Vito Angiuli

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca

Ritorniamo a visitare i fratelli
Lettera alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca
all’inizio della prima Visita pastorale

nella splendida cornice della festa di san
Vincenzo, patrono della nostra diocesi (22
gennaio 2016), è stata data lettura del Decreto
di Indizione con il quale è stata resa pubblica
la mia intenzione di dare inizio, dal 7 febbraio 2017, alla mia prima Visita pastorale alla
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. Con
questa lettera intendo richiamare, ancora
una volta, il suo significato e il suo valore per
la nostra Chiesa particolare.

Il valore della Visita pastorale
1. L’esortazione apostolica di san Giovanni
Paolo II, Pastores gregis, definisce la Visita
pastorale un segno della presenza di Dio,
un tempo di grazia, un momento unico per
l’incontro e per il dialogo del Vescovo con
i suoi fedeli (cfr. n. 46). In questi anni, ho
visitato più volte le comunità parrocchiali.
In obbedienza a una precisa tradizione e
prescrizione della Chiesa, è venuto per me
il momento di entrare in una relazione più
profonda con voi e di mettermi in ascolto
delle vostre gioie e delle vostre speranze e
affiancarvi nel vostro quotidiano cammino di
fede. Come l’apostolo Paolo, anch‘io sento il
bisogno di ritornare «a visitare (episképtomai)
i fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo
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annunziato la parola del Signore per vedere
come stanno» (At 15,36).
2. Desidero stare in mezzo a voi come un
padre, un fratello e un amico per conoscervi
meglio, guardare con fiducia al tempo
presente e comprendere l’orientamento da
seguire per il futuro. Vengo soprattutto per
essere segno della presenza di Gesù, Buon Pastore,
che conosce i suoi discepoli e si prende cura
di loro, sostenendoli e incoraggiandoli ad
andare avanti con gioia e letizia. Tra le finalità
della Visita, indicate nel Decreto di Indizione e
nel Direttorio, richiamo, in modo particolare,
il mio intento di «verificare e rilanciare gli
obiettivi pastorali, contenuti nel documento
programmatico Educare a una forma di vita
meravigliosa», soprattutto in riferimento alle
due grandi attenzioni pastorali ed educative
del tempo presente: la famiglia e i giovani.
A tal proposito, ritorna alla memoria una delle domande che mi fu rivolta nel giorno dell’Ordinazione episcopale. Essa recita nel seguente
modo: «Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio e con i presbiteri
e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza?». Questo invito a
prendermi cura di voi, assume ora un significato
più incisivo in riferimento all’impegno di visitare
le vostre comunità perché rende più concreti ed
espliciti i sentimenti di paternità, di sollecitudine
e di amicizia che caratterizzano i nostri rapporti
e che saranno ulteriormente approfonditi durante i giorni che trascorrerò in mezzo a voi.
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Prendermi cura di voi
nel nome di Cristo
3. Visitare significa stare «a più diretto
contatto con le ansie e le preoccupazioni,
le gioie e le attese della gente e rivolgere a
tutti un invito alla speranza» (Pastores gregis
46). Durante i giorni della Visita pastorale,
incontrerò le vostre comunità per rendere
presente, attraverso la mia persona, lo stesso
Signore Gesù, «pastore (poimên), e custode
(epískopos) delle vostre anime» (1Pt 2,25). I
termini “custode” e “pastore” caratterizzano
la Visita come una diaconia sacramentale per
rafforzare la comunione e costruire la fraternità perché nella nostra Chiesa particolare
vi sia «una sola preghiera, una sola supplica,
una sola mente, una sola speranza nella carità, nella gioia purissima che è Gesù Cristo,
del quale nulla è meglio» (Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi 7,1). Considerate la
mia persona come un segno che rinvia a Cristo e uno strumento posto nelle sue mani.
Secondo le parole di sant’Agostino, il compito del Vescovo è «pascere Cristo, per Cristo
e in Cristo, e non voler pascere per sé escludendo Cristo» (Agostino, Discorso, 46,30).
4. «Pascere Cristo» richiede che io viva il
ministero episcopale con una particolare dedizione e un intenso amore a Cristo (cfr. Gv
