire 

la propria unicità – il proprio volto – ma nel contempo a metterla in co-

municazione con le altre unicità con gli altri volti che incroceranno, leg-

gendo nel profondo dei loro sguardi, perché è da qui che nasce il dialo-

go, la convivialità delle differenze, utilizzando una locuzione molto 

amata da don Tonino; 

- chiamate per nome perché è il solo modo per dare valore all’unicità del-

la persona e farla sentire amata; 

- siate costruttori di ponti, perché i ponti mettono in connessione le per-

sone e costruiscono il fondamento delle comunità, di una vita in comu-

nione; 

- cantate e danzate – qui discostandomi dalla riflessione di mons. Angiuli – 

voglio credere che l’esortazione sia ad insegnare con gaiezza, perché è 

tale il sentimento di chi sa di essere amato da Dio; 

- siate innamorati, perché sarà in questo modo che li spingerete ad amare 

ciò che voi amate e a portarli così a Dio che di quell’amore è la fonte 

prima. 
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In sintesi questo è un libro che andrebbe letto da tutti coloro che insegnano, 

tanto a coloro i quali lo hanno scelto di farlo per vocazione, perché questa vo-

cazione si rinsaldi e si riorienti, quanto a quelli che non lo hanno fatto per voca-

zione, perché a partire dalla responsabilità che è su di loro, possano trovarla, 

lasciandosi guidare da Dio attraverso la voce di Don Tonino Bello. 

 

 

L’eccedenza dell’etica del volto secondo don Tonino Bello1 

 

Sono molto contenta di essere qui e partecipare con voi a questo momento 

di riflessione, che comporta anche una certa dose di devozione.  

Ringrazio la Scuola di formazione Teologico-pastorale della Diocesi di Ugen-

to e gli organizzatori dell’incontro che hanno voluto offrirmi l’occasione di co-

noscere mons. Vito Angiuli, di leggere questo suo scritto e soprattutto di riflet-

tere su don Tonino Bello, sul suo pensiero, sulla sua intensa fede, sulla sua 

straordinaria esperienza di pastore, sul suo carismatico percorso dentro 

l’ecclesia. 

Devo dire che la data scelta per questa Presentazione è coincisa con la fase 

conclusiva del semestre didattico denso di lezioni, riunioni, esami, tesi di laurea, 

come prevedevo e preannunciavo all’avv. Ciardo che ha tenuto i contatti.  

Accettare l’impegno in questo momento ha comportato da parte mia un 

dono, un dono di tempo, di qualcosa di prezioso, ma ne ho ricevuto in cambio 

un dono ancor più grande e prezioso: il piacere della lettura, l’acquisizione di 

conoscenza della vicenda umana e della dottrina di don Tonino Bello e la con-

sapevolezza del suo peculiare alto cammino. 

 

* * * 

 

A partire dal 1993, anno della morte del Vescovo di Molfetta, molto più no-

to semplicemente come don Tonino Bello, i salentini anzitutto, ma poi una co-

munità sempre più ampia, ha maturato la percezione dell’eccezionalità della 

sua persona e del suo episcopato; ed è forse partito da qui un meritorio percor-

                                                                 
1
 Laura Tundo Ferente, Docente di Filosofia Morale e Bioetica, Coordinatrice del III Indirizzo 

dottorale “Etica e Antropologia”, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento, 
Corsano, Salone Comunale, 11 dicembre 2018. 
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so di lettura riflessiva della sua figura, del suo pensiero teologico ed ecclesiolo-

gico, della sua opera pastorale, per accompagnare quella sorta di movimento 

dal basso, promosso dal “popolo dei fedeli”, orientato a sostenere il processo 

della sua Beatificazione. Tutto è probabilmente iniziato dalla consapevolezza 

diffusa e condivisa, nonché esperita da molti, della sua “santità” in vita, hanno 

preso corpo da qui le tante iniziative che dal Salento richiamano l’attenzione di 

larga parte dei cattolici sulla sua persona e sulla mirabile figura di religioso, sa-

cerdote, vescovo. 

Uno sguardo alla ormai cospicua bibliografia che si va costituendo svela che 

sono stati scandagliati alcuni suoi percorsi di vita, privati e pubblici, sfaccettatu-

re generali e particolari della sua personalità, tessere note e nascoste della sua 

opera: una esplicitazione e una conferma per chi aveva avuto il privilegio di co-

noscerlo; per tutti gli altri, una vera scoperta dell’uomo di Chiesa capace di per-

seguire fino all’estremo la sua vocazione e l’intenzione di “diventare santo”. 

È emersa la sua rinunzia al modello che gli storici definiscono “imperiale” 

della Chiesa, le cui gerarchie ripropongono quelle di altri imperi, laici e secolari, 

attraverso l’abbandono dei suoi segni esterni e delle rappresentazioni del pote-

re ad esso affidate e con l’adesione, per contro, al paradigma del “servizio” su 

cui ha insistito anche il Pontefice nella sua recente visita ad Alessano: servizio ai 

bisognosi, ai fragili, ai piccoli, che don Tonino sentiva più prossimi e ai quali si 

avvicinava senza i diaframmi del ruolo gerarchico. 

Un tratto costitutivo della sua pastoralità questo, che si è saldato con 

l’opzione teorica e la scelta pratica per l’esercizio della sobrietà, talvolta sco-

modo, che ignora i privilegi nell’uso, di volta in volta più opportuno, delle risor-

se a sollievo dei bisogni emergenti (storicamente niente di più eversivo nella 

Chiesa del predicare la povertà, fin dai tempi di Francesco d’Assisi). 

