
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Tricase, città di cultura e di carità* 
 

Ill. mi Signori,  
Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori e Consiglieri comunali, cittadini di Tricase, 

rivolgo a tutti voi il mio rispettoso saluto. 
Vi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento che avete voluto attribuirmi. Sono 

molto onorato. In un certo senso, questa attestazione civica dà ancora più valore all’amore 
personale che nutro per questa città, per l’intero territorio diocesano, e per il popolo che vi abita; 
un amore che ha accompagnato fin dall’inizio il mio ministero episcopale. Lo attestano le 
molteplici e diversificate occasioni che mi hanno visto presente a Tricase. Avvertivo di essere già 
un “cittadino onorario” di fatto. Questo vostro riconoscimento civile suggella quanto è accaduto 
nel corso di questi anni.  
 Ricevere la cittadinanza non è solo un titolo di onore, ma un invito a sentirsi parte viva di 
una città, a entrare in modo più profondo in un organismo vivente che si è costruito con Le sue 
alterne vicende, consapevole di essere inserito nel flusso di una storia più grande. Fatte salve le 
debite proporzioni, mi piacerebbe parlare di Tricase, con le parole che Giorgio La Pira pronunciò il 
2 ottobre 1955, riferendosi al valore che per lui aveva Firenze, sua città “adottiva”: «Che cosa è 
Firenze? – si domandava il sindaco santo. «Posso rispondere: una grande casa, funzionale e bella, 
costruita con l’apporto di tutte le generazioni su uno spazio definito (...). Cosa vale? Sommate 
insieme tutti i tesori che le generazioni hanno in essa depositato e che essa custodisce, tesori che 
definiscono il volto e la vocazione della città e del popolo che vi ha sede. Tesori e valori da qui 
destinati a irradiarsi nei secoli, sulla civiltà intera e sul mondo intero». 
 Ogni città ha i suoi valori e i suoi tesori. Essa deve custodirli gelosamente, perché 
costituiscono la parte più determinante della sua costituzione civile e sociale. In quanto valori, essi 
non posso essere considerati solo come un bene proprio, ma come una comune eredità che si 
esplica nella vita sociale, familiare e personale. Nella città, ogni persona deve trovare il 
soddisfacimento delle sue maggiori esigenze: la famiglia e la casa, ambienti per coltivare 
nell’intimità le fondamentali relazioni interpersonali; l’officina, l’ufficio, il servizio pubblico, luoghi 
per esercitare l’attività lavorativa e recare un beneficio a sé e al prossimo; l’ospedale, per curarsi 
quando è necessario; la scuola, un ambiente per imparare e misurare se stessi nei rapporti con gli 
altri; la chiesa, per guardare oltre se stessi, pregare e cercare il totalmente Altro; la piazza, dove 
incontrare il prossimo e tessere relazioni umane essenziali per la propria vita; il mercato, dove 
commerciare, scambiare e acquisire prodotti necessari al proprio sostentamento; le botteghe di 
artigiani e di artisti, che realizzano con maestria oggetti utili alla vita quotidiana. 
  Anche Tricase, come ogni città, ha la sua identità, il suo modo particolare di considerare la 
vita e il mondo. Tale identità è costituita da un insieme di fattori: il linguaggio, il tipo di rapporti 
personali che gli individui stabiliscono tra loro, l’aspetto architettonico, la concezione del lavoro, 
l’esercizio dei diritti religiosi e civili, le narrazioni della propria storia, le usanze alimentari, le feste 
e molti altri aspetti della vita quotidiana. Atteggiamenti e valori, abitudini di vita, modi di pensare 
e di comunicare che permettono a ciascuna persona di distinguersi dalle altre.  

Le antiche culture classiche greche e romane fondavano l’origine di una città in un 
eponimo (dal greco ἐπώνυμος, cioè “soprannominatore”): un personaggio, reale o fittizio, che 
dava il nome alla città. La ricerca delle origini si serviva spesso del mito al fine di ancorare la 
nascita di un gruppo etnico o di una città al suo passato per affermare la comune identità del 
gruppo. Tutto era riferito al cosiddetto “genius loci”1 una sorte di “nume tutelare” della città e 
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 Cfr. F. Bevilacqua, Genius Loci. Il dio dei luoghi perduti Rubbettino, Soveria Manelli (CZ) 2010. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


della sua gente che aveva lo scopo di aiutare a compiere il proprio destino. Nel suo Commento 

all'Eneide, Servio tra il IV e il V sec. d.C., afferma: «Nessun luogo è senza genio», («nullus locus sine 

genio»). In questo modo, si riconosceva una sorta di “protettore” dei luoghi e degli esseri umani. 
L’accezione romantica del “genius loci” ha trasformato il valore filosofico del termine in 
un’espressione usata soprattutto in campo architettonico come una metafora per definire 
l'identità di un luogo e coglierne “l’essenza”, il suo carattere ambientale, per rispettare e costruire 
in maniera armonica, nella convinzione che, in virtù delle sue intrinseche caratteristiche, ogni 
ambiente è capace di influenzare gli uomini che, nel corso dei secoli, si trovano ad abitarvi2.  

Si arriva così a uno degli assunti fondamentali dell’antropologia: un uomo che vive in certi 
luoghi, con il passare del tempo, ne assume i caratteri, si identifica fino a diventare simile ad essi. 
La città pertanto va considerata non solo nel significato “spaziale” del termine, ma come un 
insieme inestricabile di elementi diversi, che appartengono sia alla sfera fisica e geografica sia a 
quella storica e culturale. Il racconto sulle origini diviene così mito politico e si modella sulla base 
delle esigenze del contesto storico che lo ha creato o lo ha modificato, con l’intento di mantenere 
salde le radici e il legame con il proprio passato. Questa necessità è tanto più rilevante oggi, nel 
contesto di una società globalizzata. Solo chi conserva la propria identità è in condizione di 
affrontare il mondo globalizzato, di muoversi e di agire in esso senza farsi schiacciare. Nell’attuale 
situazione sociale, la città deve cercare la comune origine, l’identità di un popolo, ciò che tiene 

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

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

Vale la pena di ricordare che, man mano che il cristianesimo ha preso il posto delle altre 
religioni, ha compiuto una sorta di sostituzione elevando alcuni santi cristiani a "numi tutelari" 
della città. Non si è trattato, però, di un’astuta operazione di maquillage culturale, ma di un 
affidamento della città e delle persone che le abitavano ad alcuni santi in qualità di ausiliatori e di 
intercessori. Sono stati così proclamati, di volta in volta, i santi Patroni delle città, delle nazioni, e 
dei continenti4. I santi sono persone come tante altre, con l’unica differenza che avendo ascoltato, 
imitato e seguito Cristo sono diventati uomini “fino in fondo, anzi fino in cima” per dirla con le 
parole di don Tonino. Hanno così additato al mondo Cristo, quale Archetipo assoluto, Uomo vero, 
Modello insuperabile di ogni perfezione umana. Il Patrono di Tricase, san Vito è uno dei santi 
ausiliatori, molto venerato per le sue capacità taumaturgiche.  

Vi è un altro aspetto da tenere presente. L’identità non è un totem, ma una realtà vivente. 
Pertanto se una città vuole mantenere viva la sua identità non deve chiudersi in se stessa, ma deve 
sempre considerarsi “città aperta”. A tal proposito, richiamo parte del discorso che Giorgio la Pira 
fece nel 1955 rivolgendosi ai sindaci delle capitali del mondo da lui invitati a Firenze: «Ecco cosa 
valgono tutte le città - piccole e grandi della terra (…). Collocate nella prospettiva intera della 
storia e della civiltà, in una prospettiva che abbraccia - come anelli di un’unica catena - la serie dei 
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Ed erano: s. Acacio (per l’emicrania e i tormenti dell’agonia), s. Barbara (per i fulmini e la morte improvvisa), s. Biagio 
(per i mali della gola), s. Caterina di Alessandria (per le malattie della lingua), s. Ciriaco di Roma (per le ossessioni 
diaboliche specialmente in punto di morte), s. Cristoforo (per gli incidenti di viaggio, la peste e le tempeste), s. Dionigi 
(per i dolori del capo), s. Egidio (per l’epilessia e la pazzia), s. Erasmo (per le malattie intestinali), s. Eustachio (per il 
fuoco e l’Inferno), s. Giorgio (per le infezioni della pelle); s. Margherita (per le partorienti), s. Pantaleone (per la 
tubercolosi), s. Vito (per la malattia del "ballo" omonimo, la letargia, il morso delle bestie velenose).  
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secoli delle generazioni. Potete voi levare da questo quadro una sola di queste città essenziali, 
senza operare in esso una rottura insanabile? (…) Ciascuna città e civiltà è legata organicamente, 
per intimo nesso e per intimo scambio, a tutte le altre città e civiltà: formano tutte insieme un 
unico grandioso organismo. Ciascuna per tutte e tutte per ciascuna». 

La Pira era convinto che le città potevano contribuire a risolvere problemi globali, ognuna 
con la sua anima e il suo specifico destino. La città, infatti, non è un cumulo occasionale di pietre, 
ma un “essere misterioso”, dal volto ben definito che ha una missione e una vocazione. Per 
cambiare il mondo, però, una città non basta! Questa idea, coltivata da La Pira, ha dato uno 
sviluppo alla forma del gemellaggio, a firmare patti di pace tra le città, e ha trovato la propria 
evidenza nel motto da lui stesso coniato: «Unire le città per unire le nazioni». Questa idea è stata 
proposta più volte nei grandi convegni dei sindaci delle città capitali del mondo: i “Convegni per la 
pace e la civiltà cristiana” e i “Colloqui mediterranei”. Così il suo sguardo si è allargato ben oltre i 
confini della sua pur nobile città. 

“Identità plurale” e “identità aperta” questa è la vocazione, la storia e il destino della città. 
E questa è anche l’identità di Tricase. Scoprire l’identità di una città è il passaggio necessario per 
poterla meglio servire. Consapevole di questa verità, ho cercato di capire l’identità del Basso 
Salento e dei suoi paesi per compiere, attraverso il mio ministero episcopale, un servizio adeguato 
a questo territorio. Ho così compreso che l’identità non è opera di pochi, coincide con il popolo. 
Identità aperta vuol dire “identità popolare” in quanto unità tra persone che condividono una 
storia comune, spesso tramandata e con varie simbologie, che danno senso all’insieme. Uomini e 
donne che condividono una lingua e una storia e si sentono parte di un unico destino.  

La storia della città è il dipanarsi nel tempo della sua identità popolare. Essa non si 
confonde con le vicende passeggere. Non dura lo spazio di una stagione, ma resiste all’usura del 
tempo e al cambiamento della sensibilità e si attesta come vera e intima energia, come unica forza 
capace di generare sviluppo in senso umano, culturale e sociale. L’identità popolare di una città 
genera “eroi, modelli e guide” che interpretano, rafforzano, innovano la comune identità. Generati 
dal grembo del popolo, essi sono i suoi “figli più devoti”. Riconoscono di appartenere a questo 
grembo, e si fanno sentinelle e araldi delle sue virtù. Senza creare nulla che non appartenga a tutti, 
sono fari luminosi per orientare tutti verso ciò che è patrimonio comune.  

Come tutti sappiamo, le figure più illustri di Tricase corrispondono, senza alcun dubbio, ai 
nomi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, del cardinale Giovanni Panico e di don Tonino Bello. Con la 
loro opera hanno esaltato la comune identità di questa città. Non è questa la circostanza per 
richiamare in modo esauriente il loro specifico contributo per il quale assurgono a “padri nobili” di 
Tricase. Sono molti i libri e gli eventi celebrati in loro onore che hanno offerto contributi preziosi 
per comprendere, a tutto tondo, la loro personalità e il loro messaggio. In questa circostanza, 
basta solo indicare il punto fondamentale che li riguarda.  

Giuseppe Codacci-Pisanelli rappresenta per Tricase la sua vocazione culturale. Cultura nella 
sua accezione popolare, nel senso che è sempre l’esito di un “portato comune”. Cultura che è 
essenzialmente un ‘tempo sociale coagulato’, ovvero l’esito di un accumulo intertemporale di 
esperienze condivise e condivisibili. In ogni istante, la cultura di cui siamo portatori rappresenta la 
nostra forma di vita, con tutte le sue propensioni, le sue scelte apparentemente ‘istintive’, gli abiti 
consolidati, i gusti, le abilità, le credenze e le aspettative. Giuseppe Codacci-Pisanelli ha mostrato, 
con la sua vita e la sua opera, che la contrapposizione tra cultura ‘alta’ e cultura popolare è 
fuorviante. Non c’è nessuna opposizione. La prima cresce dalla seconda come sua introiezione, 
frutto di un addestramento specialistico, e come sua elaborazione intensiva. L’autentica cultura 
popolare è quella cultura che ha dietro di sé comunità storiche, fondate su tempi e forme di vita 
dotate di solidità e continuità.  



Il cardinale Giovanni Panico e, con lui la comunità delle suore marcelline che ne hanno 
portato ha compimento la sua opera, è l’emblema dell’amore per il proprio paese e per la propria 
gente. Egli incarna la virtù per eccellenza del cristiano: la carità. La carità - afferma san Paolo - «è 
paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine» (1Cor 13,4-8). Se Tricase saprà vivere e insegnare alle nuove 
generazioni queste qualità spirituali, risplenderà per la sua carità.   

Don Tonino, infine, è l’insuperato esempio di unità tra cultura e carità. In più di una 
occasione, egli ha messo in evidenza la loro comune radice e il loro radicarsi nel culto. La sua 
esegesi si è poi evidenziata nei gesti compiuti durante la sua vita, dando prova che il culto non è 
solo un rito esteriore, ma è generatore di una cultura che, quando non è solo sfoggio accademico, 
sboccia nella carità. 

In tal modo, essi hanno tracciato la vera identità di Tricase, qualificandola come città di 
cultura e di carità. A  delineare questo modello, la nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, ha 
da tempo orientato la sua azione pastorale, riservando una particolare attenzione al mondo della 
scuola e prodigandosi nell’erigere strutture di carità per affiancare la meritoria opera compiuta 
dall’Ospedale Panico. Mi riferisco, in modo particolare, alla “Maior Charitas” e alla prossima 
inaugurazione del centro della Caritas diocesana che avrà sede nell’ex Convento dei Cappuccini.     
  Gli insegnamenti di questi tre maestri hanno un valore permanente. Essi, però, disdegnano 
i ripetitori stanchi e monotoni delle parole e dei gesti da loro compiuti. Questi tre profeti di novità 
inaudite non sono bandiere da sventolare in tutte le occasioni per circondarsi di meriti non 
conquistati. Non amano essere osannati, desiderano solo essere ricordati per essere imitati. Non 
vogliono parate celebrative che esaltino la loro azione, ma spingono perché il loro esempio diventi 
forza propulsiva per dare futuro al tempo presente. Invitano soprattutto a pensare in grande, a 
non disperdersi in progetti di piccolo cabotaggio, a non arenarsi in dispute verbose e 
inconcludenti. Esortano, con la forza del loro silenzioso carico di luminosi insegnamenti, a evitare 
qualsiasi forma di invidia, di gelosia, di rancori, di lotte intestine che generano solo divisione e 
discordia. Essi insegnano che non si costruisce nulla con le astuzie, i calcoli segreti, la spasmodica 
ricerca di tornaconti personali.  

Pisanelli, Panico e Bello sono testimoni di gioia, di gratitudine e di gratuità. Soprattutto nei 
momenti di crisi e di maggiore debolezza, essi invitano a pensare in grande, a rompere gli indugi, 
ad agire con passione e grandezza d’animo. Ci ammoniscono a non abbatterci e a non abbassare il 
livello della speranza in questi tempi tristi, sapendo che questo è un modo subdolo per non 
impegnarsi in prima persona, scaricando la colpa su tempi che viviamo. Incitano a esercitare la 
comune corresponsabilità per la cosa pubblica, ad avere occhi penetranti per vedere le nuove e 
più lancinanti povertà che affliggono il tempo presente, ad allargare i teli della propria tenda per 
accogliere coloro che sono rimasti fuori, ad avere pazienza e ad attendere gli ultimi e tutti coloro 
che sono rimasti ancora troppo indietro.  

I nostri tre maestri ci insegano che il Mezzogiorno e il Mediterraneo costituiscono il 
contesto dentro il quale pensare e agire con saggezza nel discernimento dei segni dei tempi.  
Pensando a loro, dobbiamo ritenere di essere «come nani sulle spalle di giganti»5. Per questo, essi 
spronano, noi uomini del Sud, a pensare la crisi che sconvolge il mondo come un invito a “pensare 
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realtà, sembra che Bernardo non ne sarebbe il primo inventore, la metafora appare molto tempo prima. Per la sua 
attualizzazione nei tempi moderni cfr. R. Merton, On the shoulders of giants (1956), tr. it. Sulle spalle dei giganti, 1991. 
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il Mediterraneo e a mediterraneizzare il pensiero”6. A ritenere, anche in questo tempo di “passioni 
tristi”, che l’Europa possa ritornare ad essere un continente aperto e accogliente, continuando a 
realizzare, nell'attuale contestato di globalizzazione, forme di cooperazione non solo economica, 
ma anche sociale e culturale. Anche l’Europa ha i suoi giganti che corrispondono ai nomi dei Padri 
fondatori dell'Unione europea:  il francese Jean Monnet, il franco-tedesco Robert Schuman, 
gli italiani Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi, il belga Paul-Henri Spaak, il tedesco Konrad 
Adenauer. Fu proprio quest’ultimo a dire: «L’unità dell’Europa era un sogno per pochi. È stata una 
speranza per molti. Oggi è una necessità per tutti».  

Questa frase, nonostante tutto, conserva una parte di verità anche oggi. Essa invita noi 
meridionali, a pensare a partire dal Sud, ma in un contesto europeo sviluppando a cerchi 
concentrici il pensiero del Mezzogiorno e del Mediterraneo: il Capo di Leuca, il Salento, la Puglia, 
l’intero Meridione. A proposito del Capo di Leuca più volte ho ricordato che l’intero territorio deve 
considerarsi come una “città diffusa”7. Ugualmente per il Salento ho richiamato la sua “identità 
plurale” in quanto terra di contrasti e di accoglienza, di periferia e di frontiera, di cultura e di 
tradizioni e saggezza popolari, di territorio, insieme, deturpato e di bellezza incontaminata8.  

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

promontorio leucano non indica più il confine e il limite, ma la frontiera e il ponte. Posto sul colle 
prospiciente il mare, il santuario mariano assomiglia a un “faro luminoso” che getta la sua luce in 
tutto il Mediterraneo. È il messaggio lanciato da Benedetto XVI durante la sua visita al santuario di 
Leuca. Queste le sue parole: «”De finibus terrae: il nome di questo luogo santo è molto bello e 
suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l’Europa 
e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è 
universale. E i confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi per la Chiesa sono un 
invito all’evangelizzazione nella prospettiva della “comunione delle diversità” […]. La Chiesa che è 
in Puglia possiede una spiccata vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Questa terra e 
questo santuario sono in effetti un “avamposto” in tale direzione»9.  

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

frontiera, ricca di condizioni favorevoli allo sviluppo, all’incontro e allo scambio. La Puglia 
rappresenta oggi una meta ambita da molti turisti e visitatori, che sempre più spesso desiderano 
dimorarvi o considerano questa terra come un punto di riferimento e un luogo da scoprire e da 
valorizzare. Terra di incrocio e crocevia di popoli per la sua stessa collocazione geografica, la Puglia 
è sempre stata considerata terra di approdo e di passaggio, di confine e di frontiera, un confine 

che non separa, ma unisce10. La sua stessa composizione territoriale e le vicende storiche che 

l’hanno riguardata ne hanno determinato la sua identità plurale che traspare perfino dal suo 
nome, declinabile al singolare (Puglia) o al plurale (Puglie). A seconda del punto di osservazione, la 
Puglia può essere considerata come la più settentrionale delle regioni del Sud o anche come la più 
orientale delle regioni meridionali. Da sempre, gli scambi culturali e commerciali con i paesi posti 
sull’altra sponda dell’Adriatico hanno caratterizzato la sua composizione sociale e il suo sviluppo. 
La sua posizione centrale nel mar Mediterraneo ne ha fatto, in questi anni, la porta dei flussi 
migratori che dai paesi del Sud del mondo si sono diretti verso il Nord Europa. Oggi, la Puglia non 
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8
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9
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più terra di confine, ma centro del Mediterraneo. A questa visione, fanno riferimento i Vescovi 
pugliesi quando definiscono gli abitanti della Puglia “europei del Mediterraneo”»11.  
 Nella ricorrenza del centenario dell’Appello “ai liberi e forti” occorre con più forza 
affermare che è necessario che il Sud si svegli dalla sua apatia e dalla sua acquiescenza e faccia 
sentire ”libera e forte” la sua voce12. Oggi, come cent’anni fa, lo sviluppo sociale e culturale non 
può essere un’operazione di élite, ma il frutto di un’anima popolare che, senza trascurare chi è ai 
margini e soprattutto non esacerbando le tensioni, si ponga nella logica di una mediazione capace 
di risolvere i conflitti sociali di cui si ha piena consapevolezza. Anche il nostro è un tempo di 
chiamate, di convocazioni e di appelli, che si devono misurare con un contesto differente e chiede 
soggetti civili e politici “liberi e forti” che elaborino proposte alternative. Oggi, come nel 1919, la 
libertà è un termine magnetico, capace di toccare le corde più profonde dell’essere umano e 
risvegliarne le aspirazioni e i desideri più intensi. Circolano accezioni molto diverse di libertà. 
L’autodeterminazione è certamente un elemento fondamentale di ogni concezione di libertà, ma 
la sua assolutizzazione è fonte gravi problemi. Il personalismo solidale, invece, è capace di fare 
appello alla collaborazione per il bene comune superando tutte le appartenenze, non solo quelle 
confessionali, ma anche quelle ideologiche, culturali, sociali, economiche, compresi gli interessi di 
parte e il tornaconto individuale o di gruppo. 

Oggi, ancor più che in passato, occorre che il Sud dica a se stesso parole vere, mettendo al 
bando lamentele, furbizie, interessi. Occorre che qualcuno sferzi noi meridionali con gli stessi 
intenti e le stesse parole di Sturzo, il quale ammoniva: «Dobbiamo cominciare a fare quello che 
spetta a noi sul serio, con virilità di propositi e con serietà di intenti»13, senza perdere di vista la 
complessità dei problemi, e non accontentandosi di strappare concessioni e favori personali. Non 
sfuggivano a don Sturzo i mali atavici del Meridione: l’egoismo, l’individualismo e quella miopia 
che è «la ristretta visione degli interessi, l’appagamento dell’utile immediato che accorcia 
l’orizzonte ai politici e li rende docili al baratto elettorale e al favoritismo»14.  

Bisogna che il Sud torni a pensare nuovamente in grande e indichi una strada di sviluppo 
per tutto il paese ritenendo che il Mezzogiorno e il Mediterraneo siano una grande risorsa e una 
nuova opportunità di crescita. Il «comune denominatore del Mediterraneo - scrivevano i Vescovi 
italiani - (…) accentua la centralità del Mezzogiorno per la movimentazione delle persone e delle 
merci provenienti dal Medio Oriente e dagli altri Paesi asiatici (…). Possiamo pertanto considerare 
quella del Mediterraneo una vera e propria opzione strategica per il Mezzogiorno e per tutto il 
Paese, inserito nel cammino europeo e aperto al mondo globalizzato»15. 

In questa prospettiva, vale la pena di richiamare una recente intervista nella quale, il 
presidente Svimez, Adriano Gianola, ha sottolineato che occorre «trasformare il Sud in una 
piattaforma logistica continentale» per rilanciare il Mezzogiorno sulla scena europea e soprattutto 
dotare l’Italia di un “secondo motore” oltre quello del Nord. Per uno vero sviluppo «serve dotare 
l’Italia di un secondo motore, quello meridionale  (…) Bisogna guardare al Mediterraneo. È quella 
la grande occasione sia per le relazioni all’interno dell’area sia per le prospettive offerte dal 
continente africano. Il futuro è lì. Non a caso la Cina si sta mangiando l’Africa pezzo dopo pezzo. Gli 

altri corrono, noi indugiamo. E invece Il Mediterraneo potremmo ricostruirlo»16. 
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 69. 
12 Cfr. L. Sturzo, Svegliati Sud!,  a cura di Giuseppe Giacovazzo, Palomar, Bari 2004.  
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 Ivi, p. 10 
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 Ivi, p. 11. 
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 Conferenza episcopale italiana, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, 24 febbraio 2010, 7. 
16 Intervista di Leonardo Petrocelli ad Adriano Gianola, Il Sud pensi in grande e ricostruisca il Mediterraneo, in “La 

Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì, 6 giugno 2019, p. 5. 



Sulla stessa lunghezza d’onda, si è svolto a Roma, nella Sala Zuccari di palazzo Giustiniani, 
un convegno dal titolo Il Mediteraneo tra guerre, migrazioni e primavere. In esso, è stato ribadito 
che «senza una politica del Mediterraneo un’Europa nuova sarà difficile da far decollare». Sono 
state richiamate anche due proposte avanzate anni addietro: la “Banca del Mediterraneo” e le 
Università miste. Tutte  due vennero bocciate.  La prima «dai nordici, su tutti Germania e 
Inghilterra, che si opposero usando come argomento il fatto che ci fosse una banca europea degli 
investimenti». LA stessa sorte accadde alla seconda proposta quella di fare Università miste, ad 
esempio una a Catania e una a Barcellona. In conclusione, «l’unica ricetta per porre rimedio a 
tutto questo può essere soltanto una politica unitaria europea»17. 

Cari amici, questa cerimonia avrà un senso se risveglierà in noi la necessità di promuovere 
un nuovo ed entusiasmante protagonismo del nostro Sud. Saldamente ancorati sulle spalle di 
questi tre giganti, noi cittadini di Tricase, dovremmo ritornare, insieme con loro, sul molo a fissare 
lo sguardo sul Mediterraneo per far memoria di antiche melodie che accarezzano l’animo e 
leniscono le ferite, per guardare in lontananza orizzonti sconfinati e sognare insieme primavere 
cariche di futuro. Da qualsiasi punto si guardi il Mediterraneo, si aprono sempre nuove prospettive 
e audaci speranze. Chi si pone in ascolto della voce del “mare tra le terre” potrà udire echi di 
antiche e nuove consonanze. Come quella di Luigi Pirandello che affacciato, anche lui, sul 
Mediterraneo canta:   

 
«Ecco la casa antica, ecco il terrazzo, 

cassero s’una nave a cui volgea 
prospera allora e lieta la fortuna. 

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

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

che, come allora, un palpito v’accende 
innumerevoli faville ed un solingo 

grillo ne la scogliera 
desta, il cui canto vince il barbaglio 

continuo di tutta la riviera»18. 
 