21,15-23). È fin troppo evidente che l’essere pastore esige un amore di predilezione,
un’attenzione esclusiva, un cuore indiviso.
Il gregge, che Cristo si è acquistato a prezzo
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del suo sangue, non può essere messo nelle
mani di chi non lo ama. La fiducia che rende possibile l’affidamento ad altri di quanto
di più prezioso egli possiede si fonda solo
sull’amore. Amare il gregge vuol dire vegliare su di esso ed edificare la comunità avendo
Cristo come modello di amore sponsale. Il
Vangelo di Giovanni esplicita il verbo “amare” con due termini greci: philéo (amore affettivo) e agapáo (amore oblativo). L’uso di
entrambi sottolinea che l’amore del Vescovo
verso il popolo di Dio deve essere affettivo
ed effettivo, stabile e totale, concreto e autentico. Egli deve imparare ad amare il Pastore bello e buono e così divenire partecipe
del compito di guida e di insegnamento. L’amore rende simili a Cristo-Pastore, riproduce la sua immagine, trasforma la persona del
ministro in modello del gregge (cfr. 1Pt 5,3).
5. «Pascere per Cristo» esige che io annunci il Vangelo con gratuità e senza altri fini se
non la crescita del popolo di Dio nella fede,
nella speranza e nella carità. Come il Buon
Pastore conosce le sue pecorelle e queste conoscono la sua voce, anch’io sono chiamato
ad ascoltare e a vivere in una relazione profonda con voi, perché anche voi vi poniate
in un atteggiamento di ascolto e di amore.
Una simile relazione tra Vescovo e popolo richiede, per quanto è possibile, un’attenzione
personale fatta di ricerca, di accoglienza e di
perdono. L’amore del pastore si esprime attraverso uno sguardo capace di riconoscere,
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accogliere, rigenerare e spendersi senza riserve in un esodo da sé senza ritorno. Questa è la vera essenza della carità pastorale.
Ciò che conta è il dono totale, la consegna
generosa che irradia la gratuità del Dio vivo,
il quale «non ci ama perché siamo buoni
e belli, ma ci rende buoni e belli perché ci
ama» (Bernardo di Chiaravalle, Il dovere di
amare Dio, 26,3).
6. «Pascere in Cristo» vuol dire rappresentarlo sacramentalmente, agire al suo posto, in sua vece, nel suo nome. Il ministero
del Vescovo è strettamente legato al compito dell’insegnamento e dell’annuncio della
Parola. Il pastore è anche maestro. Emerge
così il ruolo magisteriale di chi è chiamato a
guidare il gregge di Cristo. Egli deve far rilucere integralmente l’insegnamento ricevuto,
senza attendersi nessun’altra gratificazione
se non «la corona della gloria che non appassisce» (1Pt 5,4). La carità pastorale spinge
a evangelizzare tutto l’uomo e ogni uomo
in uno slancio di generosità che non si arresta davanti al rifiuto, all’indifferenza o alla
lontananza, ma cerca di raggiungere tutti e
ciascuno, specialmente coloro che sono più
lontani, per stringere anche con loro una relazione d’amore che fa nuovo il cuore e la
vita.
7. «Pascere non su di me, ma su Cristo»
implica il valore della vigilanza. Innanzitutto su me stesso, perché non accada di anteporre la mia persona a Cristo facendomi
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“padrone” della vostra vita (cfr. 1Pt 5,3). La
cura pastorale del gregge è autentica se viene esercitata con una vigile custodia del cuore per renderlo libero da ogni sentimento di
appropriazione e lasciare emergere, in modo
luminoso, il primato di Cristo su ogni realtà
e su ciascuna persona. Il Vescovo è solo una
debole trasparenza di lui e a lui deve continuamente rinviare coloro che gli sono stati affidati. La vigilanza sulla mia persona si
trasformerà in vigilanza sulla Chiesa di Dio,
nella consapevolezza che essa è stata acquistata con il «sangue prezioso di Cristo»
(1Pt 1,19). In questo caso, vigilare vuol dire
edificare il Corpo di Cristo, aiutando tutti a
diventare adulti nella fede e a raggiungere la
disposizione del dare per mettersi a servizio
dei propri fratelli. Nelle cose che riguardano
Cristo, ciascuno dovrà ritenersi responsabile
nel collaborare e nel curare che la comunità
si edifichi su Cristo, pietra viva e angolare,
scelta e preziosa davanti a Dio per formare
l’edificio spirituale, vivere il sacerdozio santo
e offrire un culto spirituale gradito a Dio (cfr.
1Pt 2, 4-5).