Così come è emerso il suo impegno per la pace, nella fase travagliata e al-

tamente drammatica della guerra nella regione dei Balcani, in Iraq e nel vicino 

Oriente. Un travaglio che aveva scosso le coscienze, in particolare dei cattolici, e 

posto domande urgenti sulla “guerra giusta” e sulla posizione della Chiesa di 

fronte al prepotente ritorno dell’antico strumento di soluzione dei conflitti ter-

ritoriali e religiosi. 

Questo modo di interpretarne l’appartenenza all’ordine gerarchico della 

Chiesa, che pure dice molto di don Tonino Bello, finisce però col risultare poco 

individualizzante, poco propria di lui, della sua personalità, del suo ministero. 

Serviva dunque la ricerca accurata di mons. Vito Angiuli per dare nuovo ali-
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mento al desiderio di comprendere, per dare più luce ai tanti risvolti ripiegati 

della sua figura e della sua persona, per farcelo conoscere meglio.  

La ricerca si raccoglie in un testo agile, in una scrittura snella senza pesan-

tezze (la cosa più difficile), senza arcaismi, si esprime in un linguaggio trasparen-

te, rivolto al lettore comune, che unisce la pregevole ricostruzione storica, della 

vita e della base dottrinale e teologica, a una accessibilità teorica e una leggibili-

tà trasversale. Un ulteriore merito dell’autore è infatti proprio l’aver saputo 

rendere “narrativamente” tutto il cospicuo versante concettuale e teologico.  

Mons. Vito Angiuli produce un affresco ampio, ricco di documenti, testimo-

nianze, motivazioni; integra la biografia di don Tonino Bello con il contesto so-

cio-politico, e fa interagire la formazione in tutti i suoi gradi, la vocazione, la 

passione educativa, la capacità specifica di coltivare la vocazione d’altri e di “ac-

compagnarla”. 

Ogni parte del libro è interessante; il piccolo mondo della famiglia d’origine 

e della comunità di Alessano nella seconda metà del ‘900 non poteva mancare: 

la prematura perdita del padre, le privazioni e le sofferenze che ne derivano; il 

ruolo della madre, la cui dignità, energia operativa e il cui impegno riassumono 

la straordinaria capacità delle donne del Sud ma poi di ogni luogo e tempo di farsi 

carico, di prendersi cura, di accudire, nel senso più alto di un’etica di cura, dove si 

elaborano e si trasmettono valori insieme familiari e sociali, civili e religiosi.  

La ricostruzione di questo piccolo mondo, all’interno della condizione socia-

le, culturale ed economica del Basso Salento, scrutate anche attraverso studiosi 

salentini di vaglia come G. Codacci Pisanelli e D. Valli, risalta come il tessuto 

normativo e come l’ambiente della prima formazione fatta di “buoni valori, di 

gente povera di denaro e ricca di sapienza” come dice mons. Angiuli (p. 18); at-

traverso questo contesto socio-storico matura il futuro punto di vista sul mondo 

di don Tonino Bello, che passa dal territorio e rifluisce, mi pare di poter dire, 

nella sua pastorale socio-teologica. Anche se, certo, molto altro, altre letture e 

riflessioni, altre esperienze, altri vissuti, altri ruoli e altri incontri, entreranno a 

costituire quello che mons. Angiuli analoga all’immagine altamente evocativa 

del “roveto ardente”, che “muove il pensiero e l’azione, un roveto di cui si intui-

sce l’esistere ma non si sa cosa contenga e come agisca perché è troppo perso-

nale, è una dimensione esperienziale non trasmissibile. Ed è proprio così, non ci 

è dato conoscere la coscienza intenzionale di Altri, come dimostra tutta la fe-

nomenologia, possiamo però utilmente inferirla dalle espressioni e dalle azioni. 

È allora su questi fattori che va spostata l’attenzione. 
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Fra gli incontri, ad esempio, quello con mons. Ruotolo sembra essere stato 

fra i più incisivi; la considerazione e la stima di don Tonino verso di lui prendono 

consistenza di devozione filiale, di ammirazione per il profilo umano della per-

sona, per la bontà e la generosità che la connotano. Poi quello con il cardinale 

Ursi. Con don Ambrogio Grittani e con i rappresentanti di quella Chiesa bolo-

gnese e della sua straordinaria guida, il cardinale Lercaro. In questi incontri, il 

giovane don Tonino mentre si faceva notare per intelligenza, solerzia, dedizio-

ne, modo di relazionarsi, assorbiva e si nutriva della dottrina e dell’esempio. 

Voglio richiamare però l’attenzione su un’idea guida che veniva stagliandosi 

fin dalle prime pagine del libro di cui parliamo, mentre lo annotavo nel corso 

della lettura, e che mi sorprendevo di non trovare chiaramente esplicitata; già 

nelle prime pagine notavo: si intuisce una avanzata considerazione dei contenu-

ti della Populorum Progressio che si collegano con quelli della Rerum Novarum, 

considerazione finalizzata a una peculiare, profonda, storicamente determinata, 

lettura della realtà sociale. Erano i contenuti della dottrina sociale della Chiesa 

che faticosamente stavano emergendo, diffondendosi ed entrando anche nel 

sentire del clero. Ed è fuori di dubbio, senza voler toglier nulla al magistero e ai 

dotti teologi che attraverso il Concilio porteranno quei contenuti a un altissimo 

livello di approfondimento teorico, che i più sensibili a quei temi, alle proposte, 

alle aperture, alla “pastorale del lavoro” erano i Lercaro, i don Tonino, i molti 

sacerdoti e vescovi sparsi nelle diocesi, quelle di frontiera e quelle di provincia, 

italiane, europee e latino-americane. 

