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UNA LODE DI GLORIA 
Lettera i presbiteri della Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca 

 
 
 
Cari sacerdoti, 
non meravigliatevi se vi invio questa lettera nello stesso giorno del mio ingresso in Diocesi.  
 
Essa intende sottolineare la continuità tra la celebrazione eucaristica e l’esercizio del ministero 
pastorale che, durante l’intero arco dell’anno liturgico e sopratutto nei tempi forti come quello che 
stiamo vivendo di Avvento-Natale, siamo chiamati a svolgere con particolare intensità. Mistero e 
ministero sono due aspetti della stesso dono ricevuto con il sacramento dell’Ordine. Celebrare i 
divini misteri e guidare il popolo di Dio sono due facce della stessa medaglia. 
 
Questa lettera è dettata dal desiderio di esprimere fin dall’inizio del mio ministero episcopale il 
sincero affetto che nutro per ciascuno di voi. A voi, dunque, amati presbiteri, saggi collaboratori 
dell’ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, il mio saluto, 
la mia stima e la mia benedizione (cf. LG 28). Anche se non vi conosco tutti, posso attestarvi che mi 
siete tutti cari e desidero instaurare con tutti un dialogo paterno e fraterno, un’effettiva ed affettiva 
corresponsabilità, un profondo e personale rapporto di amicizia.  
 
Innanzitutto, vi ringrazio per l’accoglienza che, insieme a tutto il popolo di Dio, avete riservato alla 
mia persona. Dopo la perdita dell’amato pastore, mons. Vito De Grisantis, avete allargato il recinto 
del vostro animo e  mi “avete fatto posto nei vostri cuori” (cf. 2Cor 7,2). 
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Il fine comune: lodare il Signore 
 L’espressione — in laudem gloriae —  presa dall’inno della Lettera agli Efesini, che ho scelto 
come motto del mio episcopato, richiama una convinzione profondamente radicata nella mia 
persona e costituisce l’orientamento fondamentale della mia vita. Di conseguenza, investe anche il 
mio ministero pastorale.  
 
A ben vedere,  essa indica il fine della vita di ogni cristiano e, a maggior ragione, di coloro che sono 
chiamati a guidare il popolo di Dio. A tal proposito, il documento conciliare Presbyterorum ordinis 
afferma:  «Il fine cui tendono i presbiteri con il loro ministero e la loro vita è la gloria di Dio Padre 
in Cristo. E tale gloria si dà quando gli uomini accolgono con consapevolezza, con libertà e con 
gratitudine l'opera di Dio realizzata in Cristo e la manifestano in tutta la loro vita. Perciò i presbiteri, 
sia che si dedichino alla preghiera e all'adorazione, sia che predichino la parola, sia che offrano il 
sacrificio eucaristico e amministrino gli altri sacramenti, sia che svolgano altri ministeri ancora in 
servizio degli uomini, sempre contribuiscono all'aumento della gloria di Dio e nello stesso tempo 
ad arricchire gli uomini della vita divina. E tutte queste cose ─ le quali scaturiscono dalla pasqua di 
Cristo ─ troveranno pieno compimento nella venuta gloriosa dello stesso Signore, allorché egli 
consegnerà il regno a colui che è Dio e Padre» (Presbyterorum ordinis, 2). 
 
In sostanza, siamo chiamati a vivere non per noi stessi, ma per il Signore (cf. Rm 12 ,7-8). Il fine è 
comune a tutto il popolo di Dio, differenti sono le modalità con le quali esso si realizza nei membri 
della Chiesa. Per questo ci domandiamo: Come possiamo noi, ministri ordinati, diventare una “lode 
di gloria”? 
 
La lode del Vescovo 
Il vescovo, nella sua qualità di “amministratore dei doni di Dio”, deve essere «irreprensibile, non 
arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno, ma ospitale, 
amante del bene, saggio, giusto pio, padrone di sé, fedele alla parola, degna di fede, che gli è stata 
insegnata, perché sia in grado di esortare con sana dottrina e di confutare gli oppositori» (Tit 1, 7-9). 
 
Il Concilio Vaticano II, sviluppando queste esortazioni, chiede che il vescovo sia bonus pastor et 
verus pater (Christus Dominus, 16). Bontà e verità sono le qualità che devono risplendere in colui 
che è chiamato ad essere, nello stesso tempo, pastore e padre. Egli, però, dovrà manifestare la sua 
paternità verso i presbiteri non solo nell’esercizio del ministero pastorale e nella premurosa 
attenzione alle loro necessità materiali e intellettuali, ma anche nell’aiuto che dovrà prestare per 
farli avanzare nella via della santità. Il vescovo, infatti è il perfector clericorum suorum sanctitatis 
(Christus Dominus, 15). Ciò che deve stargli particolarmente a cuore è il cammino di santità dei 
presbiteri a lui affidati. Si tratterà soprattutto di sottolineare l’unità inscindibile che esiste tra la 
persona del ministro e il servizio ministeriale che egli è chiamato a compiere, cercando di fare «in 
ogni cosa eucaristia» (1Ts 5,12).   
 
