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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

ALLA 69A ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA∗ 

 

 

 

Cari fratelli, 

a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea 

è il tema che avete posto come filo conduttore dei lavori – Il rinnovamento 

del clero –, nella volontà di sostenere la formazione lungo le diverse stagioni 

della vita. 

La Pentecoste appena celebrata mette questo vostro traguardo nella 

giusta luce. Lo Spirito Santo rimane, infatti, il protagonista della storia della 

Chiesa: è lo Spirito che abita in pienezza nella persona di Gesù e ci introduce 

nel mistero del Dio vivente; è lo Spirito che ha animato la risposta generosa 

della Vergine Madre e dei Santi; è lo Spirito che opera nei credenti e negli 

uomini di pace, e suscita la generosa disponibilità e la gioia evangelizzatrice 

di tanti sacerdoti. Senza lo Spirito Santo – lo sappiamo – non esiste possi-

bilità di vita buona, né di riforma. Preghiamo e impegniamoci a custodire la 

sua forza, affinché «il mondo del nostro tempo possa ricevere la Buona No-

vella […] da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore» (Paolo VI, Esort. 

ap. Evangelii nuntiandi, 80). 

Questa sera non voglio offrirvi una riflessione sistematica sulla figura del 

sacerdote. Proviamo, piuttosto, a capovolgere la prospettiva e a metterci in 

ascolto, in contemplazione. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qual-

cuno dei tanti parroci che si spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il 

volto di uno di loro passi davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci 

con semplicità: che cosa ne rende saporita la vita? Per chi e per che cosa im-

pegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo donarsi? 

Vi auguro che queste domande possano riposare dentro di voi nel silen-

zio, nella preghiera tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che 

                                                                 
∗ Aula del Sinodo, Roma, lunedì 16 maggio 2016. 
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fioriranno vi aiuteranno a individuare anche le proposte formative su cui in-

vestire con coraggio. 

 

1. Che cosa, dunque, dà sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il con-

testo culturale è molto diverso da quello in cui ha mosso i primi passi nel 

ministero. Anche in Italia tante tradizioni, abitudini e visioni della vita sono 

state intaccate da un profondo cambiamento d’epoca. 

Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro 

e accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero, 

quante persone incontriamo che sono nell’affanno per la mancanza di rife-

rimenti a cui guardare! Quante relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno 

si pensa come la misura di tutto, non c’è più posto per il fratello. 

Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, perché 

diversa, alternativa. Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato al fuoco e ha 

lasciato che le fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha 

fatto un rogo anche della tentazione di interpretarsi come un “devoto”, che 

si rifugia in un intimismo religioso che di spirituale ha ben poco. 

È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e 

considerare santa. Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo 

umano: consapevole di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dal-

la freddezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrar-

si accondiscendente a buon mercato. Dell’altro accetta, invece, di farsi cari-

co, sentendosi partecipe e responsabile del suo destino. 

Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno, 

attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di 

non disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mat-

tina al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incon-

tro. Così, il nostro sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario 

dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio, né è mosso dai cri-

teri dell’efficienza. 

Sa che l’Amore è tutto. Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici, 

che portano a confidare nell’uomo; nel ministero per sé non domanda nulla 

che vada oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone 
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che gli sono affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale, sempre di-

sponibile, lo presenta credibile agli occhi della gente e lo avvicina agli umili, 

in una carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, cammina con il 

cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo 

di pace e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio, 

attento a diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano i loro 

interessi. 

Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto 

ardente che ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a 

quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a 

custodirlo, rendendolo estraneo alla mondanità spirituale che corrompe, 

come pure a ogni compromesso e meschinità. È l’amicizia con il suo Signore 

a portarlo ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede che 

l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio. 

 

2. Diventa così più immediato affrontare anche le altre domande da cui 

siamo partiti. Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? La domanda, 

forse, va precisata. Infatti, prima ancora di interrogarci sui destinatari del 

suo servizio, dobbiamo riconoscere che il presbitero è tale nella misura in 

cui si sente partecipe della Chiesa, di una comunità concreta di cui condivide 

il cammino. Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la 

famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa comune apparte-

nenza, che sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da un’auto-

referenzialità che isola e imprigiona: «Quando il tuo battello comincerà a 

mettere radici nell’immobilità del molo – richiamava Dom Hélder Câmara – 

prendi il largo!». Parti! E, innanzitutto, non perché hai una missione da com-

piere, ma perché strutturalmente sei un missionario: nell’incontro con Gesù 

hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso 

che altri si riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi 

della sua parola e celebrarlo nella comunità. 

Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione virtuosa: il 

pastore è convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo di 

Dio, con il quale opera e nel cui cuore vive. Questa appartenenza è il sale 



 
14 

della vita del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, 

vissuta con i laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di cia-

scuno. In questo tempo povero di amicizia sociale, il nostro primo compito è 

quello di costruire comunità; l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio 

decisivo di discernimento vocazionale. 

Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritrovarsi nel cenacolo del 

presbiterio. Questa esperienza – quando non è vissuta in maniera occa-

sionale, né in forza di una collaborazione strumentale – libera dai narcisismi 

e dalle gelosie clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza re-

ciproca; favorisce una comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fra-

terna e concreta. Nel camminare insieme di presbiteri, diversi per età e sen-

sibilità, si spande un profumo di profezia che stupisce e affascina. La 

comunione è davvero uno dei nomi della Misericordia. 

Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capito-

lo che riguarda la gestione delle strutture e dei beni: in una visione evangeli-

ca, evitate di appesantirvi in una pastorale di conservazione, che ostacola 

l’apertura alla perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò che può 

servire per l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio. 

 

3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del no-

stro presbitero. Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre 

un po’ a metà, con il piede alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla 

per paura di perderci. Sono i più infelici! Il nostro presbitero, invece, con i 

suoi limiti, è uno che si gioca fino in fondo: nelle condizioni concrete in cui la 

vita e il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia. 

Anche quando nessuno sembra accorgersene. Anche quando intuisce che, 

umanamente, forse nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi sen-

za misura. 

Ma – lui lo sa – non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che rico-

nosce visitata ogni mattino dalla presenza di Dio. È uomo della Pasqua, dallo 

sguardo rivolto al Regno, verso cui sente che la storia umana cammina, no-

nostante i ritardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno – la visione che 

dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di relativizza-
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re il resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle il-

lusioni e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i 

suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti. 

 

* * * 
 

Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: 

appartenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta 

va custodito e promosso! Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fate-

vene carico con pazienza e disponibilità di tempo, di mani e di cuore. 

Prego con voi la Vergine Santa, perché la sua intercessione vi custodisca 

accoglienti e fedeli. Insieme con i vostri presbiteri possiate portare a termine 

la corsa, il servizio che vi è stato affidato e con cui partecipate al mistero del-

la Madre Chiesa. Grazie. 
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CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI 
 

 

 

Prot. N. 257/16 

Decreto 

 

La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha sempre riservato una som-

ma riverenza a Santa Maria Maddalena, la prima testimone ed evangelista 

della risurrezione del Signore, e l’ha celebrata seppure in modi diversi.  

Ai nostri tempi, essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più pro-

fondo sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del 

mistero della misericordia divina, è sembrato bene che anche l’esempio di 

Santa Maria Maddalena fosse più convenientemente proposto ai fedeli. Que-

sta donna, infatti, nota come colei che ha amato Cristo ed è stata molto ama-

ta da Cristo, chiamata da San Gregorio Magno “testimone della divina miseri-

cordia” e da San Tommaso d’Aquino “apostola degli apostoli”, può essere oggi 

compresa dai fedeli come paradigma del compito delle donne nella Chiesa. 

Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha stabilito che la celebrazione di 

Santa Maria Maddalena, da ora in poi, debba essere iscritta nel Calendario 

Romano Generale con il grado di festa invece che memoria, come è ora.  

Il nuovo grado celebrativo non comporta alcuna variazione per il giorno, 

in cui compiere la celebrazione stessa, e quanto ai testi del Messale e della 

Liturgia delle Ore da adottare, ossia:  

a) il giorno dedicato alla celebrazione di Santa Maria Maddalena resta il 

medesimo, come appare nel Calendario Romano, ossia il 22 luglio;  

b) i testi da usare nella Messa e nell’Ufficio Divino restano gli stessi con-

tenuti nel Messale e nella Liturgia delle Ore al giorno indicato, con l’aggiunta 

nel Messale del prefazio proprio, allegato a questo decreto. Sarà cura della 

Conferenza dei Vescovi tradurre il testo del prefazio nella lingua vernacola, 

di modo che, previa approvazione della Sede Apostolica, possa essere usato 

e a tempo debito inserito nella prossima ristampa del proprio Messale Ro-

mano.  
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Dove Santa Maria Maddalena, secondo il diritto particolare, è legittima-

mente celebrata in un giorno e con un grado diverso, anche in futuro sarà 

celebrata nello stesso giorno e con lo stesso grado.  

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.  

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 3 

giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.  