Erano questi i protagonisti che si incaricavano di riformulare e riesprimere i 

sofisticati concetti filosofici e teologici della dottrina con le parole quotidiane 

necessarie per accostare realtà sofferenti, per penetrare nelle trasformazioni 

sociali, nelle privazioni dei diritti, nel degrado materiale, che conoscevano da 

vicino e a cui erano attenti da sempre. 

Solo al termine del primo capitolo ho trovato evocata la “dottrina sociale 

della Chiesa”, un tema che meriterebbe a mio avviso uno studio specifico che 

riconosca i modi in cui don Tonino Bello ha letto e interpretato le linee dottrina-

li e le ha tradotte in pastorale. 

Nei capitoli successivi la pregevole ricerca di mons. Angiuli si concentra a in-

dagare un tratto della figura e dell’azione di don Tonino, un ruolo che gli era in 

tutta evidenza molto congeniale; quello di insegnante, educatore, formatore, 

accompagnatore; più di un ruolo, un’attività organizzata e sistematica, che fa 

venire in mente l’analogia con il coach; don Tonino come un allenatore di lungo 
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corso, tanto appassionato ed entusiasta quanto impegnato a perseguire un fi-

ne: guidare i giovani a scoprire ogni giorno la validità della loro vocazione, a so-

stenerla, trovando ogni giorno nuove ragioni per confermarla, quella altrui e la 

propria. In questo, interessanti e preziose per la verità che riescono a esprime-

re, risultano le note affidate al Diario, dove don Tonino parla di sé in quel ruo-

lo:”Vorrei sentirmi sempre così: pieno di energia, di grazia, di gioia, di vita, di 

giovinezza”; oppure: “Stasera sono profondamente stanco, avvilito, dimentica-

to, trascurato, disprezzato, stanco e solo… triste e depresso”; o ancora: “Sono 

un impasto di mansuetudine e di ira, di superbia e modestia, di bontà e durez-

za…fervore e frigidezza, dissipazione e raccoglimento; passioni indomite e mi-

stiche elevazioni”.  

Note che sempre si concludono invocando aiuto a Dio, con la richiesta di più 

coerenza, costanza, purificazione. Con queste annotazioni apparentemente 

semplici ci si trova davanti a una potente capacità di introspezione, a una non 

comune consapevolezza dei limiti e delle fragilità come premesse per qualsiasi 

ruolo e impegno. 

Ecco, nelle pagine del Diario, sapientemente raccolte, selezionate e citate 

da mons. Angiuli, c’è tutta la verità della condizione del sacerdote impegnato 

nel ruolo di insegnante all’interno del Seminario, ma anche in quello ben più de-

licato e complesso di “accompagnatore vocazionale” come lo definisce l’autore, 

si potrebbe dire anche di motivatore, allenatore e custode delle giovani vite che 

cercano di comprendere se hanno una vocazione, quanto questa sia robusta e 

sincera, il suo senso. E qui lo studio, in particolare del “personalismo”, la ten-

sione all’approfondimento, al confronto, al ripiegamento riflessivo, comple-

mentare rispetto all’attitudine precedente più rivolta al pratico, nel senso kan-

tiano dell’agire, costituisce l’altra faccia, quella dell’affinamento teorico, meno 

esteriorizzabile e più densa di principi, di dottrina con la Gaudium et Spes e la 

Lumen Gentium. Insomma, il nutrimento teorico dell’educatore-accompagna-

tore-allenatore che non attinge solo alla vita e all’esperienza le linee-guida 

dell’agire, non si ferma al bar-bar, al balbettare del barbaro, ma si protende al 

da-bar, alla parola performativa che mentre dice fa, elabora una strategia etica, 

pedagogica e normativa. 

Penso che usando le pagine del Diario di don Tonino Bello, pagine così stra-

ordinariamente fedeli alle emozioni e ai sentimenti, alle ansie e alle aspettative, 

alle frustrazioni e alle soddisfazioni, si potrebbe comporre un manuale del co-

ach, per questo nostro tempo distratto e distraente, di “passioni tristi”, in cui 
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sarebbe di nuovo importante cercare, trovare e accompagnare le vocazioni, tut-

te le vocazioni, evocando quello che le circonda e le avvolge. Sappiamo, infatti, 

che non c’è una sola Beruff: quella religiosa, pur totalizzante come nessun’altra 

e dunque per pochi; Max Weber ci ha insegnato che il lavoro è l’altro luogo di 

elezione della Beruff, e sarebbe tanto meritevole riscoprire questa dimensione, 

che nel nostro tempo si è quasi inabissata trascinando con sé la responsabilità 

alla quale è legata a doppio filo. 

Per il possibile “manuale”, trasversale a tutte le vocazioni, i temi chiave per 

scandirne le tappe di progressione li ha già trovati mons. Angiuli nell’ultimo ca-

pitolo di questo libro che è dedicato all’identikit dell’”accompagnatore vocazio-

nale”. Un’identità fuori dal marketing, una figura di tale elevata qualità, di tale 

empatia da alludere, proprio come nel compimento dell’etica kantiana del do-

vere, ai livelli superiori, alla “santità”: 

- deve essere capace di contemplazione, la più alta delle virtù dia-

noetiche, che Aristotele mette al vertice della vita morale.  

- deve vivere e agire appassionatamente; e quale lavoro socialmente e 

civilmente indispensabile - il medico, il professore, l’imprenditore - può 

prescinderne? 

- deve coltivare la passione di laetitia di Francesco d’Assisi, la gioia come 

veicolo per la caritas-amor 

- deve mettere le ali al desiderio; ancora l’orexis aristotelica ripresa da 

Agostino ne anima la raffinata attitudine di “esperto in umanità”, che 

spazia dall’ascolto all’attesa, dal credito al compatimento, dall’indul-

genza all’incoraggiamento, e fa della relazione con Altri, delle forme 

della comunicazione motivante, dell’etica del volto, il suo breviario. 