Non bisogna, poi, dimenticare che il fine di tutta l’azione pastorale è la salvezza del mondo. Per 
questo occorrerà cum humana societate ad colloquium venire (Christus Dominus,13). Bisognerà 
che il vescovo, coadiuvato dai presbiteri, aiuti il popolo di Dio ad allargare il recinto dell’azione 
pastorale ricordando che l’eucaristia è celebrata “per tutti” e ha sempre un “valore cosmico”, anche 
quando viene celebrata nella Chiesa di un piccolo paese (cf .Ecclesia de Eucharistia, 8).  
 
La lode dei presbiteri 
I presbiteri, a loro volta, diventano un “lode di gloria” se mantengono viva la stima verso i 
confratelli ed esercitano il loro ministero con trasparenza e libertà di spirito. Il presbiterio, infatti, è 
la casa e la dimora nella quale i ministri ordinati si riconoscono come fratelli e amici e vivono 
secondo la regola d’oro indicata dall’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani: «Amatevi 
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cordialmente con amore di fratelli, gareggiate vicendevolmente nella stima» (Rm 12, 10). 
Ugualmente importante è pascere il gregge di Dio «sorvegliandolo non per forza, ma 
volontariamente secondo Dio, non per avidità di denaro, ma di buon animo, non come padroni delle 
persone affidate, come modelli del gregge» (1Pt 5, 2-3).  
 
Queste esortazioni, costantemente ribadite dal magistero della Chiesa, sono richiamate 
sinteticamente in Pastores dabo vobis: «Perché l'abbondanza dei doni dello Spirito venga accolta 
nella gioia e fatta fruttificare a gloria di Dio per il bene della Chiesa intera, si esige da parte di tutti 
(i sacerdoti), in primo luogo, la conoscenza ed il discernimento dei carismi propri ed altrui, e un 
loro esercizio accompagnato sempre dall'umiltà cristiana, dal coraggio dell'autocritica, 
dall'intenzione, prevalente su ogni altra preoccupazione, di giovare all'edificazione dell'intera 
comunità al cui servizio è posto ogni carisma particolare. Si chiede, inoltre, a tutti un sincero sforzo 
di reciproca stima, di rispetto vicendevole e di coordinata valorizzazione di tutte le positive e 
legittime diversità presenti nel presbiterio. Anche tutto questo fa parte della vita spirituale e della 
continua ascesi del sacerdote» (Pastores dabo vobis, 31). 
 
Cari sacerdoti, se dare gloria a Dio è il fine che accomuna il nostro ministero pastorale, è giusto che 
ci domandiamo: Saremo capaci di vivere secondo la dignità a cui siamo stati elevati con il 
sacramento dell’Ordine? Manterremo alta la qualità della nostra esistenza sacerdotale e lo stile del 
nostro ministero? Sapremo essere modelli per le persone a noi affidate testimoniando con la vita ciò 
che annunziamo con la parola? Oppure, con il passare del tempo, perderemo progressivamente 
l’entusiasmo iniziale e ci adatteremo a uno stile di vita “sanza infamia e sanza lode”? 
 
Certo, se confidiamo solo sulle nostre forze e sulle nostre capacità umane il pericolo di inaridire il 
nostro ministero e rendere inefficace l’azione della grazia sarà sempre incombente. Per questo è 
necessario ricordare che a sorreggere la nostra vita e la nostra azione pastorale è la preghiera di 
Cristo. Egli, alla fine della sua vita terrena, ha elevato al Padre questa fervente preghiera: «Io ho 
dato loro la gloria che tu hai dato a me, perché siano uno come noi siamo uno: io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti nell’unità e il mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai 
amato me. Padre, ciò che tu mi hai dato, voglio che dove sono io siano anch’essi con me, affinché 
contemplino la mia gloria che tu mi hai dato» (Gv 17,22-24). 
 
Sì, cari sacerdoti, non dimentichiamolo mai: la preghiera di Cristo è la nostra forza! 
 
Buon Natale. 
 
Cattedrale di Ugento, 19 dicembre 2010 
         + Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca 