Cari amici, accolgo con gioia la vostra civica attestazione di stima e auspico che, lungo le 
coste del Mediterraneo, il canto continui e si faccia comune melodia che sgorga da accenti 
differenti. Il suono delle nostre parole si trasformi in carne e sangue e l’astrattezza del pensiero 
diventi corpo vivente di modo che le due muse, cultura e carità che aleggiano sulla città di Tricase, 
generino nuove iniziative nell’attuale contesto di un mondo globalizzato. Esse disdegnano ogni 
forma di chiusura, di autarchia, di torre d’avorio. Sono virtù aperte che spalancano orizzonti, 
annunciano futuro, tracciano linee prospettiche. E inducono a sognare e a profetare. E spingono 
dolcemente ad agire. Senza più ritardi, senza più rinvii.  

Grazie. 
 

La mia vita e la mia morte cantino la tua gloria, Signore*
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 Su questo convegno cfr. “Il Corriere della Sera”, mercoledì 12 giugno 2019, p. 11. 
18

 L. Pirandello, Ritorno I. La via, in Id., Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1996, p. 241. 
*
 Omelia nella Messa per il quarto anniversario della morte di Mons. Luigi Martella, Parrocchia Sant’Antonio, Depressa 

5 luglio 2019. 



 
Cari fratelli e sorelle, 

 
a quattro anni dall’improvvisa e inattesa dipartita di mons. Luigi Martella, siamo raccolti in 

questa celebrazione eucaristia per innalzare ancora una volta la nostra preghiera al Signore. 
Abbiamo ascoltato e ripetuto con il salmista: «Rendiamo grazie al Signore». Questa 

espressione del salmo, indica anche il sentimento che noi vogliamo esprimere questa sera, davanti 
al Signore: ringraziarlo per averci donato mons. Martella. Attraverso la sua persona, il suo 
ministero e la sua vita, abbiamo avuto un segno della predilezione di Dio, per questo paese e il suo 
popolo. Voi, suoi compaesani, conoscete benissimo la sua persona e la sua famiglia. Lo avete visto 
crescere, maturare la sua vocazione e poi dopo diventare Vescovo, della Diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi, succedendo in quella cattedra episcopale a mons. Antonio Bello. Tra di 
loro c’era una forte amicizia. Mi parlava spesso a Molfetta del loro legame, raccontandomi 
parecchi episodi e discorsi intercorsi tra di loro. Facendo memoria di mons. Martella ci sembrano 
ancora più vere le parole dell'apostolo Paolo ai Corinzi: «Abbiamo un tesoro in vasi di creta» (2Cor 
4,7). 

Quattro anni dalla sua dipartenza rappresentano un tempo che, a seconda dei punti di 
vista, può apparire breve o lungo. Sant’Agostino soleva dire che se uno non mi chiede che cosa sia 
il tempo, lo so; se me lo chiede, non lo so. Il tempo rimane un grande enigma. È inafferrabile. 
Fluisce, scorre e scivola in modo inavvertito. Passa. E con lui passano le cose, gli avvenimenti e le 
persone. Il tempo, tuttavia, è anche intensità della relazione. Segna la vita personale e la storia del 
mondo.  

La memoria è l'unguento che addolcisce e rimargina le ferite. È il farmaco che fa assaporare 
profumi di eternità. Nel tempo che passa, essa scorge il tempo che dura e rimane, indica ciò che 
non muta, salva anche i frammenti e li trasforma in gocce di eternità. «E mi sovvien l'eterno», 
canta Giacomo Leoperdi. L'eterno sovviene. Si ripresenta, all'improvviso. A suo piacimento. La 
memoria lo fa risalire dall'abisso del più profondo nascondimento e lo riporta alla consapevolezza 
della coscienza. In qualche caso, l'eterno ridiscende dalle altezze più vertiginose della sua 
inaccessibilità e trapassa il tempo, lo trasforma come una lama sottile e potente e si svela, almeno 
in parte. Si mostra da tutti i pertugi e ci raggiunge con voce soave. La voce dell'eterno è silenziosa, 
fluisce dall'amore e, come fonte  zampillante, sgorga sempre nuova e fresca, rimanendo sempre 
identico a se stesso. 

Sì, il tempo passa, ma l'eterno ritorna e bussa alla porta della memoria e spalanca spazi 
infiniti dove le distanze sono annullate e i legami si riannodano dolcemente. «Dove trova piacere, 
l'anima aborre che sia finito», asserisce Leopardi. E non v'è piacere più grande se non quello di 
poter nuovamente incontrare coloro che abbiamo amato. Nessuna gioia dà più letizia di quella che 
ridà vita alle anime morte. Farle risuscitare, con la forza del nostro amore. Non è illusione o sogno. 
«Fate questo in memoria di me» è il supremo comandamento lasciatoci da Cristo! Il cristiano vive 
di memoria. La sua e quella della comunità. La memoria dell'amore e la memoria della fede. La 
memoria dell'amore che crede e della fede che ama.  

In un certo senso, si può dire che, con la nostra memoria, attingiamo qualcosa dalla 
"memoria di Dio". Ed egli ricorda e, insieme, dimentica! La «”sua memoria non è un “disco rigido” 
che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero di compassione, che 
gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male”. Non vuole tenere il conto dei 
tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. 



Cerca di rimanere un momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte 
le voci e le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore»19. 

La sua memoria è memoria cordis, un ri- cor -dare, un riconsegnare ciò che ci sta a cuore, 
un estrarre ciò che sembra essere riconsegnato definitivamente al passato. Le gocce del tempo 
non cadono in un deserto. Non sono disperse nella sabbia. Non sono state prosciugate dal calore 
del sole. Sono raccolte nel grande paniere dell'eternità. Le gocce del tempo sono le gocce delle 
nostre lacrime. Queste non si disperdono e riportano in vita ciò che sembra definitivamente 
perduto. Così il passato ritorna nella sua impossibilità di ritornare. Ritorna come memoria, non 
come fatto. La memoria ripresenta e ricolloca nel tempo presente di ciò che è accaduto in passato.  

La memoria, però, è proiezione verso il futuro. La memoria cordis si fonda sulla memoria 
fidei e questa si esprime come memoria spei. Noi, infatti, siamo «convinti che colui che ha 
risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui» (2Cor 4,14). 
Sappiamo con certezza che don Gino è accanto al suo e nostro Signore. Per noi, la risurrezione è 
ancora nel segno della speranza. Per don Gino, è già una bellissima realtà. E così «la grazia, ancora 
più abbondante ad opera di un maggioro numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio» (2Cor 
4, 15). 

Dopo la celebrazione eucaristica sveleremo il drappo di una strada a lui intitolata. Intitolare 
una strada è come ripetere il gesto antico di innalzare una stele perché sia un memoriale per le 
future generazioni, perché essi esercitino la memoria nel triplice senso: ritornare al passato per 
renderlo presente nell’oggi e consegnare a chi verrà dopo il ricordo di coloro che abbiamo 
intensamente amato, come facciamo noi questa sera per mons. Luigi Martella.  
 

Polifonia di uno sviluppo integrale della persona e della società*  

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

rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto. 
La cittadinanza onoraria che mi avete conferito è per me un grande onore e un segno della 

vostra stima e dell’affetto del popolo di Corsano. Il gesto mi riempie di gioia e di commozione. 
Nello stesso tempo, suscita in me un rinnovato senso di responsabilità. Mentre chiedo al Signore 
che ve ne renda merito, attesto che questo vostro riconoscimento darà nuovo vigore al mio 
impegno e rimarrà inscritto in modo indelebile nel mio animo.  

Sin dall’inizio del mio ministero nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, ho avuto 
modo di notare che Corsano è stata una comunità protagonista in tutte le iniziative che in questo 
tempo sono state attuate. La parrocchia di san Biagio è la più popolosa della diocesi. Dalla sua 
comunità provengono molti sacerdoti che compongono il presbiterio diocesano. Il suo territorio è 
il luogo dove, in modo più evidente, ho potuto constatare la drammaticità della crisi economica 
che ha preso avvio nel 2007 e ha colpito il mondo intero, rivelandosi in modo ancor più pervasivo 
nel nostro Sud. 

Nella Visita Pastorale, che ho svolto dal 18 al 20 gennaio 2019, ho compreso in modo più 
profondo i valori positivi che hanno guidato Corsano dal dopo guerra ad oggi. Un punto centrale 
rimane la laboriosità della gente. A questa virtù, si accompagnano altre qualità: la resistenza di 
fronte alle avversità e alle difficoltà della vita, il desiderio di riuscire nell'impresa che ci si è 
prefissata, la forza, la tenacia e la perseveranza nel portare avanti il proprio progetto di vita e di 
lavoro. 

                                                           
19 Francesco, Christus vivit, 115. 
*
 Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Corsano, Sala Consiliare, Corsano 13 luglio 2019. 



Dai calendari storici pubblicati dalla Parrocchia e da quanto ho avuto modo di ascoltare nei 
giorni della Visita pastorale, ho notato come il fondamento del vostro tessuto famigliare sia 
fondato su un diffuso spirito di sacrificio. Ne danno testimonianza alcuni luminosi esempi: il lavoro 
nei campi dove si coltivava il tabacco in alcuni paesi della Basilicata e del tarantino, la forzata 
emigrazione in Svizzera, Belgio, Germania e Francia20, l’ingegno nel costruire una significativa 
filiera del tessile, distinguendovi in particolar modo nella lavorazione della cravatta e delle calze. 
Tutto questo ha accresciuto tra di voi uno spirito di comunità.  

La situazione attuale, però, è ben diversa ed è fonte delle mie preoccupazioni per Corsano 
e per tutti i paesi della Diocesi. Non è mio compito fare una dettagliata analisi di tipo sociologico. 
Vi sono tra di voi persone più esperte e più preparate di me in questo campo. Tuttavia non posso 
fare a meno di constatare che il mercato globale, la competitività delle produzioni asiatiche e 
l'interconnessione informatica hanno contribuito a cambiare radicalmente le sorti del mondo sul 
piano economico, sociale, politico e culturale. Le società sono diventate multicentriche. Le 
periferie hanno conseguito una diversa collocazione sociale. Il Mediterraneo, in modo particolare, 
ha acquistato una nuova centralità nella considerazione mondiale, a seguito del sommovimento 
che si è realizzato nei paesi del Nord Africa. Le migrazioni hanno riguardato non solo quelle in 
entrata nel nostro paese, ma anche quelle in uscita, verso altri paesi dell’Europa. D’altra parte, il 
fenomeno migratorio ha modificato anche la vita all’interno delle singole città. In esse, il centro è 
stato invaso dalle periferie e alcuni quartieri cittadini sono diventati ambienti multietnici.  

Il Salento ha ripreso a essere, al tempo stesso, terra di partenza e di arrivo di migranti. Le sue 
coste continuano ad accogliere i barconi dei disperati del Sud del mondo, mentre a partire non 
sono soltanto i giovani scolarizzati, ma anche schiere crescenti di ragazzi scarsamente qualificati 
che con il loro lavoro alimentano l’industria dell’ospitalità di molte capitali europee21. Così il nostro 
territorio si impoverisce della loro presenza, della loro capacità di innovazione, della proposta di 
idee e progetti che potrebbero contribuire non poco alla sviluppo del Capo di Leuca. I ragazzi che 
rimangono tra noi e che frequentano gli istituti secondari superiori sono oberati da molteplici 
iniziative tali da rendere difficile un cammino di formazione integrale che armonizzi la sfera 
intellettuale con quella spirituale, fino a promuovere un’interazione con la realtà sociale e politica. 

In sintesi, constatiamo che il Capo di Leuca è stato pesantemente investito da questo 
processo di cambiamento. Bisogna però riconoscere che se è vero che la competizione globale e la 
concorrenza asiatica sono stati elementi di una crisi dirompente, è altrettanto vero che al declino 

hanno contribuito cause interne al nostro tessuto territoriale e imprenditoriale. Ne sono segno alcuni 
fenomeni: il tragico ritorno della disoccupazione e della precarietà del lavoro causato dalla 
chiusura di alcune attività commerciali, la prepotente ripresa dell’emigrazione che sta privando 
sempre di più il nostro territorio di forze e ingegno giovanili, la forte diminuzione della natalità con 
il conseguente invecchiamento della popolazione. Le ricadute e i contraccolpi di questo fenomeno 
si riversano sul tessuto comunitario che si sta sfilacciando e sfaldando sempre di più. L’incertezza 
del domani conduce la famiglia a ripiegarsi su se stessa, mettendo in secondo piano l’impegno per 
il bene comune e gli interessi collettivi e pubblici. 

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

proiettandosi in diversi Paesi europei, mantenendo però forti legami con i luoghi di provenienza. Le cifre dell’esodo 
verso il Belgio, la Svizzera, la Francia e la Germania appaiono impressionanti In base alle statistiche elaborate dell’AIRE 
(Anagrafe Italiani residenti all’estero istituita nel 1999) il primato dell’esodo spetta ai paesi di Salve e di Montesano 
Salentino, rispettivamente con circa il 42,3% ed il 39,12%, seguiti subito dopo da Gagliano del Capo (26,96), Patù 
(23,53), Alessano (20,45) e Specchia (17,40) cfr. G. Colella, a cura di, Andata e ritorno, Storie di ordinaria emigrazione 
dal Capo di Leuca, Puglialibre, Bari 2011. 
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 Nei borghi del distretto di Tricase si registrano, ancora oggi, punte elevatissime di residenti fuori d’Italia. La 
percentuale della migrazione dalla provincia di Lecce nell’ultimo decennio supera il 10% ed è la più alta dell’intera 
regione 



In questo contesto, acquista particolare importanza l’attenzione che bisogna prestare alle 
nuove generazioni. Il mondo giovanile deve essere sempre al centro delle programmazioni civili ed 
ecclesiali. La situazione di estrema flessibilità, espressa in tutte le sue declinazioni, appare un 
aspetto peculiare  dei “Millennials” (1980-2000) e dei giovani della “Generazione Z” (nati dopo il 
2000).  

Circa la questione del lavoro, una recente analisi sulla situazione dei giovani al Sud ha 
messo in rilevo quattro categorie22. Della prima fanno parte i cosiddetti “figli di famiglia” ossia i 
giovani non ancora occupati che vivono in casa con i genitori. Il secondo gruppo riguarda “i giovani 
occupati” che, anche dopo aver trovato lavoro, vivono ancora stabilmente nelle loro famiglie. Il 
terzo gruppo, si riferisce ai “giovani usciti da casa senza lavoro”. Infine, vi sono gli “indipendenti” 
ossia coloro che sono occupati e vivono in autonomia abitativa.  Questa sintetica classificazione 
indica la problematicità della situazione giovanile in riferimento alla loro occupazione lavorativa.   

Sul piano culturale, si deve constatare che, «nel complesso, ciò che pare persino peculiare 
delle giovani generazioni attuali è il consolidamento inatteso proprio delle posizioni conservatrici e 
normativiste e di prospettive poco conflittuali, tratti che rafforzano i segnali registrati fin dalla fine 
della stagione dei movimenti studenteschi e operai di progressivo disincanto e allontanamento 
dalla militanza politica e di superamento, negli ultimi decenni, anche del conflitto 
intergenerazionale tra genitori e figli, riconciliato nel vantaggio relazionale reciproco»23. 

Circa i comportamenti personali si deve rilevare l’uso di stupefacenti che sta 
progressivamente coinvolgendo sempre più gli adolescenti, segno di un grave disaggio giovanile  a 
fronte del quale bisogna mobilitare tutte le agenzie formative affinché stipulino una rinnovata 
alleanza educativa in favore dei cosiddetti “nativi digitali”. Famiglia, scuola, parrocchia e società 
civile sono chiamate a rinnovare il comune impegno per promuovere una nuova e avvincente 
proposta educativa in vista di una formazione integrale dei giovani. Papa Francesco ci esorta con 
queste parole: «Le comunità come la parrocchia e la scuola dovrebbero offrire percorsi di amore 
gratuito e promozione, di affermazione e crescita. Molti giovani oggi si sentono figli del fallimento, 
perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul rogo dell’ingiustizia, della violenza 
sociale, del “si salvi chi può”. Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in un mondo di 
ceneri, non è facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in un 
deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per seminare? L’esperienza 
di discontinuità, di sradicamento e la caduta delle certezze di base, favorita dall’odierna cultura 
mediatica, provocano quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere 
creando spazi fraterni e attraenti dove si viva con un senso»24

.  
Dobbiamo mettere al bando ogni forma di acquiescenza e rinvigorire in noi lo stesso spirito 

con cui i nostri padri, dopo la seconda guerra mondiale, hanno superato una crisi ancora più 
profonda dell’attuale. Per questo occorre indicare alcuni punti fermi: introdurre nel sistema 
imprenditoriale elementi di innovazione capaci di trasferire la competizione dal prezzo alla qualità 

dei prodotti; esplorare le risorse cognitive, e non solo tecniche e finanziarie, per cercare strade 

innovative, discostandosi dai tradizionali sentieri produttivi; reimpostare i rapporti tra i soggetti 
sociali e le istituzioni; rifondare la fiducia nelle associazioni; incanalare il disaggio e le paure dentro 
il tessuto comunitario; credere e promuovere fermamente alcuni valori quali la famiglia, la 
relazione sociale, l’interazione tra i diversi gruppi. In una parola, come suggerisce Papa Francesco, 
occorre “fare casa”. E questo, scrive il Pontefice, in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi 
uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita un po’ più 
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umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri 
giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. È creare legami che si costruiscono con gesti 
semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha 
bisogno della collaborazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché ognuno è 
una pietra necessaria alla sua costruzione»25.  

Su questa strada intravedo una nuova possibilità di riuscita per il superamento dell’attuale 
momento di difficoltà. Come delineato dal Sindaco nel suo intervento, su questa linea ho 
indirizzato il mio sforzo pastorale e in questo trova motivazione quanto finora da me proposto e 
compiuto. In riferimento a Corsano, in questi ultimi anni ho incoraggiato a procedere al restauro 
della Chiesa di Santa Sofia, a compiere i lavori in Chiesa madre e nelle aule del catechismo. Inoltre, 
ci stiamo adoperando per risolvere la questione riguardante il campanile. Posso confermare che 
siamo in dirittura d’arrivo circa l’assolvimento delle necessarie procedure per l’inizio dei lavori. 
Questo impegno è rivolto non solo a un rinnovamento di carattere strutturale, ma al desiderio di 
fornire ambienti per incontri comunitari. Sono, infatti, i luoghi comuni a manifestare e indicare la 
nostra identità, quale accattivante biglietto da visita per il turista e il visitatore. Essi, infatti, sono 
attratti non solo dalla bellezza paesaggistica del nostro territorio, ma dal fatto che si presenta 
come un “ambiente di vita e di comunità”.  

Sotto questo profilo si deve rilevare che, all’inizio del nuovo millennio, il turismo e 
l’agroalimentare hanno cominciato a dare segni di vitalità e di dinamismo. Con le sue marine 
(Guardiola e Funnuvoiere), Corsano offre un paesaggio stupendo a cui si aggiunge la bellissima 
collina di santa Maura con i suoi tratturi, le vie del sale ed altri luoghi da scoprire attraverso un 
“cammino lento”. Bisogna incanalare questa realtà positiva in quel processo turistico che, da 
almeno un decennio, registra un incremento costante e che si manifesta anche attraverso l’acquisto di 
abitazioni, soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra, con conseguenti ricadute positive 
sull’attività edilizia, l’artigianato e il commercio locale.  

Certo, la crescita è ancora troppo lenta e i visitatori stranieri rimangono una componente 
sensibilmente sottodimensionata rispetto alla media nazionale e alle altre regioni turistiche del 
Mezzogiorno. Per questo occorre diversificare l’offerta con una maggiore professionalizzazione 
degli operatori del settore, una valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio e il 
potenziamento complessivo delle infrastrutture pubbliche. Bisogna anche far emergere quella 
“parte sommersa” che in questo settore appare particolarmente significativa. Ovviamente, anche 
quest’ultima sostiene il reddito delle famiglie e l’occupazione, anche se il lavoro nei servizi turistici 
assume generalmente forme ancora instabili e non sempre debitamente remunerate. 
Programmando interventi che sappiano mettere insieme turismo, ambiente, cultura, produzione 
agro-alimentare, riqualificazione del tessuto industriale sarà possibile ridestare quell’aspirazione 
alla “polifonia dello sviluppo” spesso vagheggiata e mai concretamente perseguita. 

Il signor Sindaco ha già posto in evidenza l’impegno della nostra Chiesa di Ugento- S. Maria 
di Leuca in favore della promozione del nostro territorio, dell’accoglienza del turista e della 
programmazione di proposte estive organizzate da parte del Parco Culturale Ecclesiale che trovano 
nella Carta di Leuca uno dei suoi appuntamenti più significativi. Occorre che agiamo in modo più 
corale, studiando e conoscendo sempre di più il nostro territorio, amandolo e servendolo con 
azioni in favore di una sana ecologia che diventi nostro stile di vita, promuovendo prodotti locali 
attraverso una coltura agricola che si fondi sull’ottima pratica della differenziata tesa a non 
inquinare le nostre campagne. 

In questi anni del mio ministero, ho sottolineato la necessità di non disperdere la memoria 
di quelle personalità che si sono spese per il bene sociale, politico e religioso e hanno avuto un 
ruolo di primo piano nella promozione del nostro territorio. In riferimento a questa città di 
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Corsano, è opportuno ricordare don Ernesto Valiani. Non è l’unico, ma certamente è una figura di 
spicco che ha tracciato un solco indelebile in questo paese. Oltre all’impegno per la realizzazione 
di opere strutturali, suo merito è stato quello di farvi sentire “famiglia” protesa a realizzare 
progetti comuni.  

È questo lo spirito che deve animare la comunità civile ed ecclesiale di Corsano, protesa in 
uno sforzo sinergico a favore dell’intera popolazione. Lo stemma della città rappresenta due 
serpenti che si intersecano per due volte tra di loro racchiudendo a protezione un cuore rosso. 
Nell’antica Grecia, il veleno del serpente era definito farmaco: non un morso che uccide, ma che 
dà vita. Il mio augurio è che si crei sempre più una fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni e i 
soggetti sociali, in particolar modo tra la parrocchia e la comunità sociale e politica, e che ciascuno 
diventi capace di accogliere il “farmaco” come antidoto a ogni forma di rassegnazione e come 
medicina per un nuovo riscatto sociale, economico, culturale e religioso.  

A tal proposito, mi piace richiamare alcuni versi di Girolamo Comi, tratti dalla sua poesia 
Cantico del tempo e del seme (1929-1930): 

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

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

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

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

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

 
Questo è Il mio desiderio e la mia preghiera. Il Signore continui a benedire questa città. San 

Biagio e Santa Sofia la proteggano, affinché possa essere, anche in futuro, un luogo di vita gioiosa 
e laboriosa e un ambiente di fede ardente e contagiosa. Auspico che Corsano si mostri sempre più 
città capace di reagire di fronte alle attuali difficoltà e sappia promuovere una sapiente polifonia 
per uno sviluppo integrale della persona e della società.  

Grazie. 

 
Madre Teresa Lanfranco, una santità senza clamore * 

 

Rev.ma Madre generale, suor Ilaria Nicolardi 
care suore,  

  
con questa celebrazione eucaristica, la vostra Congregazione intende esprimere al Signore 

il comune ringraziamento per questa nuova tappa nel cammino di riconoscimento delle virtù 
eroiche di Madre Teresa Lanfranco. L’apostolo Paolo ci invita a considerare questo avvenimento 
come un momento rivelativo del mistero di Cristo. L’apostolo scrive: «Il mistero nascosto da secoli 
e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi» (Col 1,26; cfr. Ef 3,5). 

Cristo si rende presente nei suoi santi. L’incontro con loro è l’incontro con Gesù stesso, con 
il Vangelo vissuto nel quotidiano e nella semplicità della propria condizione di laici, di sacerdoti, di 
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consacrati. I santi sono pieni di luce perché vuoti di se stessi e dunque capaci di trasfigurarsi nella 
luce sfolgorante di Cristo risorto. Non hanno una luce propria, ma si lasciano filtrare totalmente 
dal “sole di giustizia”, Cristo Gesù e, per questo, possono, a loro volta, illuminare il mondo. 
Divenuti luce del mondo e sale della terra, glorificano con le loro opere il Padre che è nei cieli (cfr. 
Mt 5,14-16).  

I Santi trascinano! Sono come “calamite di grazia”, vere “stelle nel firmamento”, sapienti 
“indicatori di strada”. Ci avvicinano a Dio e ci fanno scoprire il vero volto del Dio ineffabile e 
inaccessibile. Spalancano le porte del loro cuore a Cristo e manifestano nella trasparenza della loro 
vita le virtù umane e cristiane. In tal modo, fanno crescere la Chiesa. Se ci fossero più santi nella 
Chiesa, molti indifferenti e indecisi si avvicinerebbero a Dio. Conoscere le loro virtù è l’inizio di un 
radicale cambiamento di vita. Il loro esempio è forza evangelizzatrice da valorizzare attraverso una 
personale e corale invocazione e un’esemplare imitazione. 

La santità, che è pienezza della vita cristiana, non consiste nel compiere imprese 
straordinarie, ma nell’unirsi a Cristo, nel fare nostri i suoi sentimenti, i suoi pensieri, i suoi 
comportamenti. La santità è essere «più vivi e più umani»26. A tal proposito sant’Agostino scrive: 
«Viva sarà la mia vita tutta piena di te»27. 

I santi sono persone normali, talvolta senza un eroismo visibile, ma nella bontà profusa 
ogni giorno fanno risplendere la verità della fede. La loro testimonianza è la più sicura apologia del 
cristianesimo. Sono, infatti, l’esempio di una libertà che nasce dall’amore. Sant’Agostino, 
commentando il capitolo quarto della Prima Lettera di san Giovanni, afferma: «Dilige et fac quod 
vis», «Ama e fa’ ciò che vuoi». E continua: «Sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla 
per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per amore; vi sia in 
te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene»28.  

Madre Teresa Lanfranco appartiene a questa categoria di santi. Rappresenta il tipo dei 
«santi della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, 
o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”»29. La sua ricchezza interiore e le 
sue qualità spirituali erano accompagnate dalla virtù dell’umiltà. Ciò che le stava più a cuore era la 
gloria di Dio. Di lei una consorella ha testimoniato: «La Serva di Dio, nel grande spirito di umiltà 
che ha coltivato lungo la sua esistenza terrena, si è santificata nel quotidiano, nelle piccole cose 
che non appaiono ma che sono le più gradite al Signore: qui, penso, sta la bellezza e la grandezza 
della sua santità». 