 

Robert Card. Sarah 

Prefetto 

Arthur Roche 

Arcivescovo Segretario 
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COMUNICATO CONCLUSIVO ASSEMBLEA CEI 

ROMA 16-19 MAGGIO 2016 
 
 
 

Con un discorso imperniato sulla triplice appartenenza che costituisce il 

presbitero – appartenenza al Signore, alla Chiesa e al Regno – Papa Fran-

cesco ha aperto la 69ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Ita-

liana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 16 a gio-

vedì 19 maggio 2016, sotto la guida del Cardinale Presidente, Angelo 

Bagnasco, Arcivescovo di Genova. 

Proprio il tema del rinnovamento del clero a partire dalla formazione 

permanente ha fatto da filo conduttore ai lavori, a conclusione di un cammi-

no di approfondimento che, dall’Assemblea Straordinaria di Assisi (10-13 no-

vembre 2014), ha coinvolto le Conferenze Episcopali Regionali e il Consiglio 

Permanente. I Vescovi si sono confrontati sulla dimensione spirituale ed ec-

clesiale, come su quella amministrativa ed economica, nella volontà di indi-

viduare criteri, contenuti e forme con cui aiutare i presbiteri e le comunità a 

camminare nella luce del Concilio e del Magistero del Santo Padre. 

L’impegno condiviso di attuazione nella prassi giudiziaria della riforma 

del processo matrimoniale canonico ha fatto emergere in Assemblea valuta-

zioni e indicazioni, ora consegnate al Consiglio Permanente perché – in ascol-

to e confronto con le Conferenze Episcopali Regionali – elabori una proposta 

di revisione delle Norme che regolano il regime amministrativo e le questioni 

economiche dei Tribunali ecclesiastici. 

Nel corso dei lavori è stato approvato all’unanimità l’aggiornamento – 

nel segno della chiarezza e della trasparenza – di una Determinazione con-

cernente le procedure per l’assegnazione e la rendicontazione in ambito dio-

cesano delle somme provenienti dall’otto per mille. 

Come ogni anno si è dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere 

amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI; la definizio-

ne dei criteri di ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille; la pre-
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sentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento 

del clero. 

Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media CEI, la 

Giornata per la Carità del Papa (26 giugno 2016), la XXXI Giornata Mondiale 

della Gioventù (Cracovia, 26-31 luglio 2016), il XXVI Congresso Eucaristico 

Nazionale (Genova, 15-18 settembre 2016), la XLVIII Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). È stato condiviso il parere 

dell’Assemblea circa la costituzione di alcuni Santi Patroni ed è stato presen-

tato il calendario delle attività della CEI per il prossimo anno pastorale. 

L’Assemblea ha eletto il Presidente della Commissione Episcopale per 

l’ecumenismo e il dialogo. 

Hanno preso parte ai lavori 242 membri, 35 Vescovi emeriti, il Nunzio 

Apostolico in l’Italia, 19 delegati di Conferenze Episcopali estere, 30 rappre-

sentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazio-

ni Laicali. Tra i momenti significativi vi è la stata la Concelebrazione Eucari-

stica nella Basilica di San Pietro, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, in 

occasione del cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale. 

 

 

Testo del Comunicato 

 

1. Dal Santo Padre ai Vescovi 

“Che cosa rende saporita la vita dei nostri parroci? Per chi e per che cosa 

impegnano il loro servizio? Qual è la ragione ultima del loro donarsi?” Attor-

no a queste domande si è snodato il discorso con cui Papa Francesco ha 

aperto l’Assemblea Generale: discorso approfondito nell’ampio confronto a 

porte chiuse che l’ha seguito; discorso condiviso dai Vescovi e ripreso nelle 

sue articolazioni dal Card. Bagnasco, in occasione della celebrazione in San 

Pietro del suo 50° di ordinazione sacerdotale. 

“Il nostro presbitero – ha evidenziato il Santo Padre – è scalzo”: indice di 

sobrietà (“nel ministero per sé non chiede nulla che vada oltre il reale biso-

gno; il suo stile di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presen-

ta credibile agli occhi della gente; cammina con il cuore e il passo dei poveri; 
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è reso ricco dalla loro frequentazione”), ma – e più ancora – di un’appar-

tenenza al suo Signore, che “ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la 

conforma a quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita”. Tutto ciò, 

ha sottolineato il Papa, non ha nulla di intimistico: l’essere scalzo è il modo 

di porsi “rispetto a una terra che si ostina a credere e a considerare santa” e 

per la quale non esita a “donarsi senza misura”, accettando “dell’altro di far-

si carico, sentendosi partecipe e responsabile del suo destino”. 