Prendermi cura di voi
come servo di tutti
8. Riconosco la fondamentale importanza
del monito conciliare che invita il Vescovo a
sentirsi «mandato dal Padre a governare la
sua famiglia» e per questo a tenere sempre
«davanti agli occhi l’esempio del pastore
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che è venuto non per essere servito, ma per
servire e dare la vita per le pecore» (Lumen
gentium, 27). Grandezza e responsabilità del
ministero pastorale del Vescovo! Da una parte, egli deve riconoscere che la sua missione
trova in Dio Padre il suo punto di partenza,
dall’altra deve avvertire il brivido di rassomigliare a Cristo, servo di Dio e degli uomini.
L’invio da parte del Padre e l’icona di Cristo
servo sono le due dimensioni dell’identità
del Vescovo, richiamate anche dalle insegne
episcopali ricevute il giorno dell’Ordinazione. Il libro del Vangelo, posto sul capo, è segno
di una vita sottomessa alla volontà di Dio,
nell’ascolto della Parola e nella predicazione
del Vangelo. L’anello è simbolo di fedeltà per
custodire la Chiesa, sposa di Cristo, nell’integrità della fede e nella purezza della vita.
La mitra allude alla corona della gloria che il
Principe dei pastori assegnerà alla fine della
missione. Il pastorale richiama la sollecitudine nella guida del popolo di Dio. La croce,
infine, lungi dall’essere un gioiello o un ornamento esteriore, è segno eloquente della
forza attrattiva del sacrificio d’amore, il solo
vanto del ministro (cfr. Gal 6,14) e l’unico
scopo della sua vita.
9. Nel loro simbolismo ecclesiale, le insegne episcopali indicano che il Vescovo, unto
dallo Spirito Santo, è immagine di Dio Padre e per questo egli deve prendersi cura con
amore paterno del popolo santo di Dio e
guidarlo, insieme con i presbiteri e i diaconi,
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sulla via della salvezza. Agendo in persona e
in nome di Cristo, il Vescovo diventa segno
vivente del Signore Gesù, pastore, maestro,
sposo e servo. Paternità e servizio caratterizzano il ministero episcopale in modo sinergico, al punto che la paternità si manifesta
nel cingersi il grembiule mettendosi a servizio di tutti in modo libero e responsabile. Il
riferimento a Dio Padre e la partecipazione
alla dignità di Cristo capo, deve fare avvertire al Vescovo di essere «incaricato della diaconia di Gesù Cristo» (Ignazio di Antiochia,
Lettera ai Magnesi, 6,1). Il prefazio della Messa crismale prega perché egli sia maestro e
«servo premuroso del tuo popolo». Essere
maestri (magister, magis-stare) vuol dire stare in alto, un gradino più su. Essere ministri
(minus-stare), significa stare sotto, un gradino più basso. Questa diversa collocazione
esprime l’identità e la funzione del ministero
episcopale all’interno del popolo di Dio.
10. Tenendo conto della dignità che mi è
stata conferita con l’Ordinazione episcopale, intendo fare mie le parole dell’apostolo
Paolo, ed esclamare: «Pur essendo libero da
tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero […] Mi sono fatto
debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a
ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per
il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io»
(1Cor 9,19). Le due espressioni («pur essendo», «mi sono fatto simile») sembrano in ap-
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parenza antinomiche. In realtà sono quanto
mai incisive ed efficaci, perché propongono,
con un suggestivo linguaggio, un ossimoro
antropologico e teologico: la coscienza della
propria identità e la disposizione a divenire
“come” l’altro. Si disegna così un agire ministeriale consapevole della propria verità e
rispettoso della libertà altrui, mostrando a
quale raffinata sensibilità morale può giungere lo spirito di adattabilità di colui che è
mandato dal Padre a rappresentare Cristo,
per guarire le ferite e togliere il peccato del
mondo. Stando in mezzo a voi, anche a me,
piacerebbe ripetere le parole dell’apostolo
Paolo: «Sono vostro servitore per amore di
Gesù» (2Cor 4,5).