Nella sua vita non sono mancati momenti di prova e di sofferenza, ma non si è mai tirata 
indietro. Era lieta nelle sofferenze, convinta di «completare così ciò che manca ai patimenti di 
Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). Alla stregua di Abramo ha creduto 
«sperando contro ogni speranza» (Rm 4,18), sicura che stava realizzando il progetto di Dio e che 
Dio non l’avrebbe abbandonata. La sua fede fu premiata. Per questo è divenuta «madre di una 
moltitudine di figlie». Non si contano, infatti, le suore da lei formate, e tutte le ragazze madri che 
ha accompagnato nella crescita dei loro figli. 

Lungo la sua feconda e intensa vita terrena, Madre Teresa Lanfranco ha saputo 
mirabilmente fare proprie le caratteristiche delle due sorelle di Lazzaro divenendo nel contempo 
donna di servizio e donna contemplativa. Da Marta ha colto lo stile del servizio verso i fratelli. Così 
ha testimoniato di lei una sua figlia spirituale: «Vide il volto di Gesù nel prossimo, dedicandosi con 
tutta se stessa al bene delle suore e compenetrandosi nelle necessità dei fratelli». Visse sempre 
con dedizione, generosità e gioia. A tal proposito, nel maggio 1959, ella scriveva queste consolanti 
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parole a suor Caterina Carluccio: «Per vivere bene la vita religiosa è necessario avere in sé la virtù 
della letizia, essere lieta, contenta di appartenere a Dio, felice di vivere nella sua casa, al suo 
servizio».  

Da Maria ha appreso la predisposizione alla contemplazione, stando in ascolto orante ai 
piedi del tabernacolo. Depone di lei un’altra testimone: «Amava il Signore al di sopra di ogni altro 
bene. Per il grande amore che portava per il Signore, si alzava prima della comunità per mettersi in 
preghiera. Si caricava di Gesù presente nella Santissima Eucaristia e quel pieno che faceva di Gesù 
diventava il suo sostegno per tutto il resto della giornata e questa presenza divina che possedeva 
la sua persona la trasmetteva a chiunque l’avvicinasse». 

Madre Teresa si è soprattutto ispirata alla Vergine di Leuca. Da lei, ha appreso a stare 
sempre in sintonia con Dio, a ritrovarlo in tutto ciò che provava, in tutto ciò che il Signore gli 
chiedeva. Come lei, è stata attiva nella contemplazione e contemplativa nell'azione, sempre 
servizievole e disposta ai cenni altrui, perché non ha mai cercato se stessa. «Maria, in effetti, 
è esempio sublime di perfetta consacrazione, nella piena appartenenza e totale dedizione a Dio. 
Scelta dal Signore, il quale ha voluto compiere in Lei il mistero dell'Incarnazione, ricorda ai 
consacrati il primato dell'iniziativa di Dio. Al tempo stesso, avendo dato il suo assenso alla divina 
Parola, che si è fatta carne in lei, Maria si pone come modello dell'accoglienza della grazia da parte 
della creatura umana»30. 

Care sorelle, avete in Madre Teresa Lanfranco un altro modello da imitare, oltre a quello 
della vostra fondatrice, Madre Elisa Martinez. Seguendo il loro esempio, chiedete, con le parole 
della Colletta, che il Padre sapiente e misericordioso, vi doni «un cuore umile e mite, per ascoltare 
la parola del suo Figlio che risuona ancora nella Chiesa, radunata nel suo nome, e per accoglierlo e 
servirlo come ospite nella persona dei nostri fratelli». 
 

 

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

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

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

condividere con voi l’onore di potermi fregiare della stessa cittadinanza di don Tonino. Dio ve ne 
renda merito! La conoscenza della sua persona, dei suoi scritti e del suo messaggio si fa ora 
condivisione delle sue stesse radici e si esprime come reale appartenenza al suo popolo. Il legame, 
che da tempo mi ha unito a lui, si fa «consonanza spirituale che parte da vicino», parole, queste, 
con le quali egli terminava la presentazione che aveva benevolmente concesso nel 1990 a un mio 
libro di poesie. Che Alessano sia la città che custodisce le sue spoglie mortali è un fatto evidente e 
indiscutibile. Che tocchi proprio a questa comunità custodire la sua memoria è un dovere e un 
compito che nessuno può disconoscere. I motivi sono tanti e facilmente intuibili, tanto che non 
vale la pena di ricordarli. Molte volte e con giusta ragione sono stati richiamati.  
 Questa missione è stata portata avanti già da tempo. Qualche volta in modo solitario da 
alcuni pionieri. Altre volte in modo più corale e convinto dai molti che si sono aggiunti a quelli 
della prima ora. Gli anni che ci separano dalla sua morte non sono stati un tempo vuoto. Al 
contrario, c'è da rimanere stupiti nel constatare il grande  lavoro che è stato compiuto dai fratelli, 
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dalla Fondazione, dalla Parrocchia, dalla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, dagli amici. Tutti 
questi soggetti si sono attivati, nei modi più diversi: pubblicazioni, incontri, rassegne, convegni, 
celebrazioni, ricorrenze, dibattiti. 
 Molto è stato compiuto anche in modo informale e anonimo, senza programmi prestabiliti, 
senza annunci e indicazioni pubblicitarie, senza date e orari, senza alcuna visibilità mediatica, ma 
solo con un "passa parola", da persona a persona. Tutto è avvenuto, "come amore ditta dentro", 
seguendo il proprio estro e le movenze del proprio cuore. Spinti solo da qualche ricordo personale, 
da qualche parola ascoltata dalle sue labbra che è risuonata in modo ricorrente nell’animo e ha 
lasciato una traccia profonda che il tempo non ha fatto scolorire. Talvolta, è bastato solo rileggere 
o riascoltare le parole pronunciate dalla sua voce perché si scatenasse una ridda di emozioni e di 
ricordi che invitavano a riconsegnare ad altri quanto aveva fatto breccia nel proprio cuore. 
 Così il canto che egli aveva intonato è continuano ed è risuonato per monti e valli. Ed è 
corso di città in città. Si è avvertita l'eco anche nelle contrade più improbabili. Il moltiplicarsi delle 
voci mi invita a riprendere la riflessione proposta, anni or sono, da Giovanni Invitto. Queste le sue 
parole: «Ancora non mi è chiara la strategia complessiva che si intende adottare per rendere 
sempre più fecondo ciò che rimane di don Tonino: scritti, brandelli di memoria, accadimenti da lui 
progettati, provocazioni, momenti forti in un vissuto fatto di bontà non caramellosa né 
consolatoria. Tra venti anni, quando e dove si parlerà di lui: solo fra Alessano, Tricase e Molfetta? 
E perché non a Roma, a Sarajevo, nelle metropoli dai sobborghi degradati? C’è un pizzico di 
orgoglio campanilistico nel dire: era nostro, era dei nostri, viviamo con i suoi fratelli, sediamo nella 
sua casa, custodiamo ciò che rimane del suo corpo. La nostra stitica gelosia, purché la sua 
memoria sia da noi e qui, potrebbe rimpicciolire a forma di santino una vita piena come 
melagrana. E poi, tra vent’anni lo chiameremo più santo o più profeta? […] Insomma: quale don 
Tonino vogliamo approfondire, radicalizzare, esaltare, proporre? È chiaro che qui potrebbe porsi il 
problema dell’identità: chi era don Tonino?»31. 

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

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

Porteremo a lungo questo dilemma, senza poter dare una risposta adeguata e convincente. 
Certo, dovremmo mantenere la lezione che, lui per primo, ha attinto da don Italo Mancini. 
Sintetizzando le tre conversazioni tenute dall’illustre filosofo il 16-17-18 marzo 1976 nella sala 
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dell’Oratorio di Acquarica, don Tonino richiamava i punti salienti proposti dal relatore. Ripropongo 
una breve sintesi: «Il cristianesimo non è la religione dei principi, ma la religione dei nomi propri 
[…]. Ecco allora l’etica della responsabilità (respondere), dell’invenzione, della creatività, non della 
conformazione supina, o della mortificante “serialità” (in serie) dei principi. D’altra parte, i principi 
che ci sono vanno applicati non univocamente, ma tenendo conto, come diceva Maritain, della 
costellazione storica […]. Il cristiano d’oggi deve tradurre il “pensiero puro” in “cogenza storica” 
[…]; deve impegnarsi a usare un linguaggio più immediato e percettibile […]; (deve essere) un 
provocatore di “entusiasmo” (l’entusiasmo, a differenza del fanatismo, è l’accensione della prassi 
del mondo ideale) […]. Deve parlare “le patois de Canaan”, lasciando filtrare nella sua mentalità e 
nel suo linguaggio le categorie bibliche […]; deve rendere visibile la carità di Cristo; deve riscoprire 
la “religio peuple”. Dobbiamo lavorare fino all’ultimo fiato perché cessino le due grandi apostasie 
che hanno dissanguato la nostra realtà cristiana: l’apostasia degli operai ieri, l’apostasia dei giovani 
oggi. E perché si ritrovi questa credibilità di mutamento occorre che la Chiesa renda più evidente 
quella vena popolare e assembleare, soprattutto attraverso i gruppi e le Chiese locali, che in modo 
originale, proprio essa, ha favorito nella storia. Solo così il cristianesimo non sarà l’oppio dei 
popoli, ma, come asserisce Ragaz, sarà la dinamite della storia»32. 
 Come non vedere in questa sintesi delle relazioni di Italo Mancini i temi generatori della 
visione e dell’impegno pastorale di don Tonino? Come non ritenere che, accogliendo la lezione del 
maestro, egli abbia cercato di sviluppare un nucleo tematico forte, fondato sulla “dialettica dei 
doppi pensieri”33, avviando una forma espressiva di un “cristianesimo aperto”, inteso come 
“religione del paradosso e dei nomi propri”34, da cui scaturisce, quasi per intima necessità, la 
“teologia del volto” 35, unica strada che promuove la pace? Abbiamo veramente capito questa 
lezione o ci disperdiamo nei molteplici rivoli che ne discendono, senza avere la capacità di 
ritornare alla sorgente che li ha generati? Che cosa è più importante, la fonte originaria o i mille 
rigagnoli che da essa provengono? Sappiamo dare unità alle molteplici intuizioni, riscoprendo e 
rimeditando ciò che le accomuna? Come non ritornare nuovamente a cantare il canto di don 
Tonino che sa di Salento e di Mediterraneo?  

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

36.  
Il Mediterraneo, un mare chiuso e, nello stesso tempo, aperto, a simboleggiare una Chiesa 

dalla forte identità con le porte sempre spalancate, saldamente ancorata alla sua migliore 
tradizione teologica e spirituale. Il Mediterraneo, una distesa liquida di acqua, simbolo di un 
mondo senza radici, attraversato dalla nostalgia di qualcosa che duri e desideroso di ritrovare una 
terra accogliente, dove anche il rizoma possa attecchire in un terreno adatto a rigenerarsi in modo 
nuovo. Il Mediterraneo, un mare dai confini definiti, attraversato da un’apertura infinita e 
percorso da un’indomita passione, dove è ancora possibile ascoltare il melodioso canto delle 
sirene che ammalia i viaggiatori e li spinge a fermarsi e a interrompere il viaggio. Inutilmente, 
però. Troppo forte è la passione di infinito e il desiderio della patria. E così, trascinati dall’onda, 
anche noi possiamo dire: «Un mattino partiamo, il cervello in fiamme,/ il cuore gonfio di rancori e 
desideri amari, / e andiamo, al ritmo delle onde, cullando / il nostro infinito sull'infinito dei 
mari»37. 

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

Vagando per terra e per mare, terra dopo terra, mare dopo mare, gli occhi si dischiudono e 
gli orizzonti si allargano. Si vede più lontano e, nello stesso tempo, si è capaci di guardare ciò che 
troppo vicino. Prima, tutto appariva indistinto. Anzi, invisibile, pur se era sotto i propri occhi. I 
lunghi viaggi per terra e per mare, le molteplici transumanze dell’io da se stesso hanno reso più 
acuta e penetrante la vista. Gli “occhi nuovi” ora vedono! Da terra, scorgono i naufràgi che 
avvengono in mare, pur se qualche zattera si muove a portare soccorso. Dal mare, invece, 
intravedono una terra che sembra tanto vicina, ma che, come un miraggio, si allontana sempre di 
più, proprio mentre ci si appresta a entrare nel sospirato porto. Spettatori di altri, spettatori di noi 
stessi. Nel naufragio dei corpi, fanno naufragio anche le anime!   
 La dialettica del mare e della terra, però, non basta. La terra corrosa e il mare tempestoso 
hanno bisogno di cielo terso. Desiderano vedere lo splendore della verità! Così il mare potrà 
rispecchiarla e la terra potrà lasciarsi illuminare. La profondità dell’orizzonte desidera la verticalità 
della distanza. Solo la volta del cielo, animata da miriadi stelle che trapuntano il suo velo celeste, 
può indicare la rotta da seguire, per mare e per terra. Bisogna alzare lo sguardo al cielo, senza 
dimenticare la terra e il mare. La stella farà da guida. Bisogna seguirla e lasciarsi docilmente 
condurre, consapevoli però che, nonostante lo stupore e la contemplazione che il cielo suscita, 
rimane forte la nostalgia di cieli nuovi e terra nuova. Il presente non appaga, occorre ciò che sarà. 
Forte è l’anelito ad ammirare lo splendore dell’inespresso, che si annuncia e fa balenare, dinanzi 
allo sguardo, sorpreso e attonito, una radiosità sconosciuta. 
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È una nuova luce. Ed è anche una nuova voce. Il suono del vento che «soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va» (Gv 3,8). Il vento dello Spirito. Il vento della 
libertà. «Oh, freedom! Oh, freedom, Oh, freedom, Oh freedom over me», gridano a squarciagola i 
viandanti. E il canto non si arresta. Non possiamo tacitare la voce. Non nemmeno possiamo 
arrestare il vento. L’una canta ininterrottamente. L’altro soffia dove vuole. Vorremo inseguirlo. Ma 
non sappiamo dove va, né possiamo prevedere da dove spirerà. Possiamo, forse, intuirne l'origine 
e adattare le vele al suo movimento, rimanendo però sempre all'erta, attenti ai suoi improvvisi 
mutamenti di direzione. Certo, non dovremmo opporre resistenza, ma abbandonarci alla sua 
movenza e lasciarci dolcemente cullare. Forse ci porterà dove non vorremmo andare. Se però lo 
seguiremo, allora sarà vera libertà. E finalmente si farà anche verità. Sarà proprio quel vento a 
portare la novità dell'inedito, dell'inatteso, dell'insperato. Verità, questa, attestata dalla Scrittura e 
condivisa anche dalla sapienza umana. «Chi non spera l’insperato non l’ottiene»38, sentenziava 
Eraclito, l’oscuro. Anche il pensiero moderno, almeno quello dei poeti, non si allontana da questo 
sentiero. Nonostante le molteplici falsità e menzogne, che tentano di oscurare e cancellare 
l’insopprimibile sete d’infinito, c’è chi ha ancora il coraggio di intonare un inno all’impossibile 
sogno:  

 
«Sognare l'impossibile sogno, 

Avere la febbre di chi va, 
Andare, oltrepassare il segno, 
Qualunque ventura ne verrà. 

 
Amare fino a squarciarsi il cuore, 

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

 
Questa è la mia meta, arrivare lassù, 

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

 
Non volere pietà 

Finché non è finita, 
Affannarsi  

Per la verità. 
 

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

Ma il mio cuore 
Morirebbe sereno 

Come un arcobaleno. 
 

Amo ancora, bruciato dall'ardore. 
Brucio ancora, divorato d'amore. 
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Sogno ancora di poter conquistare 
Quella stella che brilla solo a me»39 

 
 Non so se don Tonino conosceva questa canzone. Certamente, gli sarebbe piaciuta. Non 
importa, possiamo cantarla noi. Magari mutando qualche parola. In fondo, egli ci ha sempre 
invitati alla creatività e alla libertà sapendo che «il segreto della felicità è la libertà e il segreto della 
libertà è il coraggio»40.  

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

Grazie.    
 

La cooperazione, una forma di missione*  
 

La missione, soleva dire don Tonino Bello, non è solo un vocabolo, ma un vocabolario. 
Contiene in sé molti aspetti e si presenta in modo dinamico a seconda del cambiamento dei tempi 
e della sensibilità. Il cristiano però deve sentirsi sempre in “permanente stato di missione”. È uno 
stato d’animo da cui non si può prescindere, e non dipende dall’aver fatto le valigie, ma dall’essere 
“entrati” in quella gioia del Vangelo che anche attraverso le ansie, le difficoltà, i problemi aiuta a 
capire che la costruzione del Regno di Dio passa dal desiderio di lasciarsi coinvolgere nella propria 
vita personale. In Evangelii gaudium, infatti, Papa Francesco 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»41. 

La “missione” può essere declinata con alcuni verbi che ne indicano la sua struttura 
fondamentale: uscire, incontrare, rinascere, cooperare. La missione è uscita. L’espressione non ha 
innanzitutto un significato spaziale, ma spirituale. Non si tratta di una uscita dai luoghi, ma da se 
stessi. Questo vale sia per quelli che materialmente lasciano il proprio paese per un’altra terra sia 
per quelli che restano. È l’uscire dalle proprie abitudini egoistiche, dalle personali passività, dagli 
schemi che impediscono di incontrare gli altri. È uscire da se stessi, per capire che il vero senso 
della comunione sta nel gioire delle cose semplici e belle della vita insieme al fratello e alla sorella. 
È avere sempre aperte le porte della mente e del cuore per camminare accanto a chi ogni giorno 
ed in ogni angolo della terra percorre con gioia o con affanno le strade della vita.  

La missione è incontro. Sviluppa cioè la capacità di stare con gli altri, spinge all’accoglienza, 
a sedere in mezzo alla gente, a entrare in una nuova dimensione di vita. Si tratta di conoscere 
nuovi volti, una nuova cultura, nuove difficoltà e nuove opportunità, nuovi bisogni e nuove 
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possibilità di vita. Nella realtà africana, l’albero che fa ombra è il luogo in cui ci si incontra, ci si 
scontra, ci si ama e insieme si consumano quotidianamente i pasti. L’incontro con gli altri migliora 
le relazioni, favorisce lo sviluppo delle idee, approfondisce le conoscenze acquisite, spinge a 
mettere in atto nuove attività e, nello stesso tempo, mette di fronte a nuove situazioni ed esigenze 
che aiutano a capire i limiti personali e le opportunità che l’altro può offrire.  

La missione è rinascita. Uscire e incontrare consentono di apprendere una nuova e inedita 
comprensione del Vangelo che ci trasforma ogni giorno e ci consente di rinascere a vita nuova. Si 
realizza così un “meraviglioso scambio” di doni che arricchisce entrambi senza depauperare 
nessuno. Pablo Neruda e Eugenio Montale esprimono in modo poetico il valore della rinascita. Il 
primo scrive: «Nascere non basta. / È per rinascere che siamo nati. / Ogni giorno». Gli fa eco 
Eugenio Montale: «E senti allora, / se pure ti ripetono che puoi / fermarti a mezza via o in alto 
mare, / che non c’è sosta per noi, / ma strada, ancora strada, / e che il cammino è sempre da 
ricominciare»42.  

La missione, infine, è cooperazione. Uscire, entrare e rinascere è un percorso che tutti 
possiamo vivere fin dalla nascita ed è un cammino che si costruisce ogni giorno. In questo senso, la 
formazione missionaria è un percorso fondamentale per ogni cristiano che si apre alla 
cooperazione ossia ad operare insieme per il raggiungimento di un obbiettivo comune. La 
cooperazione è l'insieme delle relazioni che un paese e tutti i soggetti che al suo interno operano 
intrattengono con un altro paese generalmente riconosciuto come in "via di sviluppo". L'azione di 
cooperazione a livello internazionale si ispira al raggiungimento di otto obiettivi: sradicare la 
povertà estrema e la fame; rendere universale l'istruzione primaria; eliminare le disparità tra i 
sessi; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere l'HIV/AIDS e le altre 
malattie infettive; proteggere l'ambiente; e creare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 

In questa prospettiva, si pone il Progetto di cooperazione internazionale denominato 
“Community Welfare in Embu”, promosso dall’Associazione di Volontariato “Amahoro Onlus” ed 
ammesso a finanziamento nell’ambito della Legge Regionale 20/2003 “Partenariato per la 
cooperazione” – Programma annuale 2017 – Regione Puglia. Partner del progetto è l’associazione 
“Nginda O.V.C. Community Based Organization” che opera nei villaggi del distretto di Embu 
(Kenya) a sostegno delle famiglie e dei tanti bambini orfani presenti presso le comunità locali. 

 Esistono molti modi di vivere la missione e, con un attento discernimento, ognuno può 
scoprire il suo particolare sentiero. Per tutti, vale una regola comune: contribuire a rendere la vita 
più gioiosa e più umana, imitando lo stesso modo di agire di Dio. Egli, infatti, secondo la sapienza 
popolare del Kenia espressa in un proverbio «dona sempre, e non vende nulla».   
 

Fare casa, fare famiglia * 

 
Cari amici, 
secondo le parole dell’apostolo Pietro  occorre dare stabilità alla vocazione e alla elezione 

(cfr. 2Pt 1,10). Vocazione ed elezione costituiscono una sorta di endiadi: siamo chiamati perché 
eletti, siamo eletti in vista della chiamata. Questo riferimento biblico sottolinea il fatto che ogni 
vocazione è la manifestazione di un'elezione eterna, di una chiamata prima della fondazione del 
mondo. Tuttavia è altrettanto vero che la vocazione si situa nella storia particolare e personale di 
ogni chiamato. La Parola di Dio, emanata da sempre, compie una nuova discesa, un nuovo 
ingresso nel tempo.  
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La vocazione resta sempre una scelta di Dio voluta dall'eternità e per l'eternità, ma accade 
ogni volta nel tempo e nello spazio anche se non sempre il chiamato ne ha immediata 
consapevolezza. Nella sua adesione alla chiamata, egli potrà più tardi rileggere e comprendere più 
a fondo quel momento all'interno della sua storia. La nostra cultura è dominata dal mito della 
scelta e presuppone sempre che sia l'uomo a porre delle condizioni perché si crei l'evento. Per la 
Scrittura, una vocazione ha inizio per un disegno imperscrutabile di Dio. Non ci sono condizioni da 
parte del chiamato, né tempi ed ore da lui determinati o attesi, ma c'è solo l'avvenimento voluto 
da Dio, in piena libertà. 

Se pensiamo alla vocazione della famiglia dovremmo ritenere che essa si svolge nel 
«rendere “domestico il mondo”»43, anche nel contesto di una modernità secondo la quale 
vengono a mancare i punti di riferimento. A tal proposito, M. Buber afferma: «Io distinguo nella 
storia del pensiero le epoche in cui l’uomo possiede una sua dimora, dalle epoche in cui egli ne è 
senza. Nelle prime, l’uomo abita nel mondo come se abitasse in una casa, nelle altre, egli è come 
se vivesse in aperta campagna e non possedesse neppure i quattro picchetti per innalzare la 
tenda»44.  

La sfida va comunque accolta. Ciò significa fare della famiglia una società aperta e 
impegnarsi perché il mondo assomigli a una famiglia. Per questo dovremmo innanzitutto parlare di 
una chiamata alla vita e a dare vita. È Il primo bene che si riceve e rimane il primo bene che si può 
donare. È un bene, nello stesso tempo, personale e sociale. È riconoscimento del dono che si 
riceve dall’altro e apertura di sé al bene all’altro. In secondo luogo, è una chiamata all’amore e alla 
gioia dell’amore. Creare una famiglia non è fondare un’azienda, ma è costituire una riserva 
d’amore che dona gioia alla vita. Infine, è una chiamata alla bellezza dell’amore e all’amore della 
bellezza. L’amore è decisione e sentimento che trovano il modo di esprimersi nella 
contemplazione della bellezza.  

Questo è tanto più necessario se si pensa che i giovani oggi vivono in uno stato di 
“orfanezza”. A tal proposito Papa Francesco scrive che molti giovani «si trovano in una profonda 
situazione di orfanezza. […]. Molti giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i sogni dei 
loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si 
salvi chi può”. Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in un mondo di ceneri, non è facile 
per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in un deserto vuoto di 
significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per seminare? L’esperienza di discontinuità, di 
sradicamento e la caduta delle certezze di base, favorita dall’odierna cultura mediatica, provocano 
quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere creando spazi fraterni e 
attraenti dove si viva con un senso»45. 

Per questo è necessario «fare “casa” in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi 
uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita un po’ più 
umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri 
giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. È creare legami che si costruiscono con gesti 
semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere»46.  

Fare casa e fare famiglia significa accettare il limite proprio e degli altri. L’amore non si 
improvvisa, richiede un apprendistato. «Una crisi superata porta a sedimentare e a maturare il 
vino dell’unione»47. Ogni crisi, infatti, «è come un nuovo “sì” che rende possibile che l’amore 
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rinasca rafforzato, trasfigurato, maturato, illuminato»48. In secondo luogo, occorre interiorizzare la 
legge  evangelica che è necessario perdere per ritrovare. A tal proposito, don Primo Mazzolari 
scrive: «Che io lo voglia o no, la mia vita è legata al mio “perdermi” per coloro che amo. Se riesco a 
capire questo nuovo aspetto della mia vita, ove il “perdere” è il solo guadagno vero che posso 
fare, non sono più povero»49.  

Si tratta pertanto di una chiamata alla libertà e alla liberazione, al martirio e alla 
testimonianza. Soprattutto si tratta di una chiamata alla fecondità e alla generatività: fecondità nel 
corpo, nel compito educativo, nella professione della fede e nella testimonianza dell’amore. Nel 
contesto culturale postmoderno è necessaria anche una fecondità della ragione. «Vuoto è l’amore 
senza pensiero, vuoto è il pensiero senza amore»50. 

 

Benedite, magnificate e gustate con me il Signore * 
 
 Cari sacerdoti,  

cari familiari di don Luigi,  
cari fratelli e sorelle  

 
«Ruit hora», «l’ora precipita». La vita si abbrevia, si accorcia. Così pensa la sapienza umana.  

D’altra parte è esperienza comune che il tempo passa, fugge veloce e la morte si avvicina 
silenziosamente. Improvvisa per certi versi. Per altri, forse anche attesa. Arriva per tutti il tempo 
della fine. Non si possono fermare le onde del mare, si può cercare di cavalcarle.  