Si inseriscono in questa assunzione di responsabilità anche i richiami che 

il Cardinale Presidente – a nome della Chiesa italiana – ha rivolto ai respon-

sabili della cosa pubblica, perché, “senza distrazione di energie e di tempo”, 

si impegnino a individuare misure strutturali con cui affrontare “i veri pro-

blemi del Paese”: la mancanza di opportunità lavorative per i giovani, come 

per gli adulti che hanno perso l’occupazione; la denatalità, legata anche 

all’assenza di equità fiscale per le famiglie con figli a carico; le ludopatie, su 

cui lo Stato specula, nonostante le ricadute sociali devastanti che portano 

con sé.  

 

2. Presbiteri, le vie del rinnovamento 

Il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente ha co-

stituito il tema principale dei lavori dei Vescovi. Introdotto da due relazioni – 

che hanno saputo valorizzare il lavoro sviluppatosi già nell’Assemblea Gene-

rale di Assisi (novembre 2014), nel Consiglio Permanente e nelle Conferenze 

Episcopali Regionali – è stato approfondito nei gruppi di studio e, quindi, nel 

dibattito assembleare. L’attenzione alla dimensione spirituale ed ecclesiale 

si è soffermata sulla formazione iniziale (ribadendo l’importanza nei Semina-

ri di una selezione puntuale dei candidati e di una qualificazione degli educa-

tori; della valorizzazione di percorsi capaci di valorizzare gli apporti delle 

scienze umane e dell’individuazione di nuove modalità formative che coin-

volgano anche la testimonianza di coppie di sposi e di famiglie); sulla pater-

nità episcopale (avvertita come “sale” e “lievito” della stessa formazione 

permanente, vive di una prossimità fatta di gesti semplici e silenziosi, come 

di cura nella procedura di assegnazione delle destinazioni pastorali e di mo-

menti di condivisione del cammino di fede; non può prescindere da un rap-
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porto di natura sacramentale tra sacerdote e Vescovo) e sulla fraternità (do-

ve il presbiterio, inteso come famiglia che abbraccia le generazioni, sia ani-

mato da alcuni preti “facilitatori” delle relazioni e della comunione); sulla cu-

ra della vita interiore (sentita come la prima attività pastorale, necessaria 

per superare paure e incertezze, e per la quale – è stato ribadito – non si 

può prescindere dalla direzione spirituale) e della carità pastorale (per una 

spiritualità che si fonda nel ministero). 

I Vescovi hanno condiviso l’urgenza di un clero che sappia ascoltare e ac-

cogliere le persone, lasciandosi ferire dalla realtà quotidiana, specialmente 

dalle situazioni di povertà e di difficoltà, a partire dalla mancanza del lavoro. 

Sulla via del sacerdote-pastore spesso grava un peso eccessivo, che concer-

ne l’amministrazione dei beni ecclesiastici, complice anche una normativa 

civilistica complessa. In questo campo, che tocca realtà della comunità 

– mezzi per raggiungere i fini propri della vita della Chiesa –, la trasparenza è 

avvertita come obiettivo prioritario, condizione per una partecipazione atti-

va, responsabile ed efficace dei laici. Tale responsabilità – è stato sottolinea-

to – necessita quindi di una formazione specifica, non solo tecnico-giuridica, 

ma anche etica ed ecclesiale. Tra le proposte è stata anche evidenziata la 

possibilità che la Curia diocesana offra supporti tecnici di qualità, che possa-

no sostenere il lavoro dei parroci nella gestione dei beni; l’impegno a rivita-

lizzare gli organismi di partecipazione, promuovendo meccanismi virtuosi 

per giungere alle decisioni, mediante l’ascolto e il coinvolgimento, alla luce 

di un programma pastorale condiviso; l’importanza di studiare e condividere 

buone prassi relative alle forme in cui articolare l’amministrazione dei beni 

all’interno delle unità pastorali. 

L’Assemblea ha chiesto che il Consiglio Permanente studi contenuti e 

forme per mettere a disposizione delle diocesi il lavoro maturato attorno a 

questo tema, con i punti essenziali della formazione permanente nelle diver-

se tappe della vita sacerdotale. In questa prospettiva, si avverte l’importanza 

di assumere le indicazioni offerte da Papa Francesco e di continuare nelle 

diocesi il cammino di riforma del clero, che valorizzi pienamente il concilio, 

focalizzando l’attenzione non sui ruoli o sulle strutture, ma sul presbiterio e 

sulle comunità. 
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3. Nel segno della chiarezza e della trasparenza  

I Vescovi hanno accolto – per poi approvare all’unanimità – la proposta 

di aggiornare la Determinazione della XLV Assemblea Generale (relativa al n. 