Prendermi cura di voi
come amministratore
della divina misericordia
11. Ho indetto la Visita pastorale durante
il Giubileo straordinario della misericordia e
comincerò a visitare le comunità a conclusione dell’Anno Santo. Si tratta di una circostanza provvidenziale perché l’annuncio
fondamentale da consegnare al mondo è lo
stesso: ricordare a tutti che il nome di Dio
è misericordia. Tutti, infatti, siamo chiamati a fare dell’amore e della misericordia un
vero programma di vita, uno stile di comportamento, un annuncio gioioso e accattivante, operando un fondamentale passaggio
dall’indifferenza alla misericordia. Questa è
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molto più di un vago sentimento di compassione o di superficiale intenerimento per i
mali di tante persone, vicine o lontane. La
misericordia è rivelazione della natura intima di Dio, il centro del suo mistero, il dono
più prezioso che egli elargisce al mondo.
Ed è proprio intorno alla grazia della misericordia che si mostra, in modo più evidente, la differenza tra l’agire di Dio e quello
degli uomini. Questi, infatti, «esercitano la
misericordia come uomini e otterranno in
cambio misericordia dal Dio dell’universo.
La misericordia umana e quella divina non
sono uguali: tra esse c’è distanza quanta ce
n’è tra la malvagità e la bontà» (Giovanni
Crisostomo, Commento a Matteo, 15,4). Per
questo, anche durante la Visita pastorale
dovremmo elevare al Signore una incessante preghiera con le parole di santa Faustina
Kowalska: «Canterò in eterno la misericordia
del Signore di fronte a tutto il popolo, poiché questo è il più grande attributo di Dio,
e per noi un miracolo continuo […]. Dalla
sorgente della tua misericordia, o Signore,
sgorga ogni felicità e vita, perciò voi creature
tutte ed elementi cantate in estasi l’inno della misericordia. Le viscere della misericordia
di Dio sono state aperte per noi dalla vita di
Gesù morto sulla croce. Non dovresti perciò
dubitare né disperare, o peccatore, ma confidare nella misericordia, poiché anche tu puoi
diventare santo. Due sorgenti in forma di
raggi sono scaturite dal cuore di Gesù, non
per gli angeli, né per i cherubini o i serafini,
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ma per la salvezza dei peccatori» (Faustina
Kowalska, Diario, II,1).

Prendermi cura di voi
come collaboratore della vostra gioia
12. Il Vangelo si diffonde quando è
proposto con gioia. «La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da lui sono liberati dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce
la gioia» (Francesco, Evangelii gaudium, 1).
La gioia cristiana viene dall’alto e invade
il cuore. La sua fonte è la Trinità che abita
dentro di noi. «Frutto dello Spirito» (Gal 5,22;
Rm 14,17), la gioia esprime la pace del cuore,
la pienezza di senso, la capacità di amare e
di lasciarsi amare, lo «sguardo positivo sulle
persone e sulle cose» (cfr. Paolo VI, Gaudete
in Domino) ed anche a noi, che abitiamo nel
tempo, dona un gaudio eterno e infinito.
13. Nel punto in cui l’azione di Dio accade si produce una vibrazione e un’ondata di gioia che si propaga, per generazioni
e generazioni, come la gioia che erompe
dal cuore di Maria. Essa si fonda tutta su
questo motivo: Dio ha agito e ha fatto cose
grandi! Il Magnificat è il cantico che Maria
ha intonato per prima, come corifea, e lo ha
consegnato alla Chiesa perché lo prolunghi
nei secoli. Anche noi dovremmo esclamare:
grandi cose ha fatto il Signore per la Chie-
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sa, in questi venti secoli! Ed ancora: grandi
cose ha fatto il Signore per la nostra Chiesa
di Ugento-S. Maria di Leuca! Questo grido
di gioia spalancherà davanti al nostro sguardo le meraviglie che Dio sta compiendo nella
nostra vita. Lo Spirito Santo, che è il dito di
Dio, sta scrivendo anche nel nostro tempo
e nelle nostre comunità storie meravigliose
di santità. Accanto a quelle dei servi di Dio,
don Tonino Bello e Mirella Solidoro, vi sono
molte altre vicende più nascoste e feriali di
persone semplici che vivono con gioia ogni
giorno, in modo eroico e senza clamore, la
sequela di Cristo.
14. La gioia è l’unico segno che i non credenti sono in grado di recepire e che può
metterli seriamente in crisi. Non i ragionamenti e i rimproveri, ma un volto radioso, che
sprizza una gioia incontenibile è la testimonianza più bella che la Chiesa può rendere al
mondo per attirare tutti al suo Sposo divino.
Il mondo cerca questa gioia. «Al solo sentirla nominare – scrive sant’Agostino – tutti si
drizzano e ti guardano, per così dire, nelle
mani, per vedere se mai tu sia in grado di
dare qualcosa al loro bisogno» (Id., L’ordine,
I, 8,24). Tutti vogliono essere felici. È la cosa
che accomuna buoni e cattivi. Chi è buono, è
buono per essere felice; chi è cattivo non sarebbe cattivo, se non sperasse di potere, con
ciò, essere felice (cfr. Id., Discorso, 150, 3,4).
Se tutti amano la gioia è perché, in qualche
modo misterioso, l’hanno conosciuta; se, in13