Certo, accogliere l’etica del volto che denuda la più intima umanità dell’altro 

equivale ad assumere un codice morale molto esigente; con Lèvinas, che ne ha 

fatto il nuovo complesso paradigma di un’etica principialmente intersoggettiva, 

vuol dire assumere su di sé le domande e anche le pretese che salgono dal volto 

dell’Altro e farsi carico della “responsabilità per lui”. Questa è l’eccedenza etica 

che vi è implicata. Una eccedenza soverchiante, rispetto alla quale potremmo 

trovarci incapienti.E lì, le parole, il Diario, le poesie, le preghiere di don Tonino 

Bello potrebbero soccorrerci. 

 

 

 



 
844 

«La leggerezza non è superficialità, 

ma planare sulle cose dall’alto senza avere macigni sul cuore»* 

 

Il volume scritto da mons. Vito Angiuli ha il pregio di riuscire a raccogliere i 

diversi fasci di luce provenienti dal vissuto intenso di Don Tonino Bello, consen-

tendo di rintracciare un filo di continuità nel percorso umano e vocazionale del 

Vescovo di Molfetta. 

Nella bibliografia su don Tonino Bello – ormai sempre più nutrita – non è i-

nusuale trovare descrizioni biografiche riguardanti l’adolescenza, l’infanzia, op-

pure riflessioni sulle sue attitudine caratteriale, sui suoi slanci umani, nonché 

approfondimenti teologici. Ebbene in questo affollato campo di pensieri, “Ha 

scritto “t’amo” sulla roccia” ha almeno tre pregi che ne sottolineano la peculia-

rità. 

In primo luogo, si è davanti ad un volume che nella sua snellezza descrittiva 

si sforza di realizzare una disamina coerente di un cammino personale fitto di 

suggestioni. Il testo ci suggerisce come non si possano comprendere gli afflati 

sociali di don Tonino Bello senza conoscere le origini familiari e il vissuto infanti-

le, dalla morte del padre agli sforzi della madre dinanzi ad una nidiata di figli da 

crescere. 

Non è possibile approcciarsi con coscienza al lessico di don Tonino eclissan-

do la sua formazione teologica ovvero non avendo memoria della sua passione 

per la poesia e per la musica, che ne hanno contaminato il verbo ed arricchito il 

pensiero. Non è possibile comprendere lo sforzo formativo presso il seminario 

ugentino e la sua passione per il “gioco di squadra” senza avere cognizione della 

sua inclinazione sportiva. Vi è una narrazione biografica che ha dei tratti anche 

di leggerezza, con tale termine intendendo l’accezione che ne ha dato Italo Cal-

vino nelle riflessioni contenute nella (mai tenute) Lezioni americane: «La legge-

rezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, senza avere macigni 

sul cuore». Tutto ciò trova una rilettura in controluce nel testo di mons. Angiuli, 

nel quale si scandaglia la trama e l’ordito di un tessuto umano di ineguagliabile 

lucentezza.  

Proprio l’ultimo aspetto, quello relativo all’esperienza nel seminario ugenti-

no, dà la stura per affrontare la seconda caratteristica che peculiarizza il volu-

                                                                 
*
 Carlo Ciardo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Salone comunale, 

Corsano 11 dicembre 2018. 
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me. La disamina della vita da formatore presso il seminario diocesano di Ugento 

è un unicum che ha pochi precedenti (se non brevi accenni) nella pubblicistica 

in materia. Emerge uno spaccato di un lavoro seminariale intenso, di rara dedi-

zione, tanto proteso verso le problematiche personali dei seminaristi, quanto 

sostanziato da una attività di ricerca e studio alla quale don Tonino Bello non si 

è mai sottratto. Il volume ci consegna, addirittura, una sorta di summa teologi-

ca, sociale e ideale rivolta agi accompagnatori vocazionali, ma, in realtà, pregna 

di elementi di riflessione per ognuno. 

Il terzo aspetto che impreziosisce l’opera di mons. Angiuli è quello metodo-

logico. Traspare dalle riflessioni, dalle ricostruzioni biografiche e dagli stralci let-

terari, un’attività certosina da parte dell’autore, volta alla ricostruzione docu-

mentale ed alla esegesi del pensiero. I rimandi bibliografici, al pari dei richiami 

alle testimonianze scritte, sono la cartina tornasole del rigore scientifico e della 

curiosità intellettuale che hanno preceduto e contraddistinto la scrittura. 

Con questi tre brevi spunti di riflessione non vi è l’ambizione di racchiudere 

il significato dell’intera opera, né, tantomeno, vi è la volontà di circoscrivere 

dentro i confini di queste poche righe il pensiero di Don Tonino Bello, ma si ac-

carezza una certezza, quella che il libro di mons. Angiuli non sia rivolto ad una 

“rassicurante” contemplazione del passato, ma custodisca semi di futuro per-

ché, per usare le parole di don Tonino: «Nasciamo vecchi, bisogna cercare di 

morire giovani. Dobbiamo vivere nel presente come uomini venuti dall’av-

venire». 

 

 

Scrivere libri su don Tonino per debito di riconoscenza* 

 

Un saluto a tutti voi che siete convenuti. Un sentito e profondo ringrazia-

mento a don Luca, che come diceva don Marco è il vero deus ex machina che ha 

organizzato l’incontro e lo ha fatto in una maniera così partecipe, chiamando 

due relatori che ringrazio di cuore. La professoressa Tundo ha fatto una lettura 

molto puntuale, approfondita e incisiva. L’avvocato Carlo Ciardo è intervenuto 

con una brillante esposizione.  