«Ultima latet».« L'ultima ora resta nascosta». Tra gli altri aspetti della fragilità e della 
debolezza della nostra vita c’è anche l’ignoranza della morte. Sappiamo che dovremo morire, ma 
non sappiamo quando avverrà. E così, ci rifugiamo nell’ignorarla. La scacciamo dai nostri pensieri. 
Teniamo la morte lontana dalla vita presente, pensando così di rimandare indefinitamente il 
momento dell’avverarsi dell’evento. Prepararsi alla morte, invece, è sapienza della vita. Per questo 

Gesù ammonisce: «Vegliate, perché non sapete né il giorno, né l’ora» (Mt 25,13). L’ignoranza del 
momento non annulla la certezza che l’evento si compirà e che accadrà «nell’ora che non 
immaginate» (Mt 24, 44).  

Queste parole sono un ammonimento per tutti. In un certo senso, si riferiscono in modo 
particolare a don Luigi. Dopo l’insorgere della malattia, egli aveva preso maggiormente 
consapevolezza della fugacità e misteriosità del tempo. Anche nell’ultimo intervento pubblico, 
durante l’amministrazione della cresima a Tricase Porto, aveva ripetuto di sentirsi miracolato 
grazie al pronto intervento dei medici e degli infermieri dell’Ospedale di Tricase. Per questo,  non 
finiva di ringraziare le suore e tutti gli operatori ospedalieri. Si aggrappava alla vita e alle forze che 
ancora gli rimanevano con quella tenacia e ostinazione che avevano caratterizzato tutta la sua vita. 
 Era però evidente che stava per giungere la sua ora (cfr. Gv 17,1). E infatti, da lì a poco è avvenuta. 

Soltanto qualche mese fa (22 dicembre 2018), avevamo celebrato il suo 60° anniversario di 
sacerdozio. Aveva insistito per festeggiare questo momento significativo della sua esistenza. Lo 
abbiamo fatto con gioia e con grande partecipazione. In quella circostanza, avevo richiamato le 
due tappe fondamentali della sua vita: la formazione e l’inizio del suo ministero sacerdotale come 
membro dell’Ordine dei Padri Trinitari; l’esercizio prolungato del suo servizio presbiterale a 
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Tricase, come sacerdote incardinato nella Diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca. In quella occasione, 
ho richiamato tutti gli incarichi ricoperti nella nostra Chiesa particolare.  

Di fatto, Tricase è diventata la città dove ha svolto la maggior parte del suo lungo ministero 
sacerdotale. Ha avuto particolarmente a cuore la Parrocchia di San Nicola e la Confraternita di 
Santa Lucia. In realtà, si è creata una sorta di simbiosi con tutti i tricasini. Era il “papà di tutti”. E 
tutti, parrocchiani, confratelli e semplici cittadini gli avete sempre dimostrato affetto, vicinanza e 
tenerezza. Decisivo è stato l’incontro e l’amicizia con don Tonino Bello. La relazione con lui ha 
ridato smalto alla sua vita e al suo ministero. Da lui,  ha 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, si è creata una 
sorta di circolarità affettuosa che lo ha sempre accompagnato in tutti questi anni. 

Nell’omelia che ho tenuto in occasione del 60° di sacerdozio, ho invitato don Luigi a vivere 
il tempo del congedo restituendo a Dio ogni cosa, riconsegnandogli i talenti che egli aveva fatto 
fruttificare. Alla fine, - gli ho suggerito - non rimane nient’altro se non il mistero di Dio. Per questo 
l’ho esortato a custodirlo con cura, ad accompagnare tutti con la sua profonda umanità, a 
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. L’ho invitato ad annunciare la pace e la 
serenità di spirito, a irradiare una luce di cui è difficile indovinare il segreto, ma che offre in 
beneficio un balsamo che lenisce le ferite e risana le amarezze della vita.    
 Ed è stato questo, il senso dell’ultimo tatto della sua vita. «Transit hora, manent opera». «Il 
tempo se ne va, ma le opere restano». Le opere compiute e i rapporti instaurati da don Luigi 
restano nella memoria e nella benevolenza di molti. «Siamo polvere e ombra», recita il poeta 
Orazio51 - faccio questo riferimento alla cultura classica anche perché a  lui piaceva, richiamare 
qualche citazione erudita –, ma la luce che traspare dai gesti compiuti rimane. «Transit hora sed 
lux permanet». «L'ombra scompare, ma la luce resta», la luce di quella bontà che ha caratterizzato 
tutto il ministero pastorale di don Luigi. 

Il tempo fugge (“tempus fugit”), ma la natura ha collocato tanti gradini nella scala corta 
della nostra vita: infanzia, fanciullezza, l'adolescenza, maturità, vecchiaia. In questo continuo 
cambiamento, il presente si presenta breve, il futuro incerto, il passato sicuro. Ognuno consuma la 
sua porzione di tempo. Così, secondo Cicerone, siamo tutti “semi liberi”, o addirittura “prigionieri” 
del tempo, quasi incatenati al suo inarrestabile fluire. Tutta la vita si raggomitola quasi in un solo 
punto, si raccoglie in uno stesso spazio. Talvolta si ha l’impressione che sia solo un attimo, anzi, 
meno di un attimo. Il tempo corre veloce. Ce ne rendiamo conto quando guardiamo indietro. 
Afferrati dal presente, le ore passano inosservate, volano via leggere nella sua fuga precipitosa e 
con esse ogni cosa precipita nello stesso baratro. 

Vi è però,  a nostra disposizione una profonda differenza fra vivere e spendere il tempo. Vi è 
chi, facendo suo il famoso detto oraziano, “carpe diem”52 vive afferrando ciò che la vita offre. Vi è 
chi, seguendo Seneca, si sforza di  vivere bene ogni attimo, come se fosse l'ultimo, custodendo il 
suo segreto e vivendo con dignità la tua esistenza53. Vi è anche  chi, accettando la visione circolare 
di F. Nietzsche, considera ogni istante svincolato dagli altri e vive ogni attimo come inizio e fine, un 
“eterno ritorno”.  

Vi è, infine, chi, come il cristiano, segue un sentiero differente e cerca l’eternità nel tempo 
e fuori del tempo . Tutta la vita e anche ciò che è dopo la morte segue un altro sentiero: carpe 
aeternitatem in momento. E così, nella vita terrena e dopo di essa, poter dire con Elisabetta della 
Trinità: «Mi sento immersa nel mistero della carità di Cristo e, quando mi metto a guardare 
indietro, vedo come una divina persecuzione d’amore sulla mia anima. Oh quale amore! Mi sento 
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schiacciata sotto il suo peso e non mi resta che tacere e adorare!»54. Nonostante tutte le 
contraddizioni della vita presente, unita a Cristo, essa diventa uno squarcio di paradiso: «Come, è 
bello pensare – scrive ancora Elisabetta della Trinità - che ho lasciato tutto soltanto per lui! Come 
è bello dare quando si ama! Ed io lo amo tanto quel Dio che è geloso di avermi tutta per sé. Sento 
tanto amore intorno alla mia anima! È come un oceano»55. 

È l’oceano di amore infinito che don Luigi ha cercato di sperimentare nella sua esistenza 
sacerdotale. E che ora certamente gode in paradiso. Il suo nome è scritto nel libro della vita, 
insieme a «tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo 
nel libro della vita dell’Agnello che è stato immolato» (Ap 13,8). Sin dalla fondazione del mondo, 
Dio conserva nella sua memoria il ricordo di ognuno dei suoi servitori fedeli, come se avesse 
scritto il nome in un libro. Non si tratta però di un arido elenco di nomi. Il libro della vita ci 
presenta un Dio amorevole che «conosce quelli che gli appartengono» (2Tim 2,19; cfr. 1Gv 4,8). 
Con loro, don Luigi ora adora e loda il Signore. E questa sera invita anche noi ad unirci alla loro 
preghiera per benedire, magnificare e gustare (Sal 33). Lo abbiamo già fatto con la recita del salmo 
responsoriale. Pensando a lui, continuiamo a ripetere le parole durante la vita terrena, per 
cantarle senza sosta nell’eternità. 
 

La vocazione sacerdotale, un patto di amicizia con Gesù* 

 
 

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

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

Anche voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson, questa sera, nel vostro paese di nascita o di 
adozione e tra i vostri conoscenti e amici, esprimerete pubblicamente quanto avete maturato in 
questi anni nell’intimità della vostra coscienza: continuare il vostro cammino di formazione in vista 
del sacerdozio. È un sogno che si realizza. Non secondo i vostri disegni, ma secondo i tempi di Dio. 
È lui che vi ha pensati, amati e chiamati. Il verbo greco kaleomai indica l’atto diretto o mediato di 
interpellare qualcuno per farlo più vicino a sé. Serve anche per nominare qualcuno, dargli un 
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nome, invitarlo a una festa. Ciò che accade questa sera è qualcosa di bello che conferisce dignità 
alle vostre persone perché rivela una parte nascosta della vostra esistenza finalizzata alla pienezza 

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

La vocazione è una chiamata personale, «“ognuno per la sua via”»56. Quando la voce 
fascinosa di Dio vi ha raggiunti, è iniziato il vostro cammino vocazionale. Vi siete lasciati sedurre da 
quella voce e avete cominciato la vostra personale ricerca del Signore, mettendovi in cammino per 
cercare colui che per primo vi ha amati. Come il mercante della parabola evangelica, vi siete messi 
alla ricerca della perla di grande valore per la quale vale la pena vendere tutti i propri averi pur di 
impadronirsene (cfr. Mt 13,45-46).  

La vostra ricerca non è stata un girare a vuoto. Non si trattava, infatti, di conoscere una 
teoria, approfondire una filosofia, afferrare un’idea, ma di incontrare una persona. Quando 
l’incontro con il Signore è avvenuto, avete scoperto, con grande sorpresa, che era stato lui per 
primo a cercarvi. Diciamo la verità, Dio vi ha sorpresi. Si è messo in cammino. Vi preceduto, per 
farsi trovare pronto al momento e al luogo dell’incontro. Vi ha stimolato a fare un piccolo passo 
per andare verso di lui (cfr. Gv  1,45-51), ed è rimasto in paziente attesa. Non cercava risposte 
affrettate, ma il vostro libero acconsentimento. È rimasto fuori e ha bussato insistentemente e con 
dolcezza alla porta della vostra anima. Questo gesto vi ha fatto sperimentato un’esperienza di 
beatitudine. Scrive, infatti, sant’Ambrogio: «Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta 
è la fede la quale, se è forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta per la quale entra Cristo. [..]. 
L’anima dunque ha le sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad esso viene Cristo e bussa, egli bussa 
alle porte. Aprigli, dunque; egli vuole entrare, vuol trovare la sposa desta»57.  

Se siete qui, cari Matteo, Emanuele e Nelson, è perché avete aperto la porta al Signore e lo 
avete fatto entrare. Diventerete pastori del gregge, se voi stessi entrerete per la porta che è Cristo. 
Egli, che è insieme pastore e porta, «entra attraverso se stesso […] perché rivela se stesso e per se 
stesso conosce il Padre. Noi invece entriamo per lui, perché da lui siamo resi beati»58. In un impeto 
d’amore, Cristo vi ha sussurrato: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere 
a voi.  Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15, 15-16).  

Questa sera, rispondendo alle mie domande, ripeterete il vostro “sì” non solo a me, ma 
soprattutto a lui. È la presa di coscienza della vostra amicizia con lui. Egli vi sprona a fare ogni 
giorno un passo avanti. Cercate ogni giorno la sua compagnia e la sua presenza. Consapevoli che 
ciò che manca a questa società è la conoscenza di Cristo, parlate di lui alla gente, soprattutto ai 
giovani. Risvegliate in tutti il desiderio di incontrarlo. Vi inquieti vedere i bisogni insoddisfatti delle 
persone, il grido inascoltato dei poveri, le sofferenze nascoste di molta gente.  

Ripetete ogni giorno con il salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene» 
(Sal 15,2). Le cinque immagini del salmo esprimono la bellezza della totale dedizione al Signore. 
Per voi, Dio sia “parte di eredità”; il vostro calice, il vostro ospite, il vostro familiare, il vostro 
destino. Cristo sia la vostra “sorte”, il “luogo delizioso”, la terra più bella e più prospera dove 
abitare; lo Spirito diventi la vostra suprema “eredità”, il bene più raro da tutelare e da trasmettere. 
Nel suo commento al salmo, sant’Agostino spiega: «Il salmista non dice: O Dio, dammi un’eredità. 
Dice invece: Tutto ciò che tu puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io 
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amo […]. Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti può 
bastare»59. 

Questa sera stringerete un patto di amicizia con Gesù. «Beata l'anima trafitta dalla carità! - 
scrive san Colombano - Essa cercherà la sorgente, ne berrà. Bevendone, ne avrà sempre sete. 
Dissetandosi, bramerà con ardore colui di cui ha sempre sete, pur bevendone continuamente. In 
questo modo, per l'anima l'amore è sete che cerca con brama, è ferita che risana»60. Il vostro “sì” 
rinsaldi il legame d’amore con Cristo e si approfondisca sempre più fino alla vostra ordinazione 
sacerdotale. Offritegli tutta la vostra esistenza con gioia e riconoscenza. Troppo affascinante è 
l’amore che avete incontrato.  

 
Un parroco cappuccino per dare novità e freschezza alla parrocchia*

 

  
Caro P. Michele, 
 caro P. Alfredo e P. Francesco, 
 cari sacerdoti,  
 cari fedeli,  

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

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

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

La riforma cappuccina, infatti, mira a unire preghiera e predicazione, alternando l’opera 
missionaria a periodi dì austero raccoglimento, «sforzandosi di infiammarsi come i Serafini del 
divino amore acciocché, essendone essi ben caldi, possano riscaldare gli altri». La loro 
enorme popolarità, più che dalle parole deriva dall’esempio. Poche parole molti fatti, sempre 
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pronti servire i fratelli. Per questo la gente ha circondato di affetto questi uomini barbuti, dalla 
rozza tonaca e dar cappuccio a punta, con la loro permanente e completa disponibilità, maestri 
degli analfabeti, visitatori dei detenuti nelle carceri, indifferenti alla politica e al successo. La 
riforma comincia da sé stessi, da una vita dove i conventi sono luoghi appartati; la preminenza è 
alla preghiera più che allo studio in vista di una predicazione senza dibattiti teologici, ma  come 
puro e semplice annuncio del Vangelo, proposto in maniera semplice eppure efficacissima. 

Un altro aspetto del carisma dei frati Cappuccini è la loro vicinanza alla gente, non per nulla sono 
stati definiti “frati del popolo”. Vicinanza a tutti, ma soprattutto ai più piccoli, ai più scartati, ai più 
disperati, ed anche a quelli che sono più lontani dalla Chiesa. La loro, inoltre è una scelta di 
fraternità e di minorità. In un mondo lacerato, diviso, individualista, desiderano far brillare la 

bellezza di una fraternità vera e non utopica, come focolaio d’amore e di accoglienza reciproca; 
una fraternità che è libertà da ogni mania di protagonismo, secondo il metodo del proporre e mai 
imporre, mostrando la forza intrinseca del messaggio e non l’abilità di chi lo annuncia. Un’altra 
dimensione tipica dei Cappuccini è quella di essere uomini capaci di risolvere i conflitti, di fare la 
pace tra le persone e nelle singole coscienza; uomini di riconciliazione nella vita e nella pratica 
sacramentale per la capacità di ascoltare, sorridere, perdonare, riconciliare con poche parole, ma 
con vicinanza, pazienza e speranza. Il loro impegno, infine è la preghiera sincera e la predicazione 
semplice. Una preghiera a tu per tu con il Signore, con la Madonna, con i santi. I Cappuccini sono 
uomini del popolo; ministri di riconciliazione, di pace, di preghiera semplice; predicatori con 
l’esempio più che con le parole, con quella libertà che si esprime nell’obbedienza e nella gioia.  

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

Auguri, cari fedeli. Auguri, P. Michele. 

 

 

A immagine di Cristo, buon samaritano* 

 
Cari fratelli e sorelle, 
il salmo responsoriale ci ha invitati a chiedere al Signore di infonderci la sua sapienza, 

affinché possiamo imparare a contare i nostri giorni. La sapienza di Dio è l’unica luce che ci può 
aiutare a comprendere in profondità la nostra vita, altrimenti ci rimane soltanto lo scorrere del 
tempo e non il senso della nostra esistenza. Non basta vivere, bisogna sapere il perché. Occorre 
dare il valore giusto all’esistenza, ai giorni che passano, al tempo che cambia, scoprendo un filo 
sottile, ma profondo che da un senso compiuto alla vita, dall’inizio alla fine. Ecco perché abbiamo 
bisogno della sapienza di Dio. Non basta considerare solo la dimensione cronologica della vita: i 
tempi, gli anniversari, le età, le tappe più importanti. Ovviamente la dimensione antropologica e 
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cronologica ha certamente la sua importanza. Siamo fatti di tempo, anzi siamo tempo. Il tempo 
porta dentro di sé il suo scorrere, il suo dileguarsi.  

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

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

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

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

Quando richiamiamo il significato antropologico della domenica facciamo memoria di 
questi aspetti e siamo invitati a recuperare tre cose. In primo luogo, le relazioni e i rapporti 
interpersonali superando la frenesia, la mancanza di dialogo, di riconoscimento reciproco. Tutto 
scorre non nella profondità delle relazioni che si stabiliscono e così sfugge la nostra umanità. 
Facciamo tante esperienze, ci manca però la profondità della relazione interpersonale. Serve 
fermarsi per parlare, dialogare, conoscersi, ritrovare il senso di una unione, di un rapporto 
familiare e sociale. La società va contro corrente, ci propone tante possibilità, ci toglie però questa 



dimensione relazionale. Il valore antropologico della domenica invita a recuperare i rapporti, a 
parlare e dialogare, ad avere tempo per noi stessi, la nostra interiorità, il nostro mondo interiore. 

In secondo luogo, la domenica ci consente di sperimentare il riposo. Abbiamo cominciato 
questa liturgia con un canto molto bello: “Solo in Dio riposa l’anima mia”. Ma oggi il riposo è  
ridotto allo svago. Pascal diceva che un aspetto problematico del tempo moderno è che vivere a 
vita come divertissement, che significa in modo esteriore dimenticando se stessi.  

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

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

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

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

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

Caro don Michele, 
non poteva esserci un giorno più bello di questo per ricevere l’ordinazione sacerdotale. 

Celebriamo, infatti, la festa dell’esaltazione della santa croce, mistero di salvezza e di liberazione 
dell’umanità e dell’universo. La croce è una risorsa veramente stupenda e impareggiabile perché è 
il calice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo ed è la sintesi completa 
della sua passione. È patibolo e trofeo di Dio, rivelazione della sua umiltà e tesoro di gloria per 
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tutti gli uomini61, misura e modello dell’amore62. Il Dio vivente mostra di avere cuore che palpita di 
un amore appassionato63.  

Storicamente il mistero della croce inizia con l’incarnazione del Verbo. Fin da quell’evento 
si manifesta l’inaudito realismo dell’amore della Trinità che non si limita a dialogare con gli uomini, 
ma si immerge nella loro storia e assume su di sé la fatica e il peso della vita umana. Questo 
“abbassamento” di Dio verso l’uomo trova il suo culmine nella morte in croce di Gesù: esperienza 
di abbandono e lontananza del Padre (cfr. Mt 27,46) e atto di profonda solidarietà con gli uomini 
(cfr. Fil 2,5-8). Facendo esperienza della morte ed entrando negli “inferi”, Cristo porta a 
compimento quanto aveva iniziato nell’incarnazione. Si può quindi a ragione dire che Cristo può 
applicare pienamente a sé l’espressione di Terenzio:  «homo sum humani nihil a me alienum puto» 
(«sono uomo, niente di ciò che è umano ritengo essermi estraneo»)64.  

C'è, però, una passione che precede l'incarnazione. L’evento della kenosi  non è un 
semplice episodio della sua storia, non avviene solo nell'incarnazione e nella morte in croce, ma fin 
dal principio. Già nella creazione, Dio si umilia per fare spazio alla sua creatura.  È "la passione 
d'amore" che Dio da sempre nutre verso il genere umano e che, nella pienezza dei tempi, l'ha 
portato a venire sulla terra e patire per noi65. La teologia contemporanea richiama questa dottrina: 
«Fin dall'eternità l'essenza di Dio è amore capace di soffrire, disposto al sacrificio, amore che si 
dona.[...] Prima ancora che venisse eretta sul Golgotha la croce, c'era già una croce nel cuore di 
Dio. Nella morte del Figlio si è svelato il cuore eterno della Trinità»66. Come la croce è la 
rivelazione dell’amore intratrinitario di Dio, così l’amore intratrinitario di Dio è la condizione 
interna che rende possibile la compassione di Dio fino alla morte in croce. 

La croce ci avvicina alla infinità del mistero di Dio e alla profondità del mistero dell’uomo.  
Dio ama perché lui stesso è amore (cfr. 1Gv 4,8). Vi sono due modi di manifestare il proprio amore 
verso altro. Il primo consiste nel fare del bene alla persona amata, nell’offrirle alcuni doni; il 
secondo, molto più impegnativo, si manifesta nel soffrire per essa. Nella creazione, Dio ci ha 
amato nel primo modo riempiendoci di doni. Nella croce, ci ha amati di un amore di sofferenza di 
annientamento per manifestarci la sua benevolenza67. Anche la parola “passione” ha due 
significati: può indicare un amore veemente, "passionale", oppure una sofferenza mortale. C'è una 
continuità tra le due cose e l'esperienza quotidiana mostra quanto facilmente si passa da una 
all'altra. Così è stato in Dio.  

In quanto amore per essenza, Dio non può essere altro il Dio trinitario. L’amore crocifisso 
rivela la profondità dell’amore trinitario. Il Dio uno e trino è amore e la croce di Cristo ne è la 
prova suprema, la dimostrazione più evidente68. L’avvenimento storico della croce di Cristo trova 
nella Trinità il suo fondamento e la sua origine eterna. Il Metropolita di Mosca Filaret, nella sua 
meditazione sul venerdì santo, scrive che nella croce si è manifestato «l’amore del Padre che 
crocifigge, l’amore del Figlio che viene crocifisso, l’amore dello Spirito, che trionfa per la potenza 
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della croce. Tanto Dio ha amato il mondo […]. Ecco, cristiano, l’inizio, il mezzo e il termine della 
croce di Cristo: tutto e solo l’amore di Dio»69.  

Certo, distinguere la processio intradivina con la missio economica per evitare che il 
processo trinitario e il processo del mondo finiscono per coincidere70. Da una parte non bisogna 
escludere la vicenda di Cristo dalla vita trinitaria, dall’altra non si deve confondere la vita trinitaria 
con il processo del mondo. Occorre invece, per analogia, collegare l'evento della kenosi del Figlio 
con l’evento eterno delle processioni divine nella consapevolezza che «non sapremo mai 
esprimere la profondità abissale dell'autodonazione del Padre, il quale, in una eterna 
“sovrakenosi” si “priva” di tutto ciò che egli è e può per produrre un Dio consustanziale, il 
Figlio»71.  

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

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

Caro don  Michele, in questi anni di formazione spirituale e di approfondimento teologico, 
soffermandoti a riflettere e a meditare il mistero dell’inabitazione della Trinità nell’anima del 
cristiano, certamente hai scoperto che la croce e la Trinità sono due misteri che si rapportano 
vicendevolmente. Anche il rito di Ordinazione che stiamo celebrando, si compie nel nome della 
Trinità ed esprime la profondità del suo amore; amore che è luce, felicità, e pienezza di vita; 
torrente che esce dal tempio e, dove giunge, risana e suscita vita (cfr. Ez 47,1-12), acqua che 
estingue ogni sete (cfr. Gv 4,13), bene luminoso ed insieme forte, capace di vincere ogni avversità 
e pericolo (Rm 8, 35-39), ed infine anche la morte (Ct  8,6).  

Sarai dunque il ministro dell’amore della Trinità che si manifesta in modo particolare nella 
croce di Cristo. La Trinità, infatti, è «la forma del crocifisso »72

. È così indicato il programma della 
tua vita sacerdotale e del tuo ministero pastorale. Dovrai, tu per primo, guardare «a colui che 
hanno trafitto» (Gv 19,37) con tutto il desiderio dell’anima. Come la sposa innamorata, dovrai 
riconoscere la bellezza dell’amore dello sposo e in lui attingere l’amore della Trinità. La croce è 
davvero la cattedra della sapienza di Dio (cfr. 1Cor 1,18-25), il luogo dove Dio è stato 
massimamente narrato da suo Figlio, Gesù Cristo (cfr. Gv 1,18). Nella sua debolezza, la croce 
racchiude il tesoro dell’amore trinitario. E così anche la sua debolezza può essere accolta come 
“beata” e “gradita”, secondo quanto afferma Bernardo di Clairvaux: «O beata debolezza (optanda 
infirmitas), colmata dalla potenza di Cristo […]. L’ignominia della croce è gradita a chi non è ingrato 
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verso il crocifisso73. Contemplerai la croce in quanto scandalo e follia, ma anche come potenza di 
Dio che opera attraverso il crocifisso risorto. 

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

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

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

Prostrato in adorazione davanti all’Eucaristia comprenderai la sapienza dell’amore trinitario 
non contrapponendo l'amore divino a quello umano, l'eros all'agape, i valori soprannaturali a 
quelli naturali, ma mostrando l'originaria armonia, da riscoprire e da risanare, a causa del peccato 
e della fragilità umana. «L'eros  vuole sollevarci ‘in estasi’ verso il divino, condurci al di là di noi 
stessi, ma proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e di 
guarigioni»74. Il Vangelo protegge i valori umani dal veleno dell'egoismo che distrugge non solo 
l’agape, ma anche l’eros. «L'eros di Dio per l'uomo è insieme totalmente agape. Non soltanto 
perché viene donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché è 
amore che perdona»75. 

Dovrai inoltre insegnare che questo amore divino e umano è un amore comandato. È un 
dovere e non solo un sentimento o una scelta. Dio ama di un amore fedele ed eterno (cfr. Ger 31, 
3; Sal 89, 34). Egli si è legato ad amare per sempre, ha incatenato la sua libertà. Imitando questo 
esempio dovrai richiamare l’importanza del “legame d’amore”, del non aver paura di vivere 
l'amore come un "dovere". L'amore, infatti, non è solo slancio e spontaneità, ma è legame, 
vincolo, catena. Come nell’antico mito di Ulisse, insegnerai ai cristiani a legarsi strettamente 
all‘albero della croce per non lasciarsi affascinare dal canto delle sirene76. Il mito aiuta a capire che 
l’amore è anche un imperativo: devi amare! «Soltanto quando c'è il dovere di amare - scrive 
Kierkegaard - allora soltanto l'amore è garantito per sempre contro ogni alterazione; eternamente 
liberato in beata indipendenza; assicurato in eterna beatitudine contro ogni disperazione»77. 
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L'amore mira all'eternità. Il dovere protegge l'amore dalla "disperazione" e lo rende "beato e 
indipendente"  dalla paura di non poter amare per sempre. L’innamorato sa che, in amore, non c'è 
opposizione tra piacere e dovere. Ed è proprio il dover amare ad assicurare gioia e felicità piena. 
 In definitiva, al mondo di oggi piuttosto incerto e smarrito, ricorderai che l’amore non è 
gioco. Apparendo alla beata Angela da Foligno, Cristo le disse una parola divenuta celebre: «Non ti 
ho amato per gioco!»78. Se è vero che nell’amore c'è una dimensione ludica, è altrettanto vero che 
esso stesso non è un gioco. È il “caso serio”, il sentimento più carico di conseguenze da cui 
dipende tutta la vita.  