fatti, non l’avessero conosciuta – se non fossero fatti per essa –, non l’amerebbero (cfr.
Id., Confessioni, X,20). Questa nostalgia della
gioia è il lato del cuore umano naturalmente
aperto a ricevere il “lieto messaggio”.
15. «Collaboratore della vostra gioia» (2Cor
1,24) è la splendida definizione del ministero
episcopale! Insieme con tutto il popolo di
Dio, il Vescovo è chiamato a evangelizzare
mediante la gioia, con un cuore pieno di
una sicura speranza e di una fede che non
trema. Pertanto, vengo nelle vostre comunità
come messaggero di gioia perché ognuno di
voi possa scoprire ed esultare per le grandi
opere che il Signore ha compiuto e continua
a compiere in essa. Cari fratelli e sorelle,
vi invito a questo sguardo contemplativo
e trasognato. La gioia per l’agire di Dio ci
raggiunge oggi per via di memoria, perché
vediamo le cose grandi che Dio ha fatto per
noi in passato. Ma ci raggiunge anche per via
di presenza, perché constatiamo che anche
ora, al presente, Dio agisce in mezzo a noi.

Prendermi cura di voi
per cantare insieme la gloria di Dio
16. Alla scuola della Beata Elisabetta della
Trinità ho compreso meglio le parole dell’apostolo Paolo che invita il cristiano ad essere
“una lode di gloria”(Ef 1,6.12.14) e ne ho fatto il mio motto episcopale (in laudem gloriae).
In ebraico, il termine “gloria” (kabód) indica
l’unicità di Dio, la sua radicale e assoluta di14

stinzione e differenza da tutti gli altri esseri.
Egli è l’unico. Nessuno è simile a lui. La gloria appartiene solo a lui, è una sua prerogativa esclusiva. In questo senso la gloria indica
la potenza, la forza e la maestà di Dio. Il suo
nome, sublime e ineffabile, è rivestito di magnificenza e splendore. La gloria è la bellezza divina che si mostra accessibile alla nostra
intelligenza: una grazia infinita dal fascino
attraente e irresistibile come una luce sfolgorante ed avvenente. Seguendo sant’Ireneo, voglio testimoniare che la gloria di Dio
è vita e che il senso della vita è dare gloria a
Dio (Ireneo, Trattato contro le eresie, IV, 20,5).
17. La gloria di Dio si riflette in Cristo,
crocifisso e risorto. Riferendosi a lui,
sant’Agostino scrive che egli è sempre bello,
«bello mentre subisce i flagelli, bello quando
invita alla vita, bello quando disprezza
la morte, bello quando depone l’anima,
bello quando la riprende, bello nella croce,
pulcher in ligno» (Agostino, Commento ai
salmi, 44,3). In Cristo crocifisso, il Vescovo
di Ippona invita ad ammirare lo splendore
della bellezza della Trinità e, soffermandosi
a guardare la carne spossata del morente,
riconoscere lo splendore della sua bellezza
divina anche nella «forma di servo» (Id.,
Discorso, 194,33). Cristo, infatti, «non perde
mai quella bellezza che è propria della natura
di Dio» (Id., Commento ai salmi, 103,6). Come
Mosè rifletteva sulla sua pelle e sul suo viso
raggiante la gloria di Dio (cfr. Es 34,28-29),
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così noi siamo chiamati ad assomigliare a
Cristo, a riflettere nella nostra vita il carattere
luminoso e radioso della sua croce. «La
gloria della croce ha illuminato tutti coloro
che erano ciechi per la loro ignoranza, ha
sciolto tutti coloro che erano legati sotto la
tirannide del peccato e ha redento il mondo
intero. Non dobbiamo vergognarci dunque
della croce del Salvatore, anzi gloriamocene.
Perché se è vero che la parola “croce” è
scandalo per i Giudei e stoltezza per i
pagani, per noi è fonte di salvezza» (Cirillo
di Gerusalemme, Catechesi, 13,6).