Mio intento, non soltanto in questo libro, ma anche negli altri scritti 

precedenti, è quello di rimanere legati alla verità della storia e della personalità 

                                                                 
*
 Intervento di Vito Angiuli a conclusione dell’incontro dell’11 dicembre 2018.   
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di don Tonino. Credo che la cosa più bella sia questa: incontrare la persona, in 

questo caso di don Tonino, e cercare di capire, per quello che è possibile, il suo 

mondo interiore. Si intuisce che in don Tonino c’è qualche cosa di grande, ma 

non sempre si riesce a individuare il fondo di questa grandezza. Certo si 

mettono in evidenza le sue numerosi doti, le sue capacità su molti fronti: la 

scrittura straordinaria, ancora adesso leggiamo i suoi testi come fossero stati 

scritti recentemente; la capacità anche di entrare in empatia con le persone. Chi 

è stato accanto a lui e lo ha conosciuto personalmente testimonia la sua 

capacità di stare a suo agio con le persone più semplici. Non è facile parlare di 

cose profonde in maniera semplice.  

I suoi ex seminaristi presenti in aula sono tutti testimoni di questa sua dote. 

Avendolo avuto come educatore quando loro erano piccoli essi portano nel 

cuore i suoi insegnamenti, un patrimonio che è rimasto in loro come qualcosa di 

indescrivibile. Poi hanno intrapreso la loro attività professionale. Sono passati 

gli anni, ma il tempo vissuto con don Tonino ha avuto una straordinaria 

incidenza nella loro vita, tanto da ricordarlo con rimpianto. Mi riferisco a quello 

che l’avvocato Martino Carluccio e Antonio Scarascia qualche volta mi confi-

dano. 

In don Tonino, brillavano una questa serie di qualità e di doti che lui aveva 

per natura, ma che ha anche affinato con il suo impegno. È stato molto bello 

quello che i relatori hanno messo in evidenza. Dalla sua biblioteca si evince la 

lettura che egli faceva. Era sempre al passo con i tempi. Ci sono, pertanto, molti 

aspetti della sua personalità che attraggono. Ma qual è il segreto della sua 

personalità? Naturalmente la risposta non è esauriente. Si dicono alcune cose, 

si intuiscono altre. Ma il resto rimane sempre nel mistero della sua persona.  

Tuttavia sono molto belle le espressioni che la professoressa ha citato. 

Soprattutto la dimensione della cura, che era il modo con cui egli viveva il suo 

impegno con i seminaristi e chiunque incontrava. Rapportarsi in forma em-

patica, praticare la pedagogia della soglia, stare accanto con tutta l’amore-

volezza di una madre e di un fratello. Relazionarsi sempre con grande rispetto. 

Come anche la bellissima espressione citata dall’avvocato Ciardo: pathémata e 

mathemata. Nella Lettera agli Ebrei si dice che Gesù imparò dalle cose che patì: 

emathen, epathen (cfr. Eb 5,9).  

È anche quello che si potrebbe dire di don Tonino. Nel diario egli richiama le 

sue sofferenze. Le citazioni dal diario servono in qualche modo a farci entrare 

nella verità della persona, non soltanto nella dimensione storiografica che 
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alcune volte dimentica la sua umanità e i suoi reali sentimenti. Ci sarebbe forse 

da approfondire l’aspetto dell’incomprensione, dei rifiuti, delle contrarietà. Don 

Tonino ha imparato dallo studio, ma soprattutto dalla vita.  

Considero il mio impegno un debito di riconoscenza nei riguardi di una 

persona grande, con cui io ho avuto la fortuna di essere accanto e di capire 

qualcosa della sua grandezza. Nasce da qui il desiderio di consegnare ad altri 

quanto o appreso da lui. Ho avuto la possibilità di incontrarlo più volte e di 

leggere i suoi testi non appena venivano pubblicati. C’era sempre un senso di 

meraviglia, di sorpresa e di attesa per quello che avrebbe detto in seguito. Don 

Tonino ci sorprendeva sempre, aveva questa capacità. Era la dote di una 

creatività linguistica, talvolta un po’ leziosa, sempre affascinante. 

Non fermiamoci agli slogan su don Tonino, cerchiamo di andare alla realtà 

della sua persona. Non fossilizziamolo dentro categorie e modalità espressive, 

schemi che non gli appartengono o se gli appartengono sono una parte della 

sua personalità, e non la totalità della sua persona. Riscopriamo soprattutto la 

sua umanità. Sto facendo una riflessione che devo presentare a Roma e ho 

notato come lui cita continuamente il passaggio del proemio della Gaudium et 

Spes in cui si dice: «le gioie genuinamente umane» fino farlo diventare un 

ritornello, un leitmotiv, un filo rosso del suo pensiero. Lo dice anche quando parla 

all’Azione Cattolica. Essere santi vuol dire essere uomini fino in fondo, anzi fino in 

cima, entrare cioè dentro la piena umanità. Dobbiamo essere sempre attenti a 

scoprire la profondità della sua umanità, che altro non è se non la santità. 

Se don Tonino sarà proclamato santo, a mio parere, lo sarà perché è stato 

un grande educatore. Certo, ha compiuto anche altri gesti. Però ha vissuto tutta 

la sua vita con questa dimensione, con questa capacità educativa, dove la 

preziosità dell’umanità, della sua umanità era giocata nell’incontro della 

relazione con tutte le altre forme di umanità, soprattutto quelle più deboli, più 

semplici, quelle quotidiane, quelle che non sono appariscenti, compiendo come 

è stato scritto da qualche parte, “gesti semplici e nello stesso tempo sublimi”. È 

dentro la semplicità che si rivela la grandezza delle persone. Dio è semplice 

perciò è infinito!  