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

Auguri.  
 

A servizio del Regno di Cristo* 
 

Caro Enrico,  
con un gesto di squisita sensibilità spirituale hai voluto ricevere l’ordine del diaconato nel 

tuo paese, circondato dall’affetto dei tuoi familiari e concittadini. Non si tratta di un richiamo 
sentimentale verso coloro che ti hanno voluto e continuano a volerti bene, ma di un 
ringraziamento al Signore per il dono della fede e della prima educazione cristiana ricevuta in 
famiglia e in parrocchia. In tal mondo, intendi fare memoria delle origini della tua vocazione. La 
chiamata del Signore si è espressa in un particolare momento della tua vita, mentre eri studente 
universitario, ma affonda le sue radici nel contesto della tua famiglia e della tua comunità 
ecclesiale.  

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

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

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

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

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

L’amore di Cristo è la radice, il senso e la forza della tua vocazione e sarà anche l’energia 
interiore del tuo apostolato. Come per san Paolo, annunciare il Vangelo non sarà per te un vanto, 
ma una necessità che si impone con una forza travolgente. Non sarai tu a prendere l’iniziativa, ma 
sarà Cristo ad agire attraverso di te. La tua ricompensa sarà quella di annunciare gratuitamente la 
sua Parola (cfr. 1Cor 9, 16 -17). Gli presterai la tua bocca, il tuo cuore, la tua voce, ma sarà lui a 
parlare. A tal proposito sant’Agostino afferma: «Tutti corriamo, tutti ci affatichiamo, tutti ora 
costruiamo. […] Noi dunque parliamo all`esterno, egli edifica all`interno. Noi vediamo come voi 
ascoltate, ma ciò che pensate lo conosce solo colui che vede i vostri pensieri. E` lui che costruisce, 
ammonisce, incute paura, apre l`intelligenza, indirizza la vostra mente alla fede. E tuttavia 
lavoriamo anche noi come operai»79. 

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

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

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

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

Il numero 839 della vostra Ratio Institutionis sottolinea che «il legionario viene introdotto 
al ministero pastorale e si prepara in modo conveniente all’ordinazione sacerdotale, specialmente 
con uno spirito di preghiera che si fonda nella relazione personale con Cristo». Con l’ordinazione 
diaconale, caro Enrico, sarai configurato a Cristo servo e dovrai realizzare una sorta di reciproca 
immanenza: Cristo in te e tu in Cristo. Dovrai essere «una sola cosa con questo stesso Gesù, come 
le membra sono una sola cosa con il loro capo. Perciò devi avere con lui uno stesso spirito, una 
stessa anima, una stessa vita, una stessa volontà, uno stesso sentimento, uno stesso cuore. E lui 
stesso deve essere il tuo spirito, il tuo cuore, il tuo amore, la tua vita e il tuo tutto»80

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

concede la grazia di ammetterti al suo servizio, considerando il tuo ministero non una prestazione 
d’opera, ma una relazione personale, una totale dipendenza e disponibilità al Signore. Egli, infatti, 
scrive sant’Ireneo, «ci comandò di seguirlo non perché avesse bisogno del nostro servizio, ma per 
dare a noi stessi la salvezza. [… ]. Dio non ha bisogno del servizio degli uomini; ma a quelli che lo 
servono e lo seguono egli dà la vita, l'incorruttibilità e la gloria eterna. Accorda i suoi benefici a 
coloro che lo servono per il fatto che lo servono, e a coloro che lo seguono per il fatto che lo 
seguono, ma non ne trae alcuna utilità. Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la possibilità, 
lui che è buono e misericordioso, di riversare i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo 
servizio. Mentre Dio non ha bisogno di nulla, l'uomo ha bisogno della comunione con Dio. La gloria 
dell'uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio»81.  

Dovrai dunque prestare il tuo servizio in un’attesa operosa e vigilante del Signore. Lo 
eserciterai in modo totalmente gratuito, avendo ricevuto ogni cosa gratuitamente e ti impegnerai 
a produrre molti frutti moltiplicando i doni ricevuti dal Signore. Se imparerai ad essere fedele nel 
poco, il Signore ti affiderà cose di maggior valore. Si svilupperà allora una sorta di partenariato. «Il 
cristiano – afferma sant’Ignazio di Antiochia: non vive per sé, ma è a servizio di Dio. Quest’opera 
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è di Dio, e anche vostra quando l’avrete compiuta»82
. Mettendoti a servizio del Regno di Cristo, 

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

Solo l’amore è credibile e rimane in eterno* 
 

Cari sacerdoti, 
Ill. me Autorità, 
cari fratelli e sorelle, 

 
la tradizione ci consegna questa bellissima festa dei Santi Medici. Come è noto, le 

fonti pervenuteci hanno molti aspetti comuni, ma riportano tre diverse tradizioni: una "asiatica", 
originatasi a Costantinopoli, capitale dell'impero bizantino; una "romana" affermatasi soprattutto 
in Siria; una "araba", che si diffuse soprattutto a Roma. Tutte e tre le tradizioni fanno riferimento a 
"fratelli medici” in grado di operare prodigiose "guarigioni" e "miracoli", in modo gratuito, da qui 
l'appellativo "anàrgiri" (dal greco anargyroi, senza denaro). Grazie a questa fama, sono diventati i 
santi protettori dei medici e dei farmacisti. Molto opportunamente, nei giorni scorsi don Rocco, ha 
programmato una liturgia eucaristica invitando soprattutto queste categorie di persone. 

La dimensione tradizionale della festa si coniuga con la sua attualità soprattutto in 
riferimento a tre aspetti problematici: l’individualismo, l’evanescenza di Dio, la mancanza di 
gratuità e di gratitudine. L’uomo moderno è individualista per eccellenza e tutta la società 
moderna si basa sull’individualismo. Bisogna però precisare che si tratta di un individualismo 
radicale, quasi di una nuova religione: un “individualismo assoluto”. Mai nella storia s’era visto 
qualcosa di simile. Individui portati alla solitudine, all’introspezione, al distacco dai propri simili, 
probabilmente ve ne sono sempre stati, ma si trattava pur sempre di un individualismo 
psicologico, capace di coesistere con la società nel suo insieme e di non recarle danno, semmai di 
stimolarla in senso positivo, perché fra tali individui vi sono, il più delle volte, quelli maggiormente 
creativi. L’individualismo moderno, invece, è un individualismo ideologico, teorizzato da filosofi 
come Locke e Rousseau e inserito nella costituzione delle democrazie. Un individualismo virulento, 
intollerante, astratto e velleitario che pretende di dettare legge alla società. Anzi, concepisce la 
società in funzione di esso, così che quella diviene semplicemente lo sfondo sul quale l’individuo 
possa agire e affermarsi. Il compito dello Stato e delle leggi si riduce semplicemente quello di 
limitare, controllare, imbrigliare la società a favore dei “sacri” diritti individuali. 

Per essere assoluto l’individualismo taglia anche i ponti con Dio. Vivere senza Dio è l’ideale 
della nostra società83. E’ un fenomeno impressionante in tutta l’Europa occidentale. Siamo una 
società molto atipica. Stiamo cercando di fare qualcosa che nessuno ha mai tentato prima. Vivere 
senza Dio significa vivere senza un fondamento stabile e una narrativa comune. Certo sappiamo 
che il  bisogno di Dio è innato nell’essere umano ed è inestirpabile, tuttavia il mondo moderno 
cerca in tutti i modi di costruire una società solo a livello umano, come una nuova Torre di Babele. 

L’assenza di un fondamento stabile crea una pervasiva situazione di insicurezza. La 
precarietà è oggi dovunque84. Precarietà, instabilità, vulnerabilità, rischio sono parole ricorrenti 
nelle condizioni di vita contemporanee. Il passato non offre basi sicure per le prospettive della 
vita, il presente è praticamente fuori controllo, il futuro sembra riservare spiacevoli sorprese. 
Tutto è liquido. La precarietà non è oggetto di scelta, ma è destino del mondo. Mancando una 
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sicurezza sul lungo termine, la gratificazione istantanea appare, con le sue lusinghe, come una 
strategia ragionevole. Qualunque cosa la vita possa offrire, la offre hic et nunc, immediatamente. Il 
rinvio della soddisfazione perde il suo fascino. Si genera la “società della gratificazione istantanea” (G. 

Schulze), dimenticando l’insegnamento di Seneca secondo il quale la gratificazione che viene più 
velocemente è anche quella che muore prima. 

Celebriamo dunque questa festa per assecondare la voglia di comunità, risvegliare il 
bisogno religioso e accogliere la legge della gratuità. La ricerca di comunità corrisponde a un 
ineludibile ed ancestrale bisogno umano85. La società liquida, invece, si fonda sulla convinzione che il 

cambiamento è l’unica cosa che permane e l’incertezza è l’unica certezza. Uno strumento per uscire 
dal tunnel dell’incertezza è la vita di comunità, anche se il mondo di oggi è sempre meno in grado di 
offrire e sempre più riluttante a promettere.  

Il vivere sociale si fonda sulla presenza sociale di Dio. È la stessa natura umana, in quanto 
ha di più radicale e costitutivo, a tendere a Dio come a proprio fine e felicità. «Vedere Dio faccia a 
faccia» e unirsi alla stessa «essenza divina» è il fondamento della persona e della società. 
Tommaso d'Aquino formula bene il radicalismo dei due poli del rapporto: desiderium naturale - 
videndi Deum86

. Il «bisogno religioso» non è inteso come uno dei bisogni umani, ma come quel 
bisogno che è l'uomo stesso. Non il bisogno di una qualche situazione riferita a Dio, ma bisogno di 
Dio stesso. 

Il desiderio di Dio diventa apertura alla carità. Anche in un modo calcolante, come il nostro, 
rimane l’anelito alla nostalgia della carità intesa come gratuità. Ed è proprio questa la 
testimonianza che ci insegnano i Santi Medici. È nota la loro gratuità nel prestare i servizi medici, 
in applicazione del precetto evangelico: «Gratis accepistis, gratis date» (Mt 10,8). Una carità che 
deve rivestire una forma umile, discreta e bella. Caritas humilis è quella che non sceglie il suo 
oggetto in forza di una gratificazione da ricevere in contraccambio. La carità è ex nihilo, ama 
perché ama e da null’altro è motivata ad amare che dall’urgenza dell’amore. L’umiltà di Dio è il 
modello dell’amore cui siamo chiamati: Dio ama per amore, soltanto per amore e ci rende capaci 
di questo amore. La carità umile è anche discreta perché non vuole imporre i propri modelli o 
progetti, ma si mette in ascolto dell’altro, entrando nel processo della “discretio caritatis”. La 
carità discreta non è trionfalista, né impositiva di soluzioni arbitrarie, astratte, o ideologica. Per 
questo è una carità bella. Una simile carità sa riconoscere, accogliere e testimoniare la bellezza di 
Dio: bella è la carità, della bellezza che viene dall’alto. Non a caso nel Vangelo di Giovanni (10,11) 
Gesù viene chiamato “il pastore buono/bello” (o’ poimen o kalòs).  

Questa carità umile, discreta e bella si attinge dalla liturgia, culmine e fonte di tutta la vita della 
Chiesa, perché è il luogo dove il mistero del mondo, che è “il mistero della sera”, si incontra con 
l’eternità, il “mistero del mattino”, e si lascia trasformare da esso. La gratuità non è gratificazione , 
ma adorazione. Celebrando la festa dei Santi Medici vogliamo attingere dalla liturgia questa carità 
e vivere secondo la legge della gratuità perché solo l’amore è credibile87 e solo la credibilità 
dell’amore è l’energia spirituale che può curare le malattie del nostro tempo88. Un filosofo 
contemporaneo, anarchico e relativista alla fine della vita ha detto: «Vorrei che dopo la mia 
dipartita resti qualcosa di me – non saggi, non dichiarazioni filosofiche definitive – ma amore […] 
Ecco ciò che vorrei che a sopravvivere non fosse niente di intellettuale, solo amore»89. Solo 
l’amore rimane in eterno.  
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Il parroco, un uomo di Dio in mezzo al suo popolo * 

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

nuovo inizio della cammino di questa comunità parrocchiale Nella relazione presentata per la 
Visita Pastorale, don Lucio ha richiamato quanto compiuto durante questi anni a livello pastorale e 
strutturale. Di tutto rendiamo grazie a Dio ed esprimiamo la più sincera riconoscenza per 
l’impegno profuso da don Lucio, dai suoi collaboratori e dall’intera comunità. Ora ha inizio un 
nuovo percorso che affidiamo alla mani della divina misericordia. 

Ogni cambiamento richiede un tempo di conoscenza, di adattamento, di reciproco 
adeguamento alla novità personale e alla diversa conformazione della comunità. Anche il cambio 
del parroco è un passaggio particolare, da gestire con delicatezza umana, correttezza e 
discrezione. All’inizio del ministero in una nuova comunità, si avverte qualcosa che punge o stringe 
o sfrega. A tal proposito, riprendo una metafora utilizzata da mons. Delpini: «Quando compro un 
paio di scarpe nuove, - egli scrive -le scelgo secondo la misura e la forma che convengono ai miei 
piedi: e tuttavia non elimino mai del tutto la fatica di adattarmi. La prima volta che ci cammino 
sento stringere le punte o sfregare la caviglia o comprimere il tallone. Poi a poco a poco la scarpa 
s’adatta al piede e il piede alla scarpa: allora comincio ad apprezzare il confortevole senso di 
calore, l’impermeabilità assicurata, la leggerezza spedita»90. E’ una metafora molto semplice, che 
interpreta il compito e la modalità con la quale vivere questo particolare momento della vita della 
vostra comunità. 

Occorre una paziente e amorevole attenzione a raccogliere i segni della fede, della 
dedizione, dell’intelligenza e dell’impegno di chi ci ha preceduto e scoprire che la continuità nella 
diversità e la tradizione nel progresso edificano di più dell’originalità e del protagonismo. Se 
vissuto con questo atteggiamento spirituale, il cambio sarà uno stimolo di crescita per il sacerdote 
e per la comunità. D’altra parte, ogni presbitero attraversa stagioni umane e spirituali diverse che 
lo vedono non solo guida e pastore, ma anche discepolo. Per essere guida di una comunità bisogna 
essere discepoli di Cristo e il sacerdote è guida perché per primo è discepolo del Signore e più vive 
il discepolato e meglio saprà vivere il suo compito di guida. Egli è un compagno di strada con il 
quale il popolo di Dio affronta le gioie e le fatiche della missione. Camminando insieme nella 
comunità si crea un senso di gratitudine e la percezione della continuità del ministero e nel nuovo 
parroco un senso di pace e sicurezza. Raccogliete la bella esperienza che avete fatto e rimettetela 
in una nuova prospettiva che nasce dalla novità dei tempi, dalla novità delle persone, dalla novità 
di vita verso la quale noi dobbiamo essere sempre propensi. 
Caro don Antonio, hai già vissuto, con grande dedizione, il ministero di parroco nella parrocchia di 
Morciano e in quella di Specchia.  Hai già una bella esperienza ministeriale. Se volessimo indicare 
quale deve essere il compito che ti attende, potremmo riferirci alla seconda lettura che abbiamo 
ascoltato nella quale San Paolo traccia alcune linee del ministero presbiterale. Al versetto 11 san 
Paolo definisce il ministro “un uomo di Dio”. Fondamentalmente il parroco è un uomo di Dio. Egli 
deve parlare con Dio nella preghiera e deve parlare di Dio al popolo. E’ bella questa definizione, 
soprattutto oggi quando il ministero del sacerdote è giocato su una serie di impegni, talvolta 
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eccessivamente legati a una dimensione esteriore che possono essere assolti dai laici. Un parroco, 
lo ripeto, è un uomo di Dio. A lui, il popolo deve chiedere che parli di Dio, annunci il suo ministero, 
celebri i suoi sacramenti, spieghi la parola di Dio, aiuti i giovani a scoprire la bellezza della fede. Il 
sacerdote è colui che richiama la presenza misteriosa, ma reale di Cristo . Dio nessuno l’ha visto, 
ma certamente è stato rivelato da Cristo. Come Giovanni Battista il sacerdote deve indicare la sua 
presenza con la celebrazione liturgica, l’annuncio del Vangelo, la testimonianza della carità. Allora, 
caro don Antonio, devi sentirti uomo di Dio. Per la conoscenza che ho di te, so che certamente è 
anche il tuo intendimento.  

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

In quanto uomo di Dio, sei chiamato ad essere un servo, un testimone, un martire, un 
custode. Custodisci in maniera irreprensibile e integra la verità che ti è affidata. Non è tua, non 
puoi manovrarla. È il Vangelo di Cristo. Non puoi cambiarlo. Devi semplicemente custodirlo in 
modo irreprensibile e consegnare in modo integro agli uomini. E’ bello anche questo compito. Sei 
il custode dei misteri di Dio e del Vangelo e devi saperlo trasmettere fedelmente ai fedeli. 

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

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

Vieni, Signore Gesù * 

 
Cari familiari di don Leonardo,  
cari sacerdoti, 
cari fedeli 

 
a distanza di qualche mese dalla morte della sorella, don Leonardo l’ha seguita nel suo 

stesso sentiero. Ora, per l’ultimo addio, è ritornato in questa Chiesa che è stata la sua casa, la sua 
comunità, la sua famiglia spirituale. Ha voluto così congedarsi da noi, da questa sua amata 
parrocchia per la quale ha speso le sue migliori energie umane, spirituali e pastorali. Fin quando gli 
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è stato possibile ha voluto continuare a dimorare in mezzo a voi, per sentire ancora il nostro 
affetto e la nostra vicinanza umana e cristiana. La parola, talvolta, stentava, l’amore, però, non l’ho 
ha mai abbandonato. Un pastore non lascia il suo gregge, e un padre non abbandona mai i suoi 
figli. Vogliamo ricordarlo facendo memoria dei due tempi che hanno caratterizzato la sua esistenza 
e il suo ministero: debole e sofferente negli ultimi anni, forte e vigoroso durante la sua piena 
maturità. In quegli anni, voi in modo particolare lo avete visto generoso e dinamico per la 
costruzione della Chiesa, intraprendente ed entusiasta nel dirigere e portare a grandi livelli la 
Corale Taurisanese, appassionato e ispirato nella composizione dei canti liturgici.  

A tal proposito, recensendo una raccolta contenente alcune sue creazioni musicali scrivevo: 
«In queste composizioni si può ammirare l’aderenza allo spirito del Concilio sia per la leggerezza e 
la semplicità dello sviluppo melodico, sia per la fruibilità da parte del popolo di Dio. L’una e l’altra 
caratteristica non sminuiscono la solennità dell’atto celebrativo, ma danno gioiosa sonorità alla 
preghiera. In esse, si avverte la competenza del professionista, unita al sapiente afflato del pastore 
che conosce le possibilità di intervento del popolo. Ad esso, l’Autore affida la giusta misura del 
canto in un armonico accompagnamento e sostegno del coro. La prova della validità della 
proposta musicale di don Leonardo è data dal fatto che i suoi canti fanno parte del repertorio a cui 
attingono le comunità cristiane della Chiesa ugentina durante le celebrazioni liturgiche. Scritte in 
diverse occasioni, le sue composizioni rappresentano un modello di canto liturgico che sa 
coniugare semplicità e bellezza». 

A conclusione della sua vita, mi sembra di poter dire che don Leonardo ha vissuto le sette 
beatitudini presenti nel libro dell’Apocalisse. Poste dall’inizio (cfr. Ap 1,3) alla fine (cfr. Ap 22, 
7.14), esse «includono l’intera Apocalisse tra espressioni macaristiche […]. Sono come sette pietre 
miliari di cui i cristiani dispongono, attraverso la notte della storia, per aver una sosta e una 
possibilità di orientamento […]. In questo senso, il settenario macaristico rientra nell’idea di 
completezza di un messaggio rilevabile proprio attraverso i testi delle beatitudini»91.. In definitiva, 
possiamo dire che tutta la storia è sotto la benedizione di Dio e la beatitudine dell’uomo. Se 
questo vale per ogni cristiano vale a maggior ragione per il sacerdote. Possiamo così pensare che 
tutta la vita di don Leonardo è stata sotto il segno delle sette beatitudini, che raggruppo in tre 
tematiche: la beatitudine di chi ascolta, mette in pratica (cfr. Ap 1,3) e custodisce la Parola di Dio 
(cfr. Ap 22,7); la beatitudine di chi è vigilante (cfr. Ap 16,15 ) e dà testimonia del suo amore a 
Cristo (cfr. Ap 22,14); la beatitudine di chi vive la morte sacramentale (cfr. Ap 20,6) e quella 
esistenziale (cfr. Ap 14,13) in vista della partecipazione alle nozze dell’Agnello (cfr. Ap 19,9). 

Il primo aspetto è richiamato dalla prima e dalla sesta beatitudine. È la gioia di chi ascolta e 
mette in pratica la Parola. L’Apocalisse apre il sipario sulla vita della Chiesa con questa 
espressione: «Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono 
in pratica le cose che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino» (Ap 1,3). Non si tratta di un 
momento privato, ma dell’assemblea liturgica riunita nel giorno del Signore per celebrare i divini 
misteri. La comunità orante è anche la comunità in ascolto. Ascoltare non è solo udire, ma è 
comprendere con la mente e aderire con il cuore. Soprattutto, come la Vergine Maria, è 
“custodire”, “conservare”, “aderire” alla Parola e vivere secondo quanto essa proclama. Appare 
evidente il collegamento con la sesta beatitudine: «Beato chi custodisce le parole profetiche di 
questo libro. Perché il tempo è vicino» (Ap 22,7). Come non vedere in queste due beatitudini la 
vostra comunità riunita la domenica in questa Chiesa per ascoltare il Signore che parla e celebrare 
i divini misteri? Come non pensare a don Leonardo quando presiedeva la celebrazione eucaristica 
e, dopo aver ascoltato insieme con voi la parola di Dio, vi esortava a custodirla nel cuore e farne la 
regola della vostra vita? Per molti anni, don Leonardo si è fatto discepolo e ministro della Parola 
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per incoraggiarvi a lasciarvi illuminare, correggere e guidare da quanto proclamato solennemente 
durate il rito liturgico. Con lui, avete vissuto la beatitudine dell’ascolto. Essa si è fatta preghiera e 
speranza di vita e si è trasformata in un’ardente attesa del Signore. Cristo, infatti, assicura che 
“verrà presto” e che il “tempo è vicino”. E con questa promessa spalanca il senso del tempo e il 
fine della nostra vita.  

Il secondo aspetto è proposto dal terzo e dal settimo macarismo: «Beato chi è vigilante e 
conserva le sue vesti per non andare nudo e lasciare vedere le sue vergogne» (Ap 16, 15), recita la 
terza beatitudine. L’esistenza cristiana è un esercizio di vigilanza. Il servo che si addormenta e si 
lascia sommergere dalle vicende del mondo perde la lucidità, la consapevolezza della sua dignità, 
fino a smarrire il senso della fede. La sobrietà e la vigilanza, invece, mantengono il cuore desto e  
rivolto alla venuta del Signore. La vita non è definita dalle cose che ci circondano, ma dalla 
presenza nascosta di Cristo e dall’attesa della sua manifestazione gloriosa.  

Il linguaggio apocalittico utilizza un linguaggio simbolico: «Conservare le vesti per non 
andare nudi». Le vesti rappresentano le virtù, i comportamenti, le opere che scaturiscono dalla 
grazia. Bisogna essere rivestiti della veste bianca e splendente che è la coerenza con il Vangelo, 
l’obbedienza al Signore, la quotidiana sottomissione alla sua volontà. Ed è proprio questo il senso 
dell’ultima beatitudine: «Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all’albero della vita e 
potranno entrare per le porte della città» (Ap 22,14). Bisogna indossare le vesti lavate nel sangue 
dell’Agnello. È un’allusione alla purificazione battesimale che deve persistere in tutta la vita e 
trasformarla in un’esistenza battesimale. Coloro che si mantengono fedeli alla grazia ricevuta non 
solo «avranno parte all’albero della vita» (cfr. Gen 2,9), a quel paradiso da cui l’uomo è stato 
escluso a motivo del peccato, ma «potranno entrare per le porte della città». Il battesimo, infatti è 
porta fidei e ingresso nella vita divina. Ancora una volta, il testo sacro, allude alla comunità 
cristiana e al ministero sacerdotale. È la beatitudine di chi si fa strumento di un dono che trasfigura 
la vita e la rende conforme a quella di Cristo. 

Il terzo aspetto riunisce la seconda, la quarta e la quinta beatitudine. Il riferimento è ancora 
una volta al battesimo. La quinta beatitudine, infatti, recita: «Beati e santi coloro che prendono 
parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di 
Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni» (Ap 20,6). San Giovanni distingue due 
risurrezioni: la seconda risurrezione è quella finale dei cieli nuovi e terra nuova, la prima è quella 
legata alla Pasqua del Signore. Il Battesimo è partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo. 
Con il rito sacramentale muore l’uomo vecchio e nasce la nuova creatura. 

Con la sua risurrezione, Cristo ha vinto definitivamente il male e la morte e ha dato inizio 
alla nuova creazione (cfr. Rm 6,3-4). Sono dunque beati coloro che, immersi nell’acqua 
battesimale, risorgono con lui. «Su di loro non ha potere la seconda morte», la morte eterna, la 
dannazione. Partecipe della risurrezione di Cristo, il cristiano regna per sempre con Cristo. 
Nessuno ha la sicurezza di andare in paradiso, ma per tutti c’è la certezza che questa è la volontà 
di Dio (cfr. 1Tm 2,4). 