Fatemi posto nei vostri cuori
18. In conclusione, cari fratelli e sorelle, vi
ho scritto con sentimenti di affetto e di benevolenza, perché penso che la vera lettera,
scritta nel mio cuore, siete voi (cfr. 2Cor 3,2).
Per questo mi piace ripetere l’esortazione
dell’apostolo Paolo: «Fatemi posto nei vostri
cuori» (2Cor 7,2). Accogliete la mia persona
come il pastore che viene nel nome di Cristo.
L’ospitalità che mi riserverete è un’occasione di grazia, una possibilità di incontro, un
atto di reciproca fiducia, una convergenza
d’intenti, una reciproca volontà di ascolto. Io
sono chiamato a essere un’icona trasparente
del Cristo, Signore, Pastore e Servo. Voi siete
invitati a considerare la mia venuta come il
momento propizio per vivere una più intensa
esperienza ecclesiale attraverso la quale intravedere la potenza umile e nascosta del Risorto.
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Sant’Agostino ricorda che i Vescovi sono
«insigniti di due dignità che occorre ben
distinguere: la dignità di cristiani e quella
di vescovi. La prima, cioè l’essere cristiani,
è per noi; l’altra, cioè l’essere vescovi, è per
voi. Nel fatto di essere cristiani vanno sottolineati i vantaggi che derivano a noi; nel fatto
di essere vescovi, ciò che conta è esclusivamente la vostra utilità». Il compito dei Vescovi «è di curare il bene dei loro sudditi, e nella
funzione stessa del comando non debbono
assolutamente mirare al proprio tornaconto,
ma al bene di coloro dei quali sono i servi.
[…] Quanto a voi, ascoltate come pecore di
Dio e osservate come Dio vi abbia posti al
sicuro. Qualunque sia il comportamento di
chi vi sta a capo, cioè di noi, voi state sempre
al sicuro per la sicurezza che vi ha donato il
Pastore d’Israele. Dio non abbandona le sue
pecore» (Agostino, Discorso, 46,2).
19. La visita pastorale risulterà fruttuosa
se insieme, pastore e gregge, assumeremo
l’impegno di una conversione continua. Un
atteggiamento rinunciatario e spiritualmente pigro rende l’incontro tra chi visita e chi
accoglie solo un’occasione di mutuo compiacimento. L’accoglienza che riserverete alla
mia persona, invece, sarà ancora più bella e
più festosa se sarà preceduta da un’attesa
fatta di preghiera, di condivisione comunitaria, di collaborazione attraverso gli organismi di partecipazione nel rispondere alle
domande del Questionario e nell’espletare gli
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altri adempimenti richiesti. La Visita pastorale ha anche lo scopo di affrontare eventuali
problemi di carattere giuridico, strutturale e
finanziario. Guidati dai presbiteri e dai diaconi presterete il vostro consiglio e il vostro
sostegno perché ogni cosa trovi la giusta soluzione. Sarà così possibile raccontare, con
amore e con verità, la passione che anima
ciascuno di voi e che quotidianamente mettete a servizio della vostra comunità parrocchiale e dell’intera Chiesa diocesana.
20. Il compito che ci attende in futuro è
molto arduo, ma non manca di fascino. Dovremo rimettere al centro della nostra attenzione pastorale il Vangelo del matrimonio e
della famiglia. Per questo facciamo nostre le
parole che Papa Francesco ha scritto all’inizio della sua esortazione apostolica sull’amore nella famiglia: «La gioia dell’amore che
si vive nelle famiglie è anche il giubilo della
Chiesa. […] Malgrado i numerosi segni di
crisi del matrimonio,“il desiderio di famiglia
resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la
Chiesa”. Come risposta a questa aspirazione
“l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia”» (Amoris
laetitia, 1). La Visita pastorale sarà come un
ponte che unisce il cammino realizzato fino
a questo momento e quello che il Signore ci
farà vivere nel tempo che viene. Camminiamo con fiducia. Il Signore risorto è il nostro
compagno di strada. Con lui al nostro fianco,
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il coraggio sconfigge la paura, le delusioni si
trasformano in speranza, le afflizioni si convertono in festa, le tristezze si cambiano in
gioia. E tutto ritorna in laudem gloriae.

Dalla residenza del Palazzo Vescovile
Ugento, 6 Agosto 2016
Solennità della Trasfigurazione
di nostro Signore Gesù Cristo

+ Vito Angiuli
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