Mentre scrivevo questo libro ho letto l’enciclica Gaudete ed Exultate di Papa 

Francesco. La santità è l’umanità pienamente realizzata e finalmente capace di 

essere propositiva e di essere generatore e generatrice nella propria umanità di 

altre vite, di generare vita. Ecco perché don Tonino in questa sua dimensione 

educativa è veramente eccezionale, tanto più che il tema dell’educazione è un 
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tema trasversale e universale. Ci coinvolge tutti. La dimensione educativa ci 

connota qualunque sia l’attività o la professione che noi facciamo: di maestro, 

di genitore, di accompagnatore. Pertanto il discorso che abbiamo fatto questa 

sera ci coinvolge tutti. Tutti possiamo imparare da don Tonino, tutti possiamo 

prendere qualcosa per trasfonderlo e renderlo utile per la nostra vita. 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il secondo semestre 2018, il vescovo 

mons. Vito Angiuli: 

 

 

1 luglio  conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia “Nativi-
tà della Beata Vergine Maria” di Ruffano; nel pomeriggio presiede la cele-
brazione eucaristica a Gagliano del Capo in occasione del 50° anniversario 
di ordinazione sacerdotale di p. Angelo Buccarello 

2-10 luglio  con i seminaristi risiede a Tricase Porto 

3 luglio  presiede la celebrazione eucaristica a Santa Cesarea Terme in occasione 
del Convegno nazionale sul secondo annuncio 

5 luglio  incontra a Tricase Porto i docenti della Scuola diocesana di formazione te-
ologico-pastorale 

7 luglio  partecipa a Bari alla preghiera ecumenica con il Santo Padre, gli altri Ve-
scovi della Puglia e i rappresentanti della Chiesa ortodossa 

14 luglio presiede la celebrazione eucaristica presso la Basilica di “Santa Maria di 
Leuca” per l’apertura dell’inchiesta diocesana su suor Teresa Lanfranco 
delle Figlie di Santa Maria di Leuca 

15 luglio presiede la celebrazione eucaristica a Gallipoli in memoria di suor Teresa 
Lanfranco 

21 luglio conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia “Maria 
SS.ma Immacolata” di Montesano 

28 luglio presiede la celebrazione eucaristica a Corsano in occasione dei festeggia-
menti del patrono San Biagio. 

 

* * * 

 

1 agosto partecipa ad un concerto musicale in onore di don Tonino Bello presso la 
piazza principale di Alessano 

4 agosto incontra i giovani della parrocchia “Immacolata” di Adelfia; nel pomeriggio 
conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia “San 
Michele Arcangelo” di Patù e successivamente partecipa a un incontro di 
preghiera a Gallipoli 

5 Agosto conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia “San 
Giovanni Bosco” di Ugento; nel pomeriggio partecipa alla cerimonia di 
inaugurazione del cammino dei giovani presso il porto di Brindisi 

6 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Montesano in occasione dei festeg-
giamenti del patrono San Donato e in serata presiede a Lecce, in piazza 
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Duomo, la tavola rotonda sulla convivialità delle differenze in occasione 
degli eventi della Carta di Leuca 

8 agosto partecipa alla celebrazione eucaristica presso la Cattedrale di Otranto nel 
XXV di ordinazione episcopale di mons. Donato Negro 

9 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Barbarano in occasione dei festeg-
giamenti del patrono San Lorenzo; in serata partecipa ad Alessano allo 
spettacolo artistico sulla convivialità delle differenze con il quale si con-
clude il cammino dei giovani della Carta di Leuca 

10 agosto nella notte presiede la marcia della pace da Alessano a Santa Maria di 
Leuca e la mattina successiva, sul piazzale del Santuario, firma la Carta di 
Leuca alla presenza delle autorità militari, civili e di altre religioni 

11-12 agosto partecipa all’incontro nazionale dei giovani con il Papa a Roma, in prepa-
razione al sinodo dei giovani 

14 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella solennità dell’Assunzione, sul 
piazzale della Basilica di Leuca e nel pomeriggio presiede la celebrazione 
eucaristica a Marina Serra 

15 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella solennità dell’Assunzione presso 
la Basilica di Leuca; nel pomeriggio presiede la processione a mare della 
statua della Madonna di Leuca e conclude i festeggiamenti presiedendo la 
celebrazione eucaristica sul lungomare di Leuca 

16 agosto presiede la celebrazione eucaristica nel santuario “S. Rocco” a Torrepaduli 
in onore del santo 

17 agosto  presiede la celebrazione eucaristica nella marina di Pescoluse in occasione 
dei festeggiamenti di San Giovanni XXIII 

22 agosto presiede la celebrazione eucaristica in località Mare verde di Torre San 
Giovanni 

28 agosto partecipa a Ugento alla presentazione del libro di don Stefano Ancora “Se-
condo il suo cuore”  

30 agosto è ospite di un programma televisivo del canale TV 2000 a Roma. 
 

