
Presentazione* 

La storia dei preti è storia di comunità. L’assioma è ancor più evidente quando si tratta 
della vita di un parroco, ovvero di un prete incaricato dal vescovo a prendersi cura di una porzione 
del Popolo di Dio che vive in un preciso territorio. Una comunità parrocchiale poi non è un’isola, 
non vive separata, è inserita in contesti più ampi, sia in ambito ecclesiale che civile, tra loro 
connessi e in un certo senso inseparabili nel quotidiano delle persone. Ecco che scrivere la 
biografia di un parroco, significa raccontare la storia di una comunità di credenti come cerchi 
concentrici che si ampliano verso realtà sempre più grandi, fino a collocarsi nella prospettiva di 
sfondi storici più generali e complessi.  

È quanto ha fatto l’autore della biografia di mons. Giuseppe Zocco per far conoscere la vita 
e le opere di un parroco, vissuto nel Novecento in questo estremo lembo del Salento e tuttavia 
collegato a fatti e fenomeni di grande rilevanza storica, civile ed ecclesiale. Le due guerre mondiali, 
il fascismo, la ricostruzione, la ripresa della democrazia, la guerra fredda, il cosiddetto “boom” 
economico con l’altra faccia dell’emigrazione; la persecuzione comunista e la Chiesa del silenzio, 
l’impegno di Pio XII per far rimanere l’Italia tra i paesi liberi e per la diffusione di un  “mondo 
migliore”, l’entusiasmante stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II voluto da Giovanni XXIII, il 
post-concilio con le sue speranze e difficoltà, la secolarizzazione sempre più aggressiva: sono gli 
sfondi ai quali la biografia di don Giuseppe Zocco rimanda, senza trascurare l’ambito diocesano, 
com’è naturale quando si tratta di un prete alla guida di una  parrocchia.  

È giovato all’autore aver maturato alcune esperienze in fatto di storie di sacerdoti. Ha 
collaborato alla redazione di Preti pugliesi del Novecento, curato dal prof. don Carlo Dell’Osso per 
il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, in occasione del primo centenario della fondazione;  
ha cooperato col prof. mons. Salvatore Palese per la stesura del volume Preti del Novecento nel 
Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca; nel 
2013 ha curato l’edizione di Don Eugenio. Scritti per i 50 anni di sacerdozio di don E. Licchetta. 
L’ultimo suo lavoro, edito nel 2014, ha per titolo La storia di un “curato di campagna” del 
Novecento salentino. Don Tommaso Piri (1909-1968). 

Sulla base di documenti fornitigli dalla Famiglia Zocco e delle carte d’ Archivio della diocesi 
e della parrocchia, Ercolino Morciano ha raccontato la vita di un sacerdote, seguendo il criterio 
cronologico, dalla nascita alla morte. Con stile limpido e piano egli narra la storia semplice, eppure 
intensa, di un prete, vissuta nel sapiente equilibrio tra “l’essere e il fare”, con i piedi saldi per terra 
nel cammino quotidiano e l’animo sacerdotale volto in alto, verso le realtà ultime alle quali è 
proiettato dalla sua vocazione. Nei momenti belli della vita, come in quelli poco lieti, mons. Zocco 
si mostra decisamente prete, un “uomo scelto tra gli uomini e costituito in favore degli uomini 
nelle cose che riguardano Dio” (cfr. Eb 5,1). Specialmente nella sofferenza, durante la lunga 
malattia, egli continua a donarsi pregando per la Comunità amata, nell’attesa piena di speranza 
del giorno in cui il Signore gli dirà “Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”  
(cfr. Mt 25,21). 

In conclusione, oltre a dire grazie all’autore, voglio lodare l’iniziativa della Famiglia di mons. 
Zocco e della Parrocchia Matrice di Tricase perché la nostra è “la religione della memoria”: 
conservare la memoria del passato consente di capire il senso degli avvenimenti e nel contempo di 
discernere i segni dei tempi al fine di scrutare il nuovo verso il quale l’avventura dell’umanità è 
diretta.  
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