La vittoria sulla seconda morte, non elimina la prima morte, quella fisica. Per questo la 
seconda beatitudine afferma: «Beati coloro che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, 
riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono» (Ap 14,13). La morte ha 
certamente un aspetto drammatico. È un distacco, una sofferenza, una fine. Morire nel Signore, 
però, è come mettere il sigillo all’esistenza cristiana. Vuole dire infatti addormentarsi nel Signore e 
riposare per sempre in lui e con lui, conservando il bene compiuto durante la vita. 
Ma c’è qualcosa di più importante. La quarta beatitudine, infatti, afferma che coloro che muoiono 
nel Signore sono «invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello!» (Ap 19,9). Per l’Apocalisse, il fine 
ultimo della storia è la piena comunione con Dio, simboleggiato dalle nozze dell’Agnello con la sua 
sposa. Gli invitati sono chiamati dal Signore a riposare e a gustare il banchetto nuziale. Si tratta 



non solo del banchetto escatologico che si consuma nella Gerusalemme celeste, ma anche del 
convito eucaristico che si celebra nel tempo, che è pegno e caparra del convivio celeste. La 
beatitudine delle nozze dell’Agnello con la sua sposa si pregusta nella celebrazione eucaristica e si 
assapora pienamente nella Gerusalemme celeste. Mentre era con noi pellegrino nel tempo, don 
Leonardo ha celebrato molte volte il convito eucaristico. Ora lo gusta in modo pieno e per sempre 
nella gioia degli angeli e dei santi. Da lì, ci attende. Mentre, in questa nostra assemblea, risuonano 
le ultime consolanti parole dello Sposo: «Sì, verrò presto! Amen». E, a questa promessa d’amore, 
come sposa dell’Agnello rispondiamo: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 20). 

 
Salve, colomba mattutina, il tempo perduto sia il tempo ritrovato*

 

 
Ill.mi Signori, 
Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, Autorità religiose, civili e 

militari, cittadini di Salve, amici, rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto.  
Vi ringrazio per l’onore che mi avete dimostrato conferendomi la cittadinanza onoraria 

della vostra città. Il gesto mi riempie di gioia e nello stesso tempo, suscita in me un rinnovato 
senso di responsabilità. Fare parte della vostra nobile città moltiplicherà il mio impegno a favore 
della sua crescita sociale, culturale ed ecclesiale.  

In questi anni del mio ministero episcopale sono venuto più volte a Salve per le celebrazioni 
religiose e gli incontri culturali. In questa occasione, mi piace ricordare, in modo particolare, le 
serate nelle quali veniva presentato il nuovo volume della Rivista Annuale di Storia, Cultura, 
Tradizioni Annu Novu, Salve Vecchiu, iniziativa editoriale sorta nel 1986 da un’idea di Antonio 
Vantaggio, Americo Pepe e Vito Russo e che, durante il susseguirsi degli anni, si è arricchita della 
preziosa collaborazione di tanti studiosi e ricercatori di storia locale. Ogni volta, la partecipazione a 
questo evento culturale ha suscitato in me un sentimento di stupore e di meraviglia nel constatare 
la passione con cui veniva promossa una pubblicazione annuale, nonostante le molteplici difficoltà 
per continuare a realizzare un tale progetto.  

Anche l’incontro delle associazioni cittadine che abbiamo tenuto ieri nella Sala Comunale 
ha messo in evidenza l’amore che i salvesi nutrono per la loro terra e per la ricchezza storica, 
archeologica e culturale di questa nobile cittadina, arricchita nel corso dei secoli da mille 
contaminazioni. Situata a pochi chilometri dal Santuario di Leuca, Salve è città simbolo del Capo di 
Leuca, terra definita dall’Arditi «minuscola Cadice bianca», e da Vittorio Bodini, nella sua poesia 
Finibusterrae, «regina arsa e concreta / di questi umili luoghi dove termini /, meschinamente, 
Italia, in poca rissa / d’acque ai piedi d’un faro. / È qui che i salentini dopo morti / fanno ritorno / 
col cappello in testa». 

La forza e la bellezza del territorio di Salve si rispecchia nelle sue origini. Il vostro è un 
straordinario intreccio di storia e leggende92, di complesse stratificazioni geologiche93, di scenari 
paesaggistici di incontaminata bellezza. Fin dal nome esprime un saluto e, al tempo stesso, 
rappresenta un allettante invito, a visitare le bellezze del luogo, a conoscere l'affascinante storia 
della sua civiltà e l'inebriante vitalità delle sue località balneari. La leggenda vuole che sia stato il 
centurione romano Salvius nel 267 a.C. a fondare la città. La presenza di monumenti megalitici, 
(dolmen, menhir e specchie), testimoniano la frequentazione umana sin da epoche remote. Gli 
storici, gli amanti del passato e i visitatori occasionali provano sensazioni forti ed intense per 
l’affascinante approdo in cui vengono a trovarsi e i tanti siti da visitare: la Masseria dei Fani, la 
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collina Spigolizzi, il cosiddetto Riparo Pozziche, ubicato nel fondo del Canale Tariano, la Grotta 
Triscioli e Marzo, la mitica cittadella Cassandra che secondo la leggenda disponeva di un mulino 
che macinava le pepite d'oro, il Casale di San Biagio, ubicato vicino alla cappella dedicata a "Santu 
Lasi", la cripta basiliana, Torre dei Pali, la caratteristica torre circondata dal mare terminata nel 
1563. Con l'avvento del feudalesimo Salve fu governata da diverse famiglie nobiliari fino a quando  
i Duchi di Salve costruirono a Napoli, nel quartiere del Vomero, la loro dimora chiamata Villa 
Salve che, a seguito del matrimonio della duchessa Emma Gallone con Antonio Winspeare fu 
chiamata anche Villa Winspeare.  

Anche il paese è pieno di bellezze artistiche: la Torre dei Montano, Palazzo Ramirez, lo 
scenografico Palazzo Ceuli, il frantoio ipogeo Le Trappite, le diverse cappelle e soprattutto la 
Chiesa parrocchiale. A tal proposito, bisogna ricordare che, nominato parroco (1975), don Lorenzo 
Profico ha dato l'avvio a una serie di opere e di interventi che hanno contribuito a portare la 
Chiesa Matrice a uno stato di grande splendore. Valga per tutti il restauro dell’Organo “Olgiati-
Mauro" nel 1978 e le due tele di pregevole fattura realizzate dall’artista prof. Vito Russo collocate 
rispettivamente nel 1989 e nel 2000 sulle pareti laterali del presbiterio della Chiesa. Come è noto, 
l’Organo si compone di 393 canne metalliche tutte martellate a mano perfettamente funzionanti. 
La cassa, di forma rettangolare, è in legno intagliato e dorato ed è sormontata da un frontone 
spezzato. Molto eleganti sono le decorazioni costituite da motivi geometrici, vegetali e figure di 
putti alati. Posto in alto lungo la parete sinistra della Chiesa, conserva la propria originale 
fisionomia e le antiche sonorità.  

A queste bellezze di carattere storico-artistiche si devono aggiungere quelle di natura 
paesaggistica. La grande bonifica delle coste ioniche salentine avviata nel 1930 e terminata 
nel secondo dopoguerra ha reso possibile utilizzare le spiagge della costa che oggi costituiscono 
una delle principali attrattive del territorio di Salve. Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali sono 
caratterizzate da acque limpide e cristalline e da dune di sabbia finissima. A ciò si somma la 
campagna circostante, con le caratteristiche pajare e i profumi dell’origano, del timo e del  
finocchio selvatico. 
 Questa ricchezza storica, artistica e paesaggistica deve essere oggi il volano di sviluppo di 
Salve attraverso una proposta culturale, una valorizzazione del territorio e un impegno educativo. 
La cultura è insieme di tradizione e di innovazione, memoria del passato e proiezione nel futuro. La 
tradizione è connessione comunitaria a ciò che appartiene a tutti ed è apertura al futuro, accoglienza 

dell’accadere; il ritorno a un passato vivente per andare oltre, senza dimenticare l’origine. Se viene 
a mancare il collegamento con la tradizione e l’orizzonte di senso comune, rielaborato nel corso del tempo 
e immesso nell’esperienza della vita e della storia, tutto muore senza lasciare traccia e si spegne 
ancor prima di venire alla luce. La perdita della tradizione non libera le energie creative, ma produce il loro 

inaridimento. Non si tratta di promuovere uno sterile culto del passato o di vivere nella nostalgia del 
tempo che fu. Si tratta invece di conservare una continuità per trasmettere in modo vivo ciò che è 
destinato al tramonto. Tocca alla comunità portare in salvo i tesori della tradizione e consegnarli alle nuove 
generazioni.  

 Da qui la necessità di valorizzare il territorio, anche promuovendo un turismo sostenibile e 
di comunità. In questo ambito, molto avete fatto in questi anni. Da almeno un decennio, il turismo 
registra un incremento costante, anche attraverso l’acquisto di abitazioni con conseguenti 
ricadute positive sull’attività edilizia, sull’artigianato e sul commercio locale. Tuttavia, questa 
crescita deve essere accompagnata da una maggiore diversificazione dell’offerta, dalla necessità di 
una professionalizzazione degli operatori del settore, dalla valorizzazione delle risorse artistiche e 
culturali del territorio, dal potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Negli ultimi anni, i turisti 
sono sempre più alla ricerca di luoghi adatti a trascorrere una vacanza rilassante, a contatto 
diretto con la natura, in compagnia dei suoi colori, dei suoi sapori, dei suoi beni culturali.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Feudalesimo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Bonifica_idraulica
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Non tocca a me dare indicazioni su questo tema, vi sono tra voi persone molto esperte in 
questo settore. Certo, si dovrebbe sostenere ogni iniziativa che “contamini” il turismo con 
l’agricoltura e l’artigianato. Occorre fare un uso ottimale delle risorse ambientali al fine di 
costituire un elemento chiave per lo sviluppo turistico, mantenendo gli essenziali processi 
ecologici e contribuendo alla conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità. Bisogna 
anche rispettare l’autenticità sociale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale 
vivente, i suoi valori tradizionali e favorire un’appropriata comprensione interculturale. In altri 
termini, occorre ritrovare la bellezza della comunità. Un mix di storia, natura e cultura può offrire una 
dimensione unica, mettendo insieme quelle esperienze che diventano indimenticabili anche per chi le vive 
solo per qualche giorno.  

In questo modo, si potranno dare risposte alle nuove generazioni costrette a emigrare in 
altri paesi europei. Il fenomeno migratorio non è certo nato oggi. È una tendenza decennale 
aggravata dalla crisi del 2009-2013. Nel “Rapporto giovani italiani del 2016” è emerso che il 90% 
dei giovani italiani considera l’emigrazione una necessità per realizzarsi completamente, a 
differenza degli altri giovani europei per i quali è solo un’opportunità come le altre. Andare 
all'estero per studiare, lavorare, scoprire culture diverse, confrontarsi con altri modelli di vita è 
un’attività da incentivare e non certo da contrastare. Diventa un problema quando non è più una 
scelta libera, ma obbligata dalle condizioni socio-economiche del nostro Paese. Occorre superare 
la paura di investire, scegliere, crescere e dare maggiore opportunità a quei giovani che 
desiderano realizzarsi nei loro territori di origine. 

Da qui, la necessità di un rinnovato impegno ad accompagnare le nuove generazioni 
attraverso un’educazione intesa come azione comunitaria. Educare non è un’operazione asettica e 
avulsa da un contesto sedimentato nel tempo e del quale ogni persona porta in sé un intimo 
retaggio. La cultura, le tradizioni, la società formano un ambiente di vita che, quasi come un 
grembo materno, genera, nutre e fa crescere i singoli e le comunità e orienta i loro rapporti e le 
loro scelte. In un mondo globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare 
l’orizzonte globale mantenendo saldi i legami con la propria terra, conservando vivo l’amore per il 
proprio territorio e il proprio ambiente di vita. Bisogna insegnare ad amare il luogo dove si è nati: 
la sua storia e la pluriforme tradizione culturale e religiosa, la sua identità culturale, le sue risorse, 
le sue problematiche umane e sociali94.  

È l’impegno che la società civile e la comunità ecclesiale devono assumere insieme anche 
perché una tale responsabilità mi sembra sia racchiusa, in modo simbolico, nello stemma di questa 
città: una "S" su cui poggia una colomba bianca che regge un ramoscello d'ulivo nel becco. L’effigie 
sembra quasi racchiudere in sé la storia di questa terra. Quella “S” nella sua sinuosità simboleggia 
il territorio salentino come una sirena che unisce (o separa?) i due mari con la sua coda, secondo la 
bella immagine proposta dall’artista inglese Norman Mommens trasferitosi nel 1970 a Spigolizzi 
insieme alla moglie Patience Gray.  

 Guardando la città di Salve da questa prospettiva simbolica, mi viene voglia di cantare, con 
le parole del poeta e scrittore Paolo Vincenti, la colomba bianca che volteggia nel cielo portando 
un ramoscello d’ulivo: «Salve, colomba nel cielo mattutino, salve, falco nel cielo della sera, salve 
“alla ricerca del tempo perduto”. Tutto qui ha un canto […]. È una terra stregata, questa terra, a 
sud del sud, stregata dalla sua stessa malia, che come le “mutate” sull’asfalto rovente, ti fa vedere 
quello che non c’è, o forse, proprio quando credi di avere degli abbagli, cominci a vedere davvero. 
Salve, infatti è luci ed ombre, favola e realtà, fantasia e concretezza, e per me è fonte di continua 
ispirazione, perché qui, come in tutto il Capo di Leuca, res et verba convetuntur: le parole riescono 
a descrivere esattamente la situazione e ad esprimere nitidamente sensazioni altrimenti confuse. 
[…] Salve è una notte di stelle che sembra ti vogliano indicare la via, una via che, attraverso 
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percorsi misteriosi e imprevedibili, ti riporta indietro nel tempo, là dove tutto è iniziato: Salve 
allora è una speranza, il tentativo, forse vano, di figurarsi per un breve istante come Dio e 
ripensare, con un atto creativo, se stessi e la propria vita. E allora, il tempo perduto sarà il tempo 
ritrovato»95. Grazie. 
 

Marcello e Tonino, una sola melodia con cinque variazioni* 
 
 Cari fratelli  e sorelle,  
felice l’uomo che trova un centro nella sua vita attorno al quale ogni cosa prende senso. Il 
salmista, infatti, recita: «Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio» 
(Sal 84,6). Marcello Bello ha trovato il centro della sua vita in due punti fermi: la sua famiglia e suo 
fratello Tonino. Da una parte, ha amato la moglie e, insieme a lei, ha educato i figli con l’esempio 
più che con le parole. Dall’altra, ha vissuto la sua esistenza tutta relativa a don Tonino. Lo ha 
seguito a Bologna dove ha studiato, si è laureato in medicina conseguendo la specializzazione in 
ginecologia e ha esercitato la sua professione nei primi anni.  

Poi, per amore della famiglia e seguendo l’insegnamento di don Tonino, è tornato ad 
Alessano e ha lavorato presso l’Ospedale di Gagliano. In un gustoso ricordo, Marcello racconta 
come avvenne la decisione di tornare ad Alessano. Stando presso la tomba di don Tonino (1996), 
egli scrive: «Siamo soli, io e te, sotto lo sguardo vigile della mamma: ci fanno compagnia la solita 
colomba bianca appollaiata su di un angolo della tua tomba e il frinire delle cicale che mi richiama 
alla mente la tua richiesta di audio-registrazione per riascoltarle nei tuoi momenti di nostalgia. 
“Ma, Tonino – ti dissi – guarda che le cicale ci sono dappertutto, anche a Molfetta”. Sì, ma quelle 
sono stonate”. Era un modo per farmi capire quanto grande fosse il tuo attaccamento alla nostra 
terra; per farmi capire la tua grande sofferenza ogni volta che eri costretto ad allontanartene. E lo 
hai trasmesso anche a me, questo tuo amore per la nostra terra, invogliandomi ad abbandonare la 
ricca e dotta Bologna per tornare nella nostra povera e umile Alessano»96. 

Marcello si rammaricava di aver compreso in ritardo la valenza profetica del fratello. Dopo però la 
sua morte, si è impegnato con tutte le sue forze a perpetuarne la memoria. Nei riguardi di don Tonino, 

Marcello ha manifestato il suo amore al fratello come un musicista che suona l’unica melodia con 
cinque variazioni. È stato il fratello del fratello, il discepolo del fratello, il custode del fratello, 
l’imitatore del fratello, il nascosto postulatore del fratello. Non è una mia interpretazione, ma è 
quanto si può rilevare dalla sua vita e dalla lettura del suo libro, Caro Tonino, Appunti e disappunti, 
che egli ha tenacemente voluto pubblicare quest’anno, quasi come un suo testamento spirituale, 
per lasciarci una confessione dei suoi sentimenti e dipingere un affresco della sua esistenza e del 
suo amore alla famiglia e a don Tonino. 

La prima variazione: Marcello è stato il fratello del fratello, nella comune consapevolezza 
della centralità della figura materna. Alla sua scuola, entrambi, insieme a Trifone, hanno imparato i 
valori fondamentali della vita. Circa la sua infanzia, Marcello scrive: «Tonino è stato il primo di tre 
fratelli rimasti orfani in tenerissima età: lui aveva appena 6 anni, Trifone 4 ed io 2 quando mio 
padre morì improvvisamente. Nostra madre, Maria Imperato, rimasta vedova dopo appena sei 
anni di matrimonio, senza alcuna risorsa economica, in pieno tempo di guerra, fu sommersa 
dall’indigenza e dalle ristrettezze. Dalla morte di mio padre, si dovette inventare i lavori più 
disparati e disperati per non farci mancare il necessario: da ricamatrice a improvvisata tabacchina, 
da donna a mezzo servizio a maestra di ricamo… e di vita. E nelle ore libere coltivava la sua fede 
tenace insegnando “le cose di Dio” ai ragazzi del paese. La sua forte fede e la sua tenacia 
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riuscirono a indirizzare l’animo di mio fratello verso orizzonti cristiani a cui è pervenuto col passare 
degli anni […] Anche nostra madre era pervasa di francescanesimo e a questo indirizzo fece 
rivolgere lo sguardo di Tonino e la sua santità»97.  

Anche la vocazione sacerdotale di don Tonino è stata da lui interpretata come una scelta 
divina, filtrata attraverso l’amore e i numerosi sacrifici della madre. «Il pane e i mezzi di primo 
sostentamento erano scarsi e non so quanto queste circostanze possano aver influito sulla 
decisione di mio fratello ad entrare in seminario, oppure bisogna intravedere in questo qualche 
disegno divino, perché anch’io sono convinto, come Tonino, che Dio ci conosce uno ad uno e ci 
segue ad ogni passo come facitori dei suoi piani. Ai tempi del Seminario di Ugento quanti sacrifici 
da parte di mia madre! Ricordo che per andare a trovarlo, per coprire quei venti chilometri che ci 
separavano, si impiegava un’intera giornata e con i mezzi di trasporto più disparati: dal treno 
locale che bisognava prendere all’alba per tornare a sera inoltrata, ai passaggi sui camion militari 
polacchi che stazionavano nei nostri paesi, agli interminabili viaggi sui carretti carichi di 
suppellettili necessarie per i trasferimenti nel seminario estivo di Tricase»98. 

La seconda variazione: Marcello è stato il discepolo del fratello. Attento, discreto, 
immediato, si è lasciato progressivamente contagiare dalla spiritualità di don Tonino. Ha fatto di 
Gesù Cristo il centro della propria vita e, attraverso di lui, ha imparato a conoscere la tenerezza di 
Dio Padre. Proprio così. Marcello ha sentito don Tonino come un educatore e un padre: «Tonino - 
egli scrive - integrava con la sua esperienza e con la sua tenerezza la nostra educazione spirituale e 
sociale che ci veniva dalla cara mamma. Forse è stato per noi, oltre che un fratello, anche un 
padre, senza comunque mai assumerne l’autorità»99. Si è immedesimato nella sua capacità di 
riflessione, di meditazione, di interiorizzazione. Ciò gli ha permesso di accogliere, approfondire, 
assorbire la spiritualità del fratello che lui apprezzava e ammirava. Si è ritagliato degli spazi di 
tempo per ascoltare, confrontarsi e condividere le tante intuizioni del fratello, lasciandosi 
contagiare dalla sua testimonianza. Fiero di un fratello che amava davvero il Signore, non si è 
lasciato catturare dal ruolo, ma ha imparato a personalizzare ogni rapporto. Lo entusiasmava la 
povertà e la libertà interiore con cui don Tonino si rapportava a tutti e a ciascuno. Come fosse una 
lunga litania, nel suo libro egli ripete i verbi che richiamano il suo lungo e appassionato dialogo 
interiore con il fratello: “Ricordo, rivedo, ho pianto, ho compartecipato, mi sono inorgoglito, ho 
condiviso”. Leggendo e rileggendo gli scritti del fratello e gli altri libri che parlavano di lui, Marcello 
ha imparato a conoscerlo meglio e a farsi suo discepolo per diventare suo testimone. 
Intervenendo a un convegno alle Marcelline di Lecce nel 1994, egli scriveva: «In questi giorni, 
carichi di ricordi, ho voluto partecipare a quasi tutti i vari convegni che sono fioriti 
spontaneamente intorno alla figura di mio fratello. L’ho fatto, oltre che per dovere di 
rappresentanza, soprattutto per cercare di capire se l’immagine che ho io di Tonino non fosse un 
pochino enfatizzata dal legame di parentela: ho dovuto rendermi conto, invece, con mia somma 
gratificazione. che ne risultava addirittura riduttiva»100. 

La terza variazione: Marcello è stato il custode del fratello. Ha raccolto, custodito e 
conservato gelosamente le carte di don Tonino, in obbedienza a quanto gli aveva detto poco prima 
della sua morte. Così ricorda questo importante e decisivo momento per lui e per don Tonino: «”Vi 
lascio le mie carte”. Ci congedasti così, me e Trifone, in uno dei tuoi ultimi dialoghi. A dire il vero, 
forse perché presi da più urgenti contingenze, quella frase la lasciai cadere lì senza darle 
particolare importanza. In seguito però, quando mi accinsi a mettere in ordine quelle “carte”, ho 
capito l’importanza del compito di cui ci avevi investiti: quegli scritti sono la parte teorica della tua 
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vita vissuta e tocca a noi ridistribuirli, a piene mani, a quanti ti hanno conosciuto e a quanti ti 
vogliono conoscere. È sorta così l’idea di una Fondazione intitolata al tuo nome e aperta a quanti 
vogliono impegnarsi fattivamente per l’affermazione degli ideali di pace e di solidarietà di cui tu sei 
stato il coraggioso assertore. Gli scopi della Fondazione saranno appunto quelli di curare, con ogni 
forma di diffusione, la conoscenza del tuo pensiero e del tuo Magistero e soprattutto promuovere 
lo sviluppo di una cultura della pace e della solidarietà, di una teologia e di una spiritualità 
incarnata nella storia»101. Caro Marcello, grazie per avere custodito le carte di don Tonino e anche 
quelle che parlano di lui. Man mano che il tempo passa, comprendiamo ancora meglio la loro 
importanza.  

In questi ultimi tempi, hai suonato la quarta variazione: ti sei fatto ”imitatore di tuo 
fratello”. Hai accolto dalle mani di Dio la lunga sofferenza, lasciandoti accompagnare dallo stesso 
Spirito che ha guidato don Tonino. Hai ricevuto l’Eucarestia, l’unzione dei malati e hai apprezzato 
le premure, l’affetto, l’accompagnamento di Tetta, tua moglie, dei tuoi figli, di tuo fratello Trifone, 
dei familiari e di tanti amici, primi fra tutti don Gigi e Giancarlo Piccinni. Ti sei addormentato 
silenziosamente nel Signore, abbandonandoti all’amore di un Dio che ti ha amato con il cuore di 
un padre che non hai conosciuto, di una madre che ti ha sempre custodito e di un fratello che ti ha 
teneramente accompagnato.  

Chiudendo gli occhi a questo mondo, li hai aperti a quello celeste. E tra gli angeli e i santi 
hai intravisto tuo fratello, Tonino. Finalmente, vi siete nuovamente incontrati. Questa volta in 
modo definitivo e per sempre. La venuta di Papa Francesco sulla tomba di tuo fratello (20 aprile 
2018) ti ha dato la certezza che la “bella battaglia che hai combattuto” (cfr. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) ha 
avuto la conclusione che hai sempre sperato. Quello che hai lungamente desiderato si è 
materializzato proprio sotto i tuoi occhi. E così hai compreso di non aver corso invano e, come il 
vecchio Simeone, hai capito che era giunto il tempo di sciogliere le vele e intonare l’ultima 
variazione. Questa volta l’hai eseguita in solitudine con un dolce silenzio. Le quattro variazioni che 
hai cantato durante la tua vita si sono intrecciate e fuse in modo armonico con la quinta: quella 
che rivela sulla terra la bellezza della santità che risplende nel cielo. Ora la contempli con i tuoi 
occhi e gioisci! E, con tuo fratello Tonino e la vostra cara mamma Maria, siete immersi nell’eterna 
danza davanti al trono dell’Altissimo. Mentre noi, ancora pellegrini in questo mondo, pieni di 
speranza, attendiamo di poter vedere e gustare ciò che voi già godete. Bramosi di vedere il volto di 
Dio, aneliamo a unirci alla vostra gioia e alla vostra danza. 

 

Sposa di Cristo Crocifisso  
 
 

Cara Suor Orsola di Cristo Re, 
Gesù propone anche a te, come al giovane ricco, la via della perfezione (cfr. Mt 19,16-22).  Il rito 
della professione temporanea manifesta questo tuo desiderio. Alla domanda che ti ho rivolto su 
cosa intendi chiedere a Dio e alla Chiesa, tu hai risposto: «La misericordia del Signore, e la grazia di 
servirlo più fedelmente nella fraternità dell’Ordine delle Clarisse Cappuccine»102. Ciò che desideri è 
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di servire fedelmente il Signore all’interno della comunità monastica. Dopo la mia esortazione 
omiletica, invocherò su di te la benedizione del Signore perché, sull’esempio di S. Chiara, egli ti 
sostenga nel desiderio di imitare Gesù Cristo, povero e crocifisso, seguendo i consigli evangelici. 
Infine con le parole del rito, ti esorterò a camminare nella sequela di Cristo proponendoti come 
imperativi questi quattro verbi: «Mira […]. Medita, contempla e brama di imitare» Cristo, tuo 
sposo. 

A ben vedere, si tratta di verbi dalla chiara impronta mariana. L’evangelista Luca ripete più 
volte che la Madonna meditava silenziosa gli eventi straordinari della salvezza (cfr. Lc 2,19). Il 
verbo greco usato "sumbállousa" letteralmente significa "mettere insieme" e fa pensare a un 
mistero grande da scoprire poco a poco. Alla scuola di Maria dovrai cogliere con il cuore quello che 
gli occhi e la mente non riescono da soli a percepire. La sua divina maternità si realizza non solo 
nella carne, ma soprattutto nella fede. Scrive sant’Agostino: "Di nessun valore sarebbe stata per lei 
la stessa divina maternità, se lei il Cristo non l’avesse portato nel cuore, con una sorte più 
fortunata di quando lo concepì nella carne"103. Nel suo cuore di madre, Maria continuò a 
conservare, a "mettere insieme" gli eventi successivi di cui sarà testimone e protagonista, sino alla 
morte in croce e alla risurrezione del suo figlio Gesù. 