* * * 
 

1 settembre partecipa all’incontro con gli educatori dei gruppi giovanili della diocesi 
presso l’oratorio Luci Perti di Tiggiano 

2 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Torre San Giovanni in occasione del 
50° anniversario della statua della Madonna dell’Aiuto 

6 settembre presiede in Curia la riunione dei vari uffici per la programmazione 
dell’anno pastorale 

8 settembre partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal nunzio apostolico in 
Italia, mons. Emil Paul Tscherrig, presso il Duomo di Lecce durante la quale 
viene imposto il pallio al nuovo metropolita di Lecce, mons. Michele Seccia 

9 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Specchia in occasione dei festeg-
giamenti della Madonna del Passo 
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15 settembre  partecipa al Consiglio di amministrazione del Parco culturale ecclesiale 
“Terre del Capo di Leuca” e nel pomeriggio presiede la celebrazione euca-
ristica nella chiesa di San Francesco a Ruffano, in occasione della sua ria-
pertura al culto 

16 settembre presiede la celebrazione eucaristica nella Basilica di Leuca durante la quale 
ammette agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato il seminarista 
Aurelio Sanapo della parrocchia “Sant’Andrea apostolo” di Tricase 

17 settembre partecipa alla riunione della Conferenza episcopale pugliese presso il Se-
minario regionale di Molfetta 

19 settembre presiede la celebrazione eucaristica ad Alessano con il gruppo del volonta-
riato vincenziano 

20 settembre partecipa alla presentazione di una nuova opera artistica in occasione 
dell’appuntamento “Il 20 alle 20” presso il cimitero di Alessano 

21 settembre presiede l’assemblea diocesana per l’inizio dell’anno pastorale presso 
l’auditorium “Benedetto XVI” di Alessano 

22 settembre incontra i docenti di Religione cattolica e presiede con loro la celebrazione 
eucaristica nella parrocchia “Cristo Re” di Santa Maria di Leuca 

23 settembre presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia “S. Cuore” di 
Ugento 

24-28 settembre è a Roma dove prende parte alla Commissione episcopale per i laici, al 
Consiglio permanente della Cei, al Convegno organizzato dal Dicastero dei 
laici, famiglia e vita sul tema della famiglia  

29 settembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa “San Domenico” a Tricase 
e conclude il Convegno nazionale organizzato dall’Ufficio della pastorale 
del turismo della Cei. 

 
* * * 

 
1-4 ottobre partecipa agli esercizi spirituali per i vescovi della Conferenza episcopale 

pugliese a Cassano Murge (BA) 
5 ottobre partecipa alla riunione della Conferenza episcopale pugliese presso il Se-

minario di Molfetta e nel pomeriggio partecipa a una presentazione di un 
libro su don Tonino nell’auditorium parrocchiale di Alessano 

6 ottobre  presiede la riunione della segreteria della Consulta regionale delle aggre-
gazioni laicali a Bari 

7 ottobre conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia “Pre-
sentazione della Beata Vergine Maria” a Montesardo  

9 ottobre inizia la visita pastorale nella forania di Tricase; viene accolto dal popolo e 
dalle autorità cittadine presso il palazzo Gallone di Tricase e successiva-
mente presiede la celebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti della fora-
nia nella chiesa madre della città 

11-14 ottobre effettua la visita pastorale nella parrocchia “Natività della Beata Vergine 
Maria” di Tricase 
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12 ottobre presiede il ritiro del clero a S. Maria di Leuca, guidato da p. Luigi Gaetani, 
carmelitano 

17-21 ottobre effettua la visita pastorale alla parrocchia “Sant’Antonio di Padova” di Tri-
case 

18 ottobre presiede la veglia missionaria diocesana nella parrocchia “Sant’Antonio di 
Padova” di Tricase 

21 ottobre partecipa a una mostra su don Tonino Bello nelle sale del palazzo Gallone 
di Tricase e successivamente partecipa ad un concerto offerto dai ragazzi 
dell’Istituto comprensivo di Gagliano del Capo 

22 ottobre partecipa al convegno sul microcredito, in occasione della 4ª giornata eu-
ropea per la “microfinanza”, che si tiene a palazzo Gallone di Tricase 

23 ottobre presenta il suo libro “Ha scritto t’amo sulla roccia” ai componenti 
dell’Ucim a Parabita 

25-28 ottobre effettua la visita pastorale nella parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” di Tri-
case 

28 ottobre partecipa alla cantata “Ai tremendamente vivi” per don Tonino nella chie-
sa “San Domenico” a Tricase, in occasione del 25° anniversario del dies na-
talis di don Tonino Bello 

29 ottobre partecipa alla presentazione del suo libro e di quello di Giancarlo Piccinni 
su don Tonino Bello presso il palazzo Gallone di Tricase 

30 ottobre  partecipa alla conferenza del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, a 
Tricase per il 25° anniversario del dies natalis di don Tonino Bello. 

 
* * * 

 
1 novembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Corsano 

durante la quale una laica, Francesca Orlando, emette la propria profes-
sione perpetua nell’Istituto secolare Ancelle di Dio Misericordia; in serata 
partecipa alla presentazione del libro “Storia di eroi di Supersano” a Su-
persano 

2 novembre presiede il pellegrinaggio cittadino al cimitero di Ugento e successivamen-
te presiede la celebrazione eucaristica 

3-4 novembre effettua la visita pastorale alla parrocchia “San Nicola” di Tricase Porto 
4 novembre consegna a Supersano il premio Belvedere a mons. Paolo Gualtieri, nunzio 

apostolico in Madagascar 
5 novembre presenta il suo libro “Ha scritto t’amo sulla roccia” all’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose interdiocesano nell’episcopio di Lecce 
8-11 novembre effettua la visita pastorale nella parrocchia “Sant’Eufemia” di Tricase 
9 novembre presiede la celebrazione eucaristica al Gonfalone di Tricase 
12-15 novembre partecipa all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana 
15-18 novembre effettua la visita pastorale nella parrocchia “Sant’Antonio di Padova” di 

Depressa 
16 novembre  presiede il ritiro mensile del clero a S. Maria di Leuca 
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18 novembre  pranza, nel salone parrocchiale di Acquarica del Capo, con i poveri prove-
nienti da tutte le parrocchie della diocesi in occasione della 2ª giornata 
mondiale dei poveri  

19-23 novembre parte per Torino in occasione dell’aggiornamento del clero  

25 novembre partecipa alla festa dell’accoglienza dell’Azione cattolica giovani a Miggia-
no dove presiede anche la celebrazione eucaristica; nel pomeriggio pre-
siede la celebrazione eucaristica a Supersano e in serata partecipa alla ras-
segna diocesana dei cori parrocchiali presso l’auditorium “Benedetto XVI” 
di Alessano 

26 novembre presenta il suo libro “Ha scritto t’amo sulla roccia” nella Biblioteca comu-
nale di Alezio 

28 novembre effettua la visita pastorale presso l’ospedale “G. Panico” di Tricase. 

 

* * * 

 

1 dicembre partecipa all’udienza con papa Francesco nella sala Nervi insieme a mi-
gliaia di fedeli delle diocesi di Ugento e Molfetta, per ringraziare il Santo 
Padre della visita fatta ad Alessano e Molfetta nell’aprile precedente 

3 dicembre presenta il suo libro “Ha scritto t’amo sulla roccia” presso il salone parroc-
chiale di “Maria Ausiliatrice” in Taurisano 

4 dicembre partecipa al convegno dell’associazione Amahoro presso il salone parroc-
chiale di “San Francesco” a Ruffano 

6-9 dicembre effettua la visita pastorale presso la parrocchia “Maria SS.ma Assunta” di 
Lucugnano 

8 dicembre presiede la celebrazione eucaristica a Miggiano in occasione della solenni-
tà dell’Immacolata Concezione e nel pomeriggio presiede la celebrazione 
eucaristica presso l’ospedale “G. Panico” di Tricase a conclusione del 50° 
anniversario di fondazione  

9 dicembre presiede la celebrazione eucaristica ad Alessano con l’associazione Unitalsi 
e nel pomeriggio partecipa alla presentazione del libro di don Stefano An-
cora “Il mistero del Natale” nella parrocchia “S. Giovanni Bosco” di Ugento 

10 dicembre partecipa alla Conferenza episcopale pugliese presso il Seminario regiona-
le di Molfetta 

11 dicembre presiede in Curia il Collegio dei consultori e nel pomeriggio presiede 
l’apertura ufficiale dell’anno 2018-2019 della Scuola diocesana di forma-
zione teologico-pastorale presso l’auditorium comunale di Corsano 

12 dicembre presiede il Consiglio diocesano per gli affari economici 

13-16 dicembre effettua la visita pastorale nella parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di 
Tricase 

14 dicembre presiede il ritiro mensile del clero a Santa Maria di Leuca 

16 dicembre partecipa a un concerto natalizio presso la parrocchia “Presentazione della 
Beata Vergine Maria” di Specchia 
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17 dicembre partecipa all’intitolazione di una strada di Tricase a mons. Giuseppe Zocco; 
presiede la celebrazione eucaristica e assiste alla presentazione del libro 
“Mons. Giuseppe Zocco (1915-1997). La buona novella” di Ercolino Mor-
ciano 

18 dicembre partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica 
pugliese a Molfetta 

20 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di “Santa 
Chiara” a Ruffano in occasione del 10° anniversario della consacrazione e 
benedice i mosaici di Rupnik 

21 dicembre presiede la celebrazione eucaristica presso il Seminario diocesano e condi-
vide la cena con i seminaristi e gli educatori 

22 dicembre partecipa alla posa della croce di don Tonino presso il cimitero di Alessano 
insieme a una delegazione della diocesi di Molfetta e nel pomeriggio pre-
siede la celebrazione eucaristica nella chiesa “San Domenico” a Tricase in 
occasione del 60° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Luigi Me-
le 

23 dicembre partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinal Pietro Paro-
lin nella concattedrale di Taranto 

24 dicembre  visita gli ammalati ricoverati presso l’Hospice Casa Betania dell’ospedale di 
Tricase; celebra i vespri con le Clarisse del monastero di Alessano; infine 
presiede la veglia e la celebrazione eucaristica di Natale nella chiesa 
“Sant’Antonio di Padova” di Ugento 

25 dicembre presiede la celebrazione eucaristica di Natale nella parrocchia “San Gio-
vanni Bosco” di Ugento 

26 dicembre a sera presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “San Giovanni 
Bosco” di Ugento, durante la quale conferisce il sacramento dell’Ordine 
nel grado del diaconato all’accolito Andrea Agosto della parrocchia “Santa 
Sofia” di Corsano 

27-29 dicembre partecipa e tiene una relazione al convegno organizzato dalle Oblate di 
Cristo Re a Sestri Levante 

31 dicembre  presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa di “Sant’Antonio di Pado-
va” di Ugento con il canto del Te Deum, in ringraziamento per l’anno tra-
scorso. 
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THEOLOGICA UXENTINA 

 
La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti nelle 

diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno Pasto-
rale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. Lo 
scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un approfondimento 
personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far conoscere a una 
cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chiesa di Ugento-S. Maria 
di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la 
presenza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e mo-
menti significativi della vicenda della Diocesi. 
 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII 

Settimana Teologica della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 febbraio-2 marzo 

2012) e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2013, pp. 166. 

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della 

XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-

19 giugno 2013) della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-

Monopoli 2014, pp. 208. 

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112. 

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugen-

to-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326. 

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. 

Convegno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2015, pp. 258. 

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del 

2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328. 

7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini 

nel post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352. 

8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione li-
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