La meditazione dei misteri porta alla contemplazione, alla ricerca mai definitivamente 
compiuta del volto di Dio. A tal proposito, Papa Francesco esorta: «Siate fari, per i vicini e 
soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne 
nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino che annunciano il sorgere del sole. Con 
la vostra vita trasfigurata e con parole semplici, ruminate nel silenzio, indicateci Colui che è via, 
verità e vita, l’unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza. […] 
Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Non abbiate timore di vivere la gioia della 
vita evangelica secondo il vostro carisma»104. 

Contemplare vuol dire ascendere, salire i gradini della “Scala del Paradiso” e progredire 
costantemente nell’imitazione di Cristo. Secondo la dottrina di Gregorio di Nissa dell’epektasis (cfr. 

Fil 3,13), il punto di partenza è l’ekstasis e consiste nella continua ricerca di Dio, attraverso tappe e 
momenti che non garantiscono il “possesso”, ma stimolano ad avanzare con maggiore intensità 
nella conoscenza mistica dell’amore trinitario di Dio rivelato in Cristo crocifisso. 

Questa esperienza spirituale si fonda sul primo verbo: mira, cioè fissa il tuo sguardo su 
Cristo. Sembra di riascoltare l’esortazione di santa Chiara a santa Agnese di Praga: «Fissa la tua 
mente nello specchio dell'eternità, fisa la tua anima nello splendore della gloria, 
fissa il tuo cuore nella effigie della divina sostanza e attraverso la contemplazione trasforma tutta 
te stessa nell'immagine della sua divinità»105. In tal modo cresce il desiderio di imitare Cristo 
crocifisso. È bello pensare alla vita contemplativa come una brama mai soddisfatta di imitare Il 
Signore.  

È lo stesso sentimento espresso dall’apostolo Paolo: «Guadagnare Cristo e di essere 
trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla legge 
in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede» (Fil 3, 8-9). Guadagnare poi è 
divenire conforme, assume la stessa forma di Cristo. La conformità non è un vestito che si indossa, 
ma una corsa che si intraprende: «Mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato 
conquistato da Gesù Cristo, […] dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la 
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mèta» (Fil 3, 12-14). Accecato dal fulgore del Risorto sulla via di Damasco, Paolo si lascia avvolgere 
dalla sua luce e tutto il resto diventa un bene relativo che non può competere né tanto meno 
sostituire il  Bene" contemplato. 

Anche tu, cara suor Orsola, dovrai tendere a una comunione di vita sempre più piena e 
totalizzante con il tuo Signore e ripetere con il salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho 
alcun bene» (Sal 15,1). Non si tratta di disprezzare ciò che la vita terrena può offrire di bello, di 
positivo, di arricchente. Avendo fissato il Sole, ogni altra luce scolora. Non puoi più accontentarti 
della flebile e tremolante fiammella di una candela che il più lieve soffio può spegnere e che 
comunque riesce appena ad attenuare le tenebre. Non puoi sprecare la tua esistenza rincorrendo 
ciò che è solo un pallido riflesso della bellezza eterna. La conoscenza e il contatto vivo ed 
esperienziale di Cristo deve costituire per te "il Bene" irrinunciabile dinanzi a cui ogni altra cosa 
perde valore. 

Vivrai questo cammino di perfezione nella fraternità delle Clarisse cappuccine, seguendo 
l’esempio di santa Chiara d’Assisi e in sintonia con la spiritualità di san Francesco. Sai bene che la 
regola di vita di santa Chiara consiste nella contemplazione del Crocifisso. Ella si rivolge e tutte voi 
con questa esortazione: «Trasformate per la contemplazione nell'immagine della sua divinità»106, 
seguendo la via della semplicità, dell’umiltà, della povertà diventate «collaboratrici di Dio stesso e 
sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo ineffabile corpo»107. E rivolgendosi direttamente 
a te, santa Chiara ti raccomanda: «Memore del tuo proposito [...] tieni sempre davanti agli occhi il 
punto di partenza. I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; ma anzi, 
con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere permette di ritardare 
l'andare, avanza confidente e lieta nella via della beatitudine che ti sei assicurata»108. 

Ogni monastero ha una sua configurazione spirituale. Il monastero di Alessano è dedicato  
alla Santissima Trinità. Il mistero trinitario sia l’inizio e il compimento di tutta la tua vita. 
Contempla nella vita terrena il suo ineffabile amore come in uno specchio, per goderlo faccia a 
faccia nell’eternità. E con sant’Agostino prega: «O Verbo unico, Verbo soave! Che egli ci ispiri 
l'amore per lui! Ed egli ce lo ispira mediante lo Spirito Santo. Così infatti è la Trinità: il Padre 
genera, il Figlio è generato, lo Spirito spira la carità; il generante, il generato, il soffio che spira. 
Ecco la Trinità: dolcissima, altissima, ineffabile, infinitamente superiore a tutte le creature da lei 
suscitate, rese perfette e collocate nel loro ordine. Eppure questa Trinità, che trascende 
totalmente ogni cosa, vuol essere amata, desidera cuori che la amino»109. 

   

P. Enrico  Mauri, sognatore, visionario  
e infaticabile operaio nel mistico cantiere dello Spirito* 

 

  
Cari fratelli e sorelle,  
 
in questa celebrazione eucaristica vogliamo ringraziare il Signore per aver donato alla 

Chiesa il Venerabile P. Enrico Mauri, fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa, e pregare 
perché le oblate di Cristo Re sappiano far fruttificare il suo carisma nel nostro tempo. Per la nostra 
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca è l’occasione propizia per ricordare l’intensa azione pastorale 
compiuta da alcune oblate quando dirigevano la casa di accoglienza “Maris Stella” e 
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collaboravano, a livello diocesano, nella pastorale famigliare. Soprattutto è il momento opportuno 
per accogliere P. Mauri, tra le figure di santità che caratterizzano la nostra Chiesa particolare: don 
Tonino Bello, Mirella Solidoro, Madre Elisa Martinez e Suor Teresa Lanfranco. Senza ombra di 
smentita, si potrebbe dire che P. Mauri è stato un sognatore, un visionario e un infaticabile 
operaio nel mistico cantiere dello Spirito. Tre qualità che fanno grande la sua persona, il suo 
insegnamento e i suoi progetti.  

 
Un sognatore 

Come i grandi personaggi della storia della salvezza110, P. Mauri è stato uno straordinario 
sognatore111. L’elenco dei sognatori nella Bibbia è lungo. Bellissimo è il sogno di Giacobbe che 
vede una scala che unisce cielo e terra (cfr. Gn 28, 10-22; cfr. Gv 1,51). Suo figlio, Giuseppe, è 
chiamato «il sognatore» (Gn 37,19) e l’interprete dei sogni del Faraone (cfr. Gn 40 e 41). Nella 
stessa linea, il sogno di Nabucodonosor è spiegato da Daniele (Dn 2). Emozionante è  il sogno di 
Salomone nel corso del quale egli chiede a Dio di dargli “un cuore intelligente” per essere in grado 
di «amministrare la giustizia e discernere il bene dal male» (1Re 3, 5-9). Nel Vangelo di Matteo, 
Giuseppe riceve in sogno la notizia del concepimento soprannaturale di Maria, ed è sollecitato a 
fuggire con Maria e Gesù in Egitto. In seguito è avvisato della morte di Erode e della possibilità di 
far ritorno a Nazaret. Anche  i Magi sono avvertiti in sogno di evitare Erode e di fare ritorno al loro 
paese per un’altra strada.  

Per la Scrittura, Dio fa sognare (Sal 126,1). E lo fa in due sensi: anzitutto nel comunicare con 
gli uomini attraverso i sogni; in secondo luogo, suscitando sogni che rivelano la missione da 
compiere. I sogni divini sono un modo per far giungere la voce dell’Eterno , non un risveglio del 
mondo interiore dell’uomo. Contengono un messaggio. Sono portatori di mozioni dello Spirito. Si 
possono decifrare e usare come indicatori per la vita. La posizione cattolica circa il valore dei sogni 
è stata sintetizzata e chiarita da Tommaso d’Aquino nella “Somma Teologica”. Per il dottore 
angelico, i sogni possono essere influenzati dalle condizioni fisiche e psicologiche del sognatore. 
Per quanto riguarda l’influenza soprannaturale, essa è talvolta demoniaca e talvolta riferibile a 
Dio, che rivela agli uomini la sua volontà in sogno o per mezzo degli angeli. L’uso deliberato dei 
sogni al fine di ottenere doni spirituali è illecito, in quanto assimilabile alla divinazione, mentre i 
sogni latori di messaggi divini sono doni di Dio, che però non vanno cercati, ma semplicemente 
accolti. Ed è proprio questo equilibrio e questa prudenza che sono presenti nella bellissima 
antifona che si recita nella preghiera di compieta, prima di coricarsi: «Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace». 

Anche tra i santi ci sono stati grandi sognatori. Una segnalazione particolare merita il caso 
di don Bosco, la cui vita fu costellata da moltissimi sogni premonitori. A partire da quello che ebbe 
a nove anni e che si ripresentò a lungo con ambientazioni e dettagli diversi, in cui Gesù e la 
Vergine adombrarono la sua missione di evangelizzatore della gioventù. Come don Bosco, anche la 
vita di P. Mauri è costellata di sogni. In una bellissima circolare scritta qualche mese prima di 
morire, egli interpreta la sua esistenza e il suo impegno sacerdotale come l’avverarsi di un sogno 
dopo l’altro. Le sue parole sono commoventi come quelle che, nella seconda lettura della liturgia 
odierna, l’apostolo Paolo indirizza al discepolo Timoteo (cfr. 2Tm 4, 6-15). Vale la pena di rileggere 
questo testo che traccia una sintetica biografia della sua nobile figura. Il richiamo iniziale è alla 
persona di Giuseppe. Così il Padre scrive: «Quando i fratelli di Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
vedevano arrivare il loro fratello dicevano tra loro: “ecce somniator venit”, viene il sognatore! 
Parola più di scherno che fraterna. Era un po’ il saluto che cinquant’anni fa si rivolgeva, da qualche 
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confratello di sacerdozio, allo scrivente, piovuto a Milano da Bobbio ove, a fianco di Mons. Marelli, 
aveva fatto i primi esperimenti apostolici»112.  

Dopo questo parallelismo tra la sua persona e la figura anticotestamentaria di Giuseppe, P. 
Mauri continua richiamando i momenti decisivi della sua vita e le iniziative intraprese: «E i sogni si 
affacciarono tosto, in rapporto a intimi “perché”. Perché non valorizzare spiritualmente il dolore 
delle madri e delle vedove dei caduti? Perché non dare alle giovani cristiane un loro ramo di A. C.? 
La riposta fu l’Associazione Madri e Vedove dei caduti e la Gioventù Femminile di A.C. I sogni 
incalzavano: perché dalla vedovanza di guerra non trarre delle mistiche spose di Cristo e, delle 
giovani militanti, non fare un manipolo di vergini sacre a Dio nel mondo dell’apostolato? E 
nacquero le Figlie di S. Francesca Romana su suggerimento di Pio XI.  […] I sogni riprendono: una 
schiera di sacerdoti come gli Oblati di S. Carlo – un sogno impari alla mia insufficienza – doveva 
fallire e fallì. Rimase la casa a disposizione dei superstiti. Il sogno incalzava: sia Casa di spiritualità 
per il clero e per il laicato. “La Madonnina” si impostò così ed oggi vive così!»113. 
 In questa parte della circolare, P. Mauri traccia una sintetica biografia della sua esistenza 
come il susseguirsi e l’avverarsi di un sogno dopo l’altro. Nel prosieguo della circolare, rivolge un 
pressante invito alle oblate a non cercare “stalli o piedistalli di canonichessa”, ma a lasciarsi 
afferrare dai sogni del Padre e a sognare insieme con lui. «Bisogna sognare - egli scrive - se si vuole 
costruire il Regno di Dio, come ha cercato di fare il Padre. Chi non sogna non ama, o meglio: ama 
se stesso adagiato nel quieto vivere; ma l’apostolato non è quieto vivere, è tormento di vita […]. 
Sognare bisogna per un più fattivo apporto alla dilatazione del Regno di Dio attraverso la 
moltiplicazione delle consacrate a Dio nel mondo e la loro migliore formazione […] sognare una 
schiera di oblate che sappiano, possano e vogliano cooperare al Centro per sviluppare ed 
alimentare i centri periferici»114. 

Non senza ragione, Luca Diliberto, curatore del libro, scrive: «Ogni suo sogno fu infatti 
originato dall’ascolto di istanze precise e porterà a realizzazioni storicamente definite: non fu una 
vaga intuizione, ma una visione via via sempre più chiara di ciò che egli si sentì di fare, mai da solo 
però, per il bene delle persone incontrate, per la Chiesa che amò e servì, pur in mezzo a difficoltà, 
contraddizioni ed anche pesanti delusioni. In questi primi vent’anni di vita sacerdotale, molti di 
questi sogni diverranno risposta reale ai desideri di tanti uomini e donne, dentro un cattolicesimo 
italiano capace di generare continuamente e in modo sorprendente nuovi progetti di educazione, 
di apostolato, di azione nella società civile affrontando i cambiamenti, investendo nel futuro di 
generazioni, con uno sguardo positivo anche dentro le situazioni più drammatiche, a partire da 
tutto quel che fu la conseguenza della prima guerra mondiale»115. 

Quasi al termine della sua vita, P. Mauri offre la cifra giusta per considerare la sua persona 
e la sua opera ed esorta le oblate a continuare sulla via da lui tracciata. Insomma, care sorelle, P. 
Mauri vi ha testimoniato che «la vita è sogno» (Pedro Caldèron de la Barca). E così deve essere 
anche per voi. In un tempo, come il nostro, di “passioni tristi”, di diffuse solitudini, di agonia della 
memoria e della fantasia, dove i sogni sono stati amputati nella loro lunghezza, ridotti e sfilacciati 
come ombre senza vigore, è scelta saggia continuare a sognare e offrire sogni agli uomini del 
nostro tempo. Su questa linea si colloca anche il poeta Mario Luzi che, nella sua poesia Ménage, 
scrive: «I sogni di un’anima matura ad accogliere il divino / sono sogni che fanno luce». Di quanta 
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luce ha bisogno questo mondo che sta correndo verso un inesorabile declino!116. Occorre il 
coraggio profetico di sognare, di seminare e di accendere la speranza in un futuro abitato e 
guidato da “sognatori adulti” e non da bambini mai cresciuti o da rozzi ignoranti o, peggio ancora, 
da spettri e fantasmi. 
 
Un visionario 

In realtà, P. Mauri è stato non solo un sognatore, ma anche un visionario. La differenza è 
che il sognatore ha gli occhi chiusi, il visionario ha gli occhi aperti. La Chiesa e la società hanno 
bisogno di visionari. A qualsiasi ambito si guardi – dall’arte alla scienza, dall’industria 
all’enogastronomia, dalla letteratura al cinema – se non ci fossero stati i grandi visionari, l’umanità 
si sarebbe fermata e il nostro paese non avrebbe conosciuto buona parte della sua bellezza e del 
suo genio. La storia italiana, passata, recente e contemporanea, è costellata di persone che hanno 
saputo applicare la “giusta visione” al loro presente, consapevoli che ogni generazione è chiamata 
a riscrivere la propria storia con linguaggi nuovi.  

Le visioni si distinguono dai sogni onirici perché avvengono generalmente da svegli. Sono 
messaggi chiari, eloquenti e significativi. Quando arriva una visione divina, subito si avverte il 
potere e l’amore dello Spirito Santo. Le visioni differiscono dai sogni perché sono più intense e 
reali, sono molto evidenti e non lasciano nessun dubbio. Nelle visioni ci sono meno metafore e più 
particolari rispetto ai sogni onirici. Esse sono più condensate e nitide. Le visioni possono arrivare 
anche all’interno di un sogno, com’è avvenuto al profeta Daniele: Egli «ebbe un sogno, mentre era 
a letto, ed ebbe delle visioni nella sua mente» (Dn 7,1). Bisogna imparare a riconoscere e a 
distinguere le visioni dai sogni. La modalità la decide lo Spirito Santo perché tutto dipende dalla 
finalità della visione. Qualche volta lo Spirito Santo indica il significato della visione stessa. Altre 
volte lascia che si sveli nell’arco degli anni.  

il profeta Gioele annuncia un tempo nel quale la manifestazione dello Spirito si realizzerà 
quando «i vecchi avranno sogni e i giovani visioni» (Gl 2,28). È un testo profetico molto bello che, 
san Pietro cita nel suo sermone di Pentecoste (At 2,17). La discesa dello Spirito avviene tra sogni e 
visioni. Ne è testimone l’apostolo Paolo, la cui vita è un susseguirsi di visioni (cfr. At 9, 1-9; 16, 9-
10; 18, 9; 23,11; 27,23 ss.). Nel corso di esse, lo Spirito gli comunica un preciso ordine missionario 
che cambia il corso della sua vita e del suo ministero. Il contenuto della visione è sempre una 
parola che non è da interpretare, ma semplicemente da ascoltare e da mettere in pratica. Certo, 
colpisce il fatto che i sogni e le visioni non compaiano nelle liste dei carismi (cfr. 1Cor 12, 4-11; Rm 
12, 6-8) e neppure nella descrizione del culto cristiano (cfr. 1Cor 14, 26-33). Questo, però, non è 
indice di diffidenza, ma serve a sottolineare che la comunicazione principale e normale tra Dio e 
l’uomo avviene attraverso la sua Parola. 

P. Mauri è stato un visionario in una duplice forma. Innanzitutto nel senso che ha visto in 
anticipo. Ha previsto. Ha precorso i tempi. Ha anticipato il futuro. Ha visto in lontananza, come il 
profeta Balaam (cfr. Nm 25,3-9). Le sue iniziative e le sue intuizioni sono di una sorprendente 
attualità. In secondo luogo, ha visto in profondità. La sua riflessione sulla teologia nuziale ha colto 
un aspetto centrale della verità cristiana che, ancora nel nostro tempo, non è stata del tutto 
compresa e adeguatamente sviluppata. 

 
Un infaticabile operaio  

Infine, P. Mauri è stato un infaticabile operaio nel mistico cantiere dello Spirito. Un 
“operaio” di Cristo, “prigioniero, anzi incatenato”. È la definizione che san Paolo propone di se stesso 
(cfr. Ef 4,1). L’apostolo usa la parola greca desmios che si può tradurre “incatenato”. Ed è proprio 
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per la sua libertà incatenata che P. Mauri ha lasciato allo Spirito la libertà di esprimersi in tutta la 
sua forza. La parola di Dio, infatti, «non è incatenata» (2Tm 2,9). Tutta la vita di P. Mauri è stata un 
carico di lavoro senza risparmio di energia e di forza. È morto sulla breccia, come un operaio nel 
suo cantiere. Mentre le forze lo abbandonavano, lui era ancora vigile, pronto a costruire altri 
sogni. «Non poteva più viaggiare come prima - scrive Roberto Falciola -. Forse non avrebbe più 
viaggiato. Il segnale che il cuore tre mesi avanti gli aveva mandato era troppo potente. Lo colse il 
pensiero di chissà quanti chilometri avessero fatte le sue povere ossa in tutti gli anni di ministero. 
Beh, comunque sarebbero dovuti bastare. E poi aveva ancora tante cose da fare, senza andare in 
giro. Il suo stare fermo, stava imparando, era costantemente abitato: tante persone da incontrare, 
da ascoltare, da consigliare, tanti pensieri da lasciar affiorare, e tanti ricordi da cui lasciarsi cullare, 
che la sua buona memoria ripescava in lungo e in largo dalla sua lunga vita. E, soprattutto, i 
sogni…quei pensieri carichi di futuro, quelle immaginazioni che gli facevano intuire le possibilità 
dentro le situazioni della storia, quel desiderio di trasformare il mondo e di aiutare le anime di 
uomini e donne a tuffarsi nelle ore e nei giorni perché in essi fosse evidente la gloria di Dio»117.  

Sì, P. Mauri è vissuto in trincea, non nelle retrovie. Ed è morto sulla breccia. Nemmeno ora 
si è eclissato. Non si è nascosto. Non si è congedato. È ancora lì, davanti a noi, a indicare nuovi 
percorsi, a suggerire nuove idee, a intraprendere nuove iniziative. A spronarci a sognare. Care 
oblate, P. Mauri è davanti a voi, e vi invita a guardare l’orizzonte per essere, secondo la bella 
immagine di don Giorgio Mazzanti, «sempre oltre il limite / col braccio teso sul fiore / che pencola 
avanzato / sull’abisso / sull’ultimo orizzonte: / raggiunto / apre ad altri sogni»118. 

 

Don Ambrogio Grittani e l’Eucaristia dei poveri * 

 

 Cari fratelli e sorelle, 
il carisma di don Ambrogio Grittani (1907-1951)119 si spande anche nella nostra Chiesa particolare 
attraverso la presenza delle ”Oblate di San Giuseppe Benedetto Labre”, da lui fondate (7 ottobre 
1945). A 34 anni, don Ambrogio fonda la sua Opera (23 ottobre 1941), e la guida per dieci anni. 
Muore, infatti, a 44 anni, il 30 aprile 1951. In questa celebrazione eucaristica, vogliamo unirci al 
ringraziamento al Signore per il riconoscimento ecclesiale delle virtù eroiche di don Ambrogio. Da 
Vescovo di Molfetta, don Tonino Bello, che aveva conosciuto don Ambrogio in qualità di 
professore di lingua e letteratura quando era studente di liceo classico nel Seminario Regionale, 
aveva avviato la fase diocesana di canonizzazione (24 novembre 1990). Essa si concluse il 3 maggio 
1998. Con decreto firmato da Papa Francesco (26 gennaio 2018), don Ambrogio è stato 
proclamato Venerabile.  

Personalmente, ho conosciuto la figura e il messaggio di don Ambrogio durante gli anni del 
mio ministero nel Seminario Regionale di Molfetta. La sua memoria si tramandava tra i seminaristi 
e la vicinanza della Casa Madre e generalizia, fondata da don Ambrogio, al Seminario Regionale 
consentiva un frequente collegamento con la comunità delle suore. In modo particolare con 
l’attuale Superiora generale, suor Anna Colucci, con la quale abbiamo pubblicato un piccolo libro 
dal titolo L’Eucaristia dei poveri.  

Mi colpiva sempre la frase di san Paolo «Charitas Christi urget nos» (2Cor 5,14) che era 
impressa all’ingresso della casa delle suore. Ero attratto soprattutto dal verbo: urget in latino, 
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sunechei in greco. Un verbo difficile da tradurre in italiano con un solo termine120. Nel linguaggio 
neotestamentario assume significati diversi. La frase paolina indica una realtà che preme 
interiormente, assedia, forza, spinge. Il senso complessivo è quello di “essere stretto”, afferrato, 
totalmente dominato, addirittura soggiogato da Cristo. Sembra di risentire la stessa esperienza del 
profeta Geremia. Dio esercita una potente e invincibile seduzione sulla sua persona al punto che 
egli non può sottrarsene, ma deve necessariamente cedere e lasciarsi totalmente dominare dalla 
forza irresistibile della divina Parola. L’amore di Cristo, dunque, domina, costringe, guida, come 
una malattia o una folla che preme o dei nemici assalitori. Paolo, infatti, sa di essere stato 
«conquistato da Gesù Cristo» (Fil 3,12). Non ha scelto, ma è stato scelto. E’ l’aspetto passivo a 
costituire il nucleo fondamentale della vita nuova in Cristo.  

Ed è proprio questa l’esperienza vissuta da don Ambrogio. Per lui ogni cosa è racchiusa 
nell’amore di Cristo verso di  lui e nel suo amore a Cristo. Ciò che conta è “amare” come ha amato 
Gesù. L’amore di Cristo è come una catena che lega e avvince, un vento che spinge e trasporta, un 
fuoco che brucia e riscalda, una luce che illumina e lascia vedere in profondità. L’amore mette le 
ali per ascendere in alto. L’amore è passione, nel senso di sofferenza e di forza interiore che spinge 
irresistibilmente a donarsi all’altro. È la stessa passione di Dio che l’uomo brama di poter 
sperimentare e vivere con la stessa intensità.  

Per don Ambrogio, tutta la vita dell’uomo si condensa nel vivere i tre amori: «Per giungere 
a Dio - egli scrive - bisogna avere tre cuori. Il primo deve essere tutto amoroso verso Dio, parlando 
sempre di Dio, pensando a Dio, operando per Dio. Il secondo deve essere tutto amoroso verso il 
prossimo, procurando di aiutarlo non solo nel temporale, ma anche nello spirituale con le orazioni 
e le istruzioni. Il terzo deve essere tutto crudo verso se stesso, procurando sempre di resistere alla 
propria volontà e all’amore proprio, di castigare la carne con penitenze e digiuno e di vincere le 
proprie passioni»121. 
 Vivere questo amore è una pazzia. È la stessa follia di Dio che invade la persona umana. 
«Noi - scrive don Ambrogio - vogliamo appartenere alla schiera dei simatici pazzi che si son fatti 
poveri, per amore del povero, ai quali dando la nostra elemosina materiale, chiediamo l’elemosina 
spirituale, che essi, i poveri, predestinati al paradiso, preghino per noi»122. Questa santa mania 
dell’amore rende Dio visibile agli uomini. «Si vides caritatem, vides Trinitatem», dice 
sant’Agostino. «Se vedi la carità, vedi la Trinità»123. Vedi il Mistero per quello che è. La carità, 
infatti, è la visibilità del Mistero, è il Signore che si rende visibile nel volto e nel gesto dell’uomo. 
Ubi caritas, Deus ibi est significa questo. La carità non è una nostra prestazione. Non è possibile senza 

l’opera della grazia in noi. La carità è la faccia stessa di Dio, la sua visibilità. La carità è quando la 
grazia di Dio si rende visibile nei volti e nei gesti delle persone. È certezza di fede che senza la 
grazia non ci può essere la carità. 

La carità è, dunque, strettamente legata alla fede. Per questo don Ambrogio scrive che 
«sono tre i gradini per salire la monte: fede, purezza, amore. S. Agostino dice che la fede è una 
forte convinzione e invariabile persuasione di cose che esistono realmente benché non si vedano, 
ma la cui verità, essendo appoggiata alla Parola di Dio, è infinitamente più certa che se la 
vedessimo con i nostri occhi. Onde quando ci accostiamo al tabernacolo, dobbiamo sentire 
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fermamente tale certezza della reale presenza di Dio che ci è dimostrata dalle stesse parole di 
Gesù: Hoc est Hic est»124.  

La fede vede per mezzo dell’amore e l’amore illumina gli occhi della fede. Il rapporto che 
esiste tra queste due virtù è analogo a quello che intercorre tra i due sacramenti fondamentali 
della Chiesa: il Battesimo e l'Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) precede l'Eucaristia 
(sacramentum caritatis), ma è orientato ad essa. L’Eucaristia costituisce la pienezza del cammino 
cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela solo se è coronata dalla carità. La 
fede è sapersi amati da Dio, la carità  è saper amare Dio e il prossimo. Alla fine però la fede 
scompare, la carità rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù (cfr. 1Cor 13,13). 

 Don Ambrogio Grittani ha testimoniato con la sua vita che tutto passa, solo l’amore è 
eterno. La carità viene da Dio, ed è grazia che commuove il cuore.  Quando il cristiano vive la 
carità, Cristo agisce in lui, abbracciando con la sua tenerezza di amore che rende liberi. La carità di 
Cristo urge, perché senza di essa, nessun uomo è veramente uomo e nemmeno la Chiesa è 
veramente Chiesa. La carità è la ragion d’essere della Chiesa. Anzi, è la Chiesa stessa. La carità è 
tutto. È la vita della Chiesa, la forza che regge il mondo, è la festa senza fine nell’eternità. 
L’Eucaristia dei poveri diventa così l’Eucaristia dei beati.   

Don Nicola Giordano ha definito don Grittani un “mistico”. A suo giudizio, «Don Ambrogio 
era animato dall’Amore e si poneva come rifrazione della charitas»125, della carità di Cristo, amore 
affettivo ed effettivo, che riempie la vita e dà senso a tutta l’esistenza. A testimoniare la verità di 
questa affermazione, basti solo richiamare una bellissima preghiera di don Ambrogio dove l’afflato 
mistico si esprime in modo suadente e appassionato:  «O Amore languisco!/ Vieni, ho sete di Te, 
Signore. / Ti apro la porta, / entra, mio glorioso Tutto, / mio Unico, mio Dio! / Vieni tu solo, / senza 
gli angeli, / senza i santi, / te solo con me solo, /perché ho da dirti tante cose, / quest’oggi. / Vieni 
subito / ad alimentare la mia lampada / che è per spegnersi. / Non tardare troppo / perché la vita 
mi sfugge senza di Te. / Vieni, Amore, / Gesù del mio cuore, / vieni»126.  

La vita di don Ambrogio è stata un lampo d’amore per Cristo, ricercato nell’Eucaristia e nei 
poveri o meglio nell’Eucaristia dei poveri. Un amore che non separa più il mistero eucaristico e il 
volto dei poveri. In essi, infatti, il volto eucaristico di Cristo si manifesta in modo visibile. Così 
l’intimità dell’amore a Cristo si esprime nella visibilità dell’amore ai poveri, e tra di loro in modo 
particolare agli accattoni, agli ultimi degli ultimi. 

 

Tuffato nell’oceano dell’infinita misericordia di Dio * 

 
 Caro don Davide, 

insieme, con tua madre, tua sorella e gli altri familiari avete accudito e custodito vostro 
padre con grade delicatezza e affetto, in questo tempo della sua malattia. Questa sera, insieme 
con tutta la comunità parrocchiale e diocesana, lo consegnate nelle braccia della misericordia di 
Dio. «Le anime dei giusti - afferma il Libro della Sapienza – sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). 
Questa liturgia esequiale segna il passaggio del nostro caro fratello Luigi dall’amore della sua 
famiglia e dalla preghiera della comunità ecclesiale al regno dei beati nella Gerusalemme celeste 
(cfr. Mt 5,1-12).  
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La morte manifesta in modo evidente e inequivocabile l’estrema fragilità della nostra vita. 
La malattia del nostro fratello Luigi ci ha dato un’ulteriore conferma. Sembrava che si fosse 
ripreso. Poi, però, il male che lo affliggeva ha mostrato tutta la sua forza. Il salmista con estrema 
verità afferma: «Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo 
investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce» (Sal 102,15). La misericordia è 
l’unica forza che resiste ad ogni avversità. Tutto è estremamente labile e inconsistente. Solo la 
misericordia di Dio è eterna e incrollabile (cfr.  Sal 135).  

Ognuno di noi, a seconda della relazioni instaurate con Luigi, conserva un particolare 
ricordo della sua persona e del suo impegno come giornalista, presidente dell’associazione “Sos 
costa Salento” e del “CSVS”. I giornali odierni hanno tessuto le sue lodi, ricordando i suoi molteplici 
impegni e le numerose battaglie sui diversi problemi di carattere sociale che egli ha ingaggiato 
durante la sua vita. Il personale ricordo che ho di lui conferma quanto è stato scritto. È stato  la 
prima persona che ho incontrato dopo l’annuncio della mia nomina a Vescovo di questa diocesi. 
Ero ancora nel mio paese. Mi telefonò e mi chiese di fare una breve intervista. Così avemmo modo 
di parlare. Dopo la mia venuta in diocesi, gli incontri si sono susseguiti e hanno riguardato, tra 
l’altro, le questioni delle trivelle, della xylella, della 275. Mi ha spesso invitato a Mondo Radio a 
discutere temi di carattere sociale ed ecclesiale. Da parte mia, gli ho chiesto di tenere una 
relazione a un Convegno diocesano. L’ho guardavo con ammirazione mentre lo vedevo snocciolare 
i dati che aveva raccolto con le sue ricerche di carattere sociale. Forte fisicamente e 
caratterialmente, Luigi era un audace combattente. Lo esaltava il confronto incalzante e il dibattito 
serrato. Diciamolo francamente, era un uomo assetato di giustizia. 

A me sembra che una delle più belle immagini del nostro fratello Luigi sia quella che lo 
vede tuffarsi nel mare, anche durante la stagione invernale, inabissarsi nelle sue profondità, 
riemergere poi dalle onde e risalire a riva, per nuovamente tuffarsi nell’acqua salmastra. Questa 
immagine è come un simbolo della sua vita. Luigi si è immerso nel flusso della storia, si è tuffato 
nella complessità dei problemi umani e sociali, si è inabissato negli oscuri labirinti delle questioni 
ambientali. Ha cercato di capire gli eventi, di indagare le cause e, per quanto è stato possibile, di 
prospettare qualche soluzione.  

Pensando alla sua vita, mi viene alla mente una pagina del filosofo romano Lucio Anneo 
Seneca, scritta per consolare Polibio, dopo la morte di suo fratello. Si tratta di parole con le quali, 
richiamando l’immagine del mare, Seneca interpreta il significato della vita e della morte: «Se - egli 
scrive - dobbiamo credere ad alcuni cercatori profondi della verità, la vita è tutto tormento: gettàti 
in questo mare profondo e tempestoso, agitato da alterne maree, che ora ci solleva con 
improvvise impennate, ora ci precipita giù con danni maggiori dei presenti vantaggi e senza sosta 
ci sballottola, non stiamo mai fermi in un luogo stabile, siamo sospesi e fluttuiamo e urtiamo l’uno 
contro l’altro, e talvolta facciamo naufragio, sempre lo temiamo; per chi naviga in questo mare 
così tempestoso ed esposto a tutti gli imprevisti, non vi è altro porto che la morte. Perciò non 
guardare male la condizione di tuo fratello: è in pace. Finalmente è libero, finalmente sicuro, 
finalmente eterno. Ora egli gode del cielo libero e aperto; [...] ora vaga liberamente e contempla, 
con immenso piacere, tutti i beni della natura. […]. Ti inganni: tuo fratello non ha perso la luce, ma 
ne ha trovata una più vera: dove è andato, tutti noi dobbiamo andare: perché allora piangiamo per 
il suo destino? Non ci ha lasciato, ma è andato avanti prima di noi. Credetemi, c'è una grande 
felicità in una morte felice»

127
. 

Questa frase parla a tutti. Noi cristiani possiamo applicarla al nostro fratello Luigi, con una 
piccola variazione perché interpretiamo il mare come simbolo della misericordia di Dio. Il salmo 
135, il grande Hallel, l’inno di lode che celebra il Signore nelle molteplici e ripetute manifestazioni 
della sua bontà lungo la storia degli uomini, attesta che la misericordia di Dio è il motivo unificante 
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che dà senso a tutta l’esistenza. Tutto ciò che Dio fa è espressione del suo amore misericordioso. 
Ed è proprio il suo inesprimibile amore verso ogni uomo a placare il cuore e a donare la vera pace. 
«Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono -  esclama il 
salmista -. Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere» (Sal 102,13-14). 
Queste consolanti parole valgono per ciascuno di noi. In questa liturgia esequiale, le riferiamo in 
modo particolare al nostro fratello Luigi. L’amore di Dio Padre, rivelato in Cristo Gesù, trasforma il 
mare tempestoso del mondo, nel quieto mare della divina misericordia. Luigi amava tuffarsi nel 
nostro mare. Ora, si è tuffato nell’oceano dell’infinita misericordia di Dio!   

Gli uomini non hanno mai cessato di cercare rimedi alla morte. Qualcuno ha negato che 
fosse una realtà. Agli hanno cercato di esorcizzarla non pensandoci. Altri ancora hanno cercato di 
superarla consolandosi con l’acquisizione di una fama imperitura. C’è anche chi ha considerato la 
prole come il prolungamento della propria vita personale. Certo, questo aspetto ci consegna una 
parte di verità. Un padre che muore sopravvive nei figli. Questa verità vale anche per te e per tua 
sorella, caro don Davide. Vostro padre sopravvive in voi. Non è solo all’origine della vostra vita. Vi 
ha guidato durante la vostra crescita e vi accompagnerà ancora nel vostro cammino. 

Questi pensieri consolatori, tuttavia, non annullano il fatto che la morte rimane un enigma 
misterioso. Solo la sapienza umana, corroborata dalla luce della fede, squarcia il mistero e invita a 
considera la morte come un passaggio e una nascita. Un autore pagano, come Seneca, condensa il 
pensiero della morte nella formula «aut finis aut transitus» e la fine di colui che muore come «aut 
beatus aut nullus» . Anche per Seneca, la vita è una sosta e la morte è un cammino e un preludio 
di un’altra vita, migliore e più lunga. Il nostro fratello, Luigi ha compiuto il suo transito, con la 
stessa veemenza che ha caratterizzato la sua vita. La morte è stata per lui come un balzo compiuto 
con impeto, quasi il salto di un asta in una corsa veloce. Si potrebbe anche dire che è stato come 
una nuova nascita. Ancora una volta, Seneca afferma: «Attraverso il periodo che va dall’infanzia 
alla vecchiaia, diventiamo maturi per un altro parto. Ci attende un’altra nascita, un altro ordine di 
cose»128.  

Anche la fede cristiana considera la morte come un “passaggio” e una nuova nascita (“dies 
natalis). Essa però attesta che il cristiano muore “nel Signore”. Annuncia cioè che uno è morto per 
tutti e tutti vivono con lui. L’apostolo Paolo scrive: «Fratelli, se per la caduta di uno solo la morte 
ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e 
del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo» (Rm 5,17). Il 
cristiano sa che chi muore in Cristo, risorge con lui a vita nuova. La morte non è più intesa come un 
baratro che tutto inghiotte, ma come un ponte che porta all'altra riva, una porta che si apre 
sull'eternità. Questo convincimento non si fonda sulla base di considerazioni filosofiche, ma sulla 
certezza che deriva dalla risurrezione di Cristo.  

La vita allora assume non il senso di un cammino che va verso l’ignoto, ma quello di un 
fiume che nasce da una grande montagna, attraversa un territorio più o meno lungo e poi sfocia  
in mare. La montagna indica l’origine della vita, il terreno esprime lo spazio e il tempo del suo 
percorso, il mare rappresenta l’approdo conclusivo. Cristianamente intesa, questa immagine 
significa che siamo generati da Dio (la montagna), viviamo in Dio (il territorio) e ritorniamo a Dio (il 
mare). La vita, dunque, è lo spazio di tempo per andare da Dio a Dio. 

Considerata in questo modo, l’esistenza terrena contiene un grande desiderio: ritornare 
nella casa da cui siamo partiti. Nel frattempo, da servi diventiamo figli e siamo ammessi alla mensa 
del Padre. Non ci resta che essere pronti e prepararci al grande banchetto. II Vangelo, infatti, 
esorta: «Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano 
il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che 

                                                           
128 Id., Lettera, 102,23.  



il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,35-37).  

Il nostro fratello Luigi ha stretto ai suoi fianchi la cintura della verità, si è rivestito con la 
corazza della giustizia (cfr. Ef 6,15) e ha tenuto acceso la fiaccola della fede. Ora è nella stanza 
dove si consuma il banchetto cedeste, seduto alla tavola preparata del Padre, assapora quel cibo 
di cui si è nutrito nella sua vita terrena, l’Eucaristia. Partecipa così con gioia alla festa della 
domenica senza tramonto. 

 
 

La Cattedrale, tempio e città santa, immagine della Gerusalemme celeste*. 
 

Eccellenza Reverendissima, 
cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

 
si può ben dire che, per la vostra Chiesa locale, «questo è il giorno che ha fatto il Signore» 

(Sal 117,24). La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della vostra Cattedrale non è una 
semplice ricorrenza liturgica, ma un evento che tocca l’identità della vostra Chiesa particolare. San 
Cesario di Arles afferma: «Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di 
questa Chiesa; ma il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi»129. Anche sant’Agostino 
afferma: «La dedicazione della casa della preghiera è la festa della nostra comunità. Questo 
edificio è divenuto la casa del nostro culto. Ma noi stessi siamo casa di Dio. Veniamo costruiti in 
questo mondo e saremo dedicati solennemente alla fine dei secoli. La casa o meglio la costruzione 
richiede fatica. La dedicazione, invece, avviene nella gioia»130.  

Seguendo il principio che la lex orandi è lex credendi e lex vivendi, richiamo la seconda e la 
quinta strofa della preghiera per la  dedicazione di una Chiesa per comprendere il valore spirituale 
e pastorale di questa celebrazione eucaristica. La seconda strofa ci invita a considerare la 
dimensione simbolica del luogo e della comunità ecclesiale. Essa così recita: «Questo luogo è 
segno del mistero della Chiesa / santificata dal sangue di Cristo / da lui prescelta come sposa, / 
vergine per l’integrità della fede, / madre sempre feconda nella potenza dello Spirito»131. 

La preghiera per la dedicazione della Chiesa considera il “luogo fisico” come il “segno del 
mistero”. La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della vostra Cattedrale è, dunque, 
non solo una ricorrenza liturgica, ma la celebrazione del mistero della vostra Chiesa particolare. Il 
Concilio Vaticano II ci ha insegnato a considerare la Chiesa secondo la categoria di “mistero132”. 
Esso si presenta in figura nella storia del popolo di Israele, si manifesta come evento nella vita di 
Cristo, si dona come sacramento nella liturgia della Chiesa, si compie definitivamente nella patria 
celeste133.  
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Siete voi il “mistero”, quando vi riunite in Cattedrale per la celebrazione eucaristica. San 
Bernardo afferma: «La dedicazione della nostra Chiesa è per noi una festa di famiglia e ancor più 
familiare perché è la dedicazione di noi stessi»134. L’edificio di culto si configura come la casa 
dell’Ecclesia, finalizzata al raduno della comunità in ordine alla preghiera comune. Fin 
dall’antichità, il termine Chiesa è passato dalla comunità all’edificio. Questo trova pieno significato 
in riferimento alla comunità di cui è simbolo. La Chiesa di pietra è figura della Chiesa composta di 
“pietre vive” edificata su Cristo, “pietra angolare”. Clemente Alessandrino scrive: «Non chiamo 
Chiesa il luogo, ma l’insieme degli eletti. E questo tempio è certamente più adatto ad accogliere la 
grandezza della dignità di Dio»135. La Chiesa costituita di pietre materiali ha valore in quanto  
rimane un «segno di quella Chiesa spirituale alla cui edificazione i fedeli sono chiamati dalla loro 
professione cristiana»136.  

Si addicono, pertanto, alla vostra comunità ecclesiale le tre figure richiamate dalla 
preghiera di dedicazione: virgo, sponsa,  mater. Esprimete la dimensione verginale quando 
professate insieme le verità della fede. Vivete la dimensione sponsale quando lasciate che il fuoco 
della carità accenda il vostro cuore. Manifestate la maternità della Chiesa quando vi radunate 
nello stesso luogo, prendete parte allo stesso convito eucaristico, mangiate lo stesso cibo 
spirituale e crescete nel comune cammino di fede. Verità, carità e generatività sono dunque le 
caratteristiche ecclesiali che rispondono ad altrettanti bisogni dell’animo umano. La Chiesa è la 
comunità degli uomini che accolgono la verità, si legano tra loro con vincoli di amore fraterno e 
annunciano a tutti, con una speciale cura materna, la bellezza di “rinascere dall’alto”. Sono così 
fugati i pericoli, sempre incombenti, della frammentazione e della dispersione, del relativismo e 
della mancanza di senso, dell’individualismo e dell’estraneità. E sono esaltati i valori della 
fraternità, dell’adesione alla verità e dell’orientamento finalistico della vita.    

La quinta strofa della preghiera di Dedicazione, che disegna la Chiesa nella sua dimensione storico-
escatologica, recita: «Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore dove 
splende come lampada, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati». La preghiera liturgica 
esalta la funzione della Chiesa di diradare le ombre dell’oscurità e illuminare la mente e il cuore 
dell’uomo, rischiarando la sua esistenza con la luce della parola incarnata. Richiama la dimensione 
dell’itineranza e della provvisorietà. La Chiesa, infatti è, nello stesso tempo, “pietra che cammina” 
e “tenda” dove i credenti trovano la loro dimora provvisoria. In quanto stranieri e pellegrini, essi 
orientati verso la città futura. Mentre camminano nella città terrena, essi alzano il loro sguardo 
verso la Gerusalemme celeste. Nella Messa per la dedicazione della Chiesa, la liturgia canta: «Tu 
non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora costruita dalle mani dell’uomo per la celebrazione dei 
santi misteri: segno del tuo santo tempio, immagine della celeste Gerusalemme»137. 

Si intrecciano così memoria e profezia, storia ed eternità, immanenza e trascendenza. Le 
coordinate del tempo e dello spazio sono armonicamente e dialetticamente collegate tra di loro in 
modo da non escludere nulla e da ricomporre ogni cosa in una visione che dà valore alle realtà 
terrene, senza escludere quelle eterne. Il pellegrinaggio terreno è vissuto nella sua autentica 
concretezza perché non disdegna di lasciarsi illuminare dalla necessaria dimensione escatologica. 
Viene così mantenuta la dialettica tra già e non ancora, tra passato, presente e futuro, tra i beni di 
questo mondo e le realtà preziose che si consumano nel regno celeste. La vita si muove tra la 
pregustazione dei doni futuri considerati nell’oggi di Dio che tutto trasforma e trasfigura.    

                                                           
134

 Bernardo di Chiaravalle, Sei sermoni nella festa della dedicazione della Chiesa, a cura di Nazario Sauro Carletti, 

1990, p. 53. 
135 Clemente di Alessandria, Stromata, 7, 5, 29, 4.  
136

 Institutio Generalis Missalis Romani, 255. 
137

 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una Chiesa, p.766. 



Quanto è grande, cari fratelli e sorelle, il mistero che celebrate in questa ricorrenza 
giubilare della dedicazione della vostra Cattedrale. La riflessione patristica raccoglie tutte queste 
riflessioni e il loro significato simbolico nell’allegoria selenica del mysterium lunae: la luna 
morente, quella partoriente e quella avviata alla gloria. Queste tre direttrici fondamentali sono 
espressioni irrinunciabili del mistero cristiano e legano la sorte della comunità credente a quella 
originaria e salvifica del suo Signore.  

La Chiesa morente manifesta il tratto cristologico-sponsale della Chiesa: come il Logos dona 
la vita e sacrifica la propria umanità per la salvezza del mondo, così la Chiesa partecipa della stessa 
logica di kenosi, nascondimento e morte, entrando nella dinamica stessa della croce. È soprattutto 
Origene a sviluppare il tema della Chiesa morente tracciandone un’escatologia dai tratti storici e 
mistici: «Il misterioso morire della Chiesa si risolve nel fatto che essa, assorbita dallo splendore del 
Cristo glorioso e rifulgente di nuovo splendore, diviene come superflua e si getta nel nulla della 
sua oscurità»138. Tale linea allegorica ritornerà in altri notevoli autori, come Gregorio di Nissa e 
Basilio, e sarà sviluppata con grande forza da Metodio di Filippi e Anastasio il Sinaitico.  

La Chiesa deve inabissarsi in Cristo, annullarsi in lui, scomparire di fronte alla sua maestosa 
bellezza. È la legge fondamentale del cristianesimo: la vita dalla morte, la luce che dirada le 
tenebre, il sole che sorge all’orizzonte, il chicco di grano che deve nascondersi nella terra e morire 
per germogliare e portare frutto abbondante. L’oscurarsi della Chiesa in Cristo è la condizione 
indispensabile per la sua manifestazione al mondo. Essa è trasparenza dello splendore di Cristo. 
Ma è lui la luce vera che viene nel mondo. Dio Padre è la luce ineffabile e inaccessibile, Cristo è la 
lampada che fa risplendere nel mondo la luce del mistero trinitario, la Chiesa è il lucerniere che 
spande nel mondo la luce folgorante del Risorto.   

 La Chiesa partoriente evoca la sua dimensione materna –sacramentale in quanto coglie la 
correlazione tra novilunio e precipitazioni riferendo alla luna la maternità della pioggia. Ne offre 
testimonianza Eusebio che nella Preparazione evangelica definisce la luna come “hydragogòs”.  La 
Chiesa è quella luna che inonda delle acque battesimali l’uomo, generando a Cristo nuovi figli. 
L’immagine trova la massima maturazione in Metodio di Filippi che nel Symposion descrive la 
Chiesa come colei che partorisce nelle doglie gli uomini secondo lo Spirito, traendoli dalla 
precedente conformazione psichica. Come Selene possiede energia sulle acque e la loro 
temperatura ed esercita un influsso sulla generazione vitale, così la Chiesa genera verginalmente 
alla vita di fede.  

La Chiesa raggiante richiama la sua dimensione escatologico-verginale. La Chiesa risplende 
di luce riflessa  in quanto è tutta relativa a Cristo e trova la sua ragion d’essere fuori di sé. Diventa 
così metafora della bellezza della santità di Cristo e della destinazione verso la realtà incorruttibile. 
La comunità dei salvati cammina nel tempo incontro allo sposo, Cristo, per congiungersi alla 
pienezza della sua luce intramontabile.  Nella Messa per la dedicazione di una Chiesa, la liturgia 
recita: «In questo luogo santo, tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo 
del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace 
della città celeste, la santa Gerusalemme»139.  
   Cari fratelli e sorelle, celebrando con voi questo momento così significativo della vostra vita 
ecclesiale noi, Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, partecipiamo con gioia alla vostra gioia, mentre 
siamo in procinto di riaprire al culto la nostra Chiesa Cattedrale, dopo i recenti lavori di restauro. 
Camminiamo di gioia in gioia. Dalla vostra alla nostra gioia, per vivere insieme la gioia della Chiesa 
e testimoniare la Chiesa della gioia.  
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La vocazione e la missione sei tu!*
 

 
 Cari giovani, 

cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle, 

celebrare ogni anno la Giornata per il Seminario diventa un’occasione propizia per mettere al 
centro della riflessione e dell’annuncio, da parte l’intera Chiesa diocesana, la dimensione 
vocazionale della vita cristiana.  

Non si tratta immediatamente della scelta di una particolare condizione di vita. Non è 
nemmeno solo un ambito settoriale dell’annuncio cristiano o un determinato campo di intervento 
della pastorale. La vocazione è la possibilità che Dio ci dona di sentire che la nostra esistenza è 
frutto di una continua chiamata all’esistenza, unica e irripetibile. Egli ci ha tratti fuori 
dall’indefinito e dal indeterminato per donarci i tratti e la forma del figlio amato. Essere destinatari 
di una vocazione significa avere la consapevolezza che, in noi, il Padre vede il volto del Figlio e 
desidera instaurare con noi una relazione solida e duratura, che prende il nome di “santità”. 

Sarebbe davvero bello se ogni persona avesse coscienza del fatto che la vocazione che ha 
ricevuto da Dio affonda le sue radici nel momento della sua nascita. La sua prima chiamata 
coincide con il donno dell’esistenza. In quell’attimo, Dio ha rivolto per la prima volta la sua parola, 
riversando su le sue attenzioni, le sue cure e la sua benedizione: «Sei cosa molto buona». Nessuno 
di noi è nato per caso, o è venuto al mondo senza essere stato chiamato da Dio.  Da quel 
momento, tutta la vita continua a svolgersi nel palmo della mano di Dio. Egli la sostiene e le dona 
la sua benedizione. 

Per comprendere a pieno il mistero della vocazione, occorre fare un passo in avanti. Se da 
una parte la vocazione illumina la dignità e la bellezza di ogni vita umana, dall’altra ogni dono di 
Dio cerca il suo completamento attraverso la libera interazione della volontà dell’uomo. La 
vocazione, è scoprirsi come un dono dell’amore di Dio e, nello stesso tempo, decidersi liberamente 
per una missione: essere per gli altri, spendersi per i valori, offrire la vita per qualcuno. Risuonano 
così le parole di Giovanni: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici» (Gv 15,13). A tal proposito, papa Francesco scrive: «La nostra vita sulla terra raggiunge la 
sua pienezza quando si trasforma in offerta. Ricordo che la missione al cuore dl 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» 
(Francesco, Christus vivit, 254).  

Caro giovane, mio rivolgo ora direttamente a te. Rispondi al continuo appello di Dio ad 
uscire da te stesso, a trovare pienezza di vita nel dono di sé, a non ricercare unicamente di essere 
confermato nelle tue convinzioni e comodità, ma a saper ricercare il bene comune anche quando 
questo dovesse costare sacrificio. La vera felicità è un continuo esodo da te stesso. È scoprirti 
come un dono desiderato e voluto dall’amore di Dio, sentire il continuo appello a vivere e a 
impegnarti per qualcuno e per qualcosa. Tra queste due polarità, come una spola, si dipana la tua 
esistenza e si trova il meglio della vita. In definitiva, considera che la tua vocazione è dono e 
missione. In altri termini, la vocazione e la missione sei tu!  

Esorto anche voi, cari sacerdoti, ad accompagnare sapientemente i ragazzi, gli adolescenti e 
i giovani a compiere un attento discernimento sulla loro vita e a rispondere con generosità e 
libertà al Signore, mentre invito tutti a pregare per i seminaristi e per i giovani in ricerca 
vocazionale.   

                                                           
*
 Messaggio per la Giornata vocazionale del Seminario Diocesano, 8 dicembre 2019. 



Accompagno tutti con la mia preghiera. 
 

 