5 della Delibera n. 57), con lo scopo di rafforzare l’intento dichiarato di “or-

dinare in modo più preciso e maggiormente efficace ai fini della trasparenza 

amministrativa e della diffusione dei rendiconti, anche in vista dell’azione 

promozionale, la procedura” che si è tenuti a seguire “per la ripartizione e 

l’assegnazione nell’ambito diocesano delle somme provenienti annualmente 

dall’otto per mille”. 

Nell’amministrazione dei beni l’Assemblea Generale si è ritrovata com-

patta nella volontà di continuare sulla linea della massima chiarezza e tra-

sparenza, confermando e rafforzando le linee di rigore finora adottate. Si 

tratta di un impegno che si muove in sintonia con i criteri presentati e condi-

visi lo scorso marzo in Consiglio Permanente, concernenti l’elargizione di 

contributi con fondi provenienti dall’otto per mille. 

 

4. Prossimità nella verità 

Con l’individuazione delle soluzioni strutturali più adeguate alle diverse 

Chiese particolari, è in corso di applicazione il Motu Proprio Mitis Iudex Do-

minus Iesus, con cui Papa Francesco ha riformato il processo canonico per le 

cause di dichiarazione di nullità matrimoniale. Il confronto in Assemblea ha 

reso manifesto l’impegno condiviso di attuazione nella prassi giudiziaria del-

le finalità della riforma – dalla centralità dell’ufficio del Vescovo all’accessi-

bilità, alla celerità e alla giustizia dei processi –, coniugando la prossimità ac-

cogliente alle persone con l’esigenza di assicurare sempre un rigoroso 

accertamento della verità del vincolo. Nell’esercizio di tale responsabilità i 

Vescovi hanno ribadito l’importanza di poter fare affidamento sul sostegno, 

anche economico, della Conferenza Episcopale Italiana; sostegno necessario 

per dare concreta attuazione alla riforma. Al tempo stesso, hanno espresso 

la volontà di garantire la valorizzazione dell’esperienza e della competenza 

degli operatori dei Tribunali. 

La valutazioni e le indicazioni emerse nel dibattito assembleare sono ora 

affidate al Consiglio Permanente, affinché predisponga una bozza di revisio-
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ne delle Norme che regolano il regime amministrativo e le questioni econo-

miche dei Tribunali ecclesiastici. L’iter prevede la più ampia consultazione 

dell’Episcopato italiano, quindi un lavoro di esame, valutazione e integrazio-

ne da parte delle Conferenze Episcopali Regionali, per giungere infine 

all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Generale. 

 

5. Adempimenti di carattere giuridico – amministrativo 

Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha dato spazio anche ad alcuni 

adempimenti amministrativi: l’approvazione del bilancio consuntivo della 

Conferenza Episcopale Italiana per l’anno 2015; l’approvazione della riparti-

zione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per 

l’anno 2016; la presentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale 

per il sostentamento del clero, relativo all’anno 2015. 

 

6. Comunicazioni e informazioni 

L’Assemblea Generale ha provveduto ad eleggere il Presidente della 

Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo nella persona di S.E. 

Mons. Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone - Veroli - Ferentino. 

Tra le informazioni offerte ai Vescovi c’è stata innanzitutto quella relativa 

ai media CEI: le innovazioni che oggi qualificano il Servizio Informazione Re-

ligiosa (Sir), nella volontà di corrispondere al meglio alle esigenze sia dei set-

timanali diocesani che di un’opinione pubblica desiderosa di conoscere 

l’attività della Chiesa; la situazione del quotidiano Avvenire, che – in contro-

tendenza con un mercato editoriale in continua contrazione – segna un +0,4 

di diffusione rispetto all’anno precedente; il consolidamento dei cambia-

menti di palinsesto per le emittenti Tv2000 e InBlu Radio, con risultati inco-

raggianti. 

Una seconda informazione ha riguardato la Giornata della Carità del Pa-

pa, che si celebra domenica 26 giugno, quale segno della partecipazione alla 

sollecitudine del Vescovo di Roma per le molteplici forme di povertà. I dati 

della raccolta italiana relativi del 2015 ammontano a 6 milioni 200 mila euro. 

Dal 26 al 31 luglio si svolgerà a Cracovia la XXXI Giornata mondiale della 

Gioventù, dove sono attesi circa 90 mila giovani italiani, accompagnati da 
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130 Vescovi: nelle diocesi si lavora perché tale esperienza sia parte di un 

cammino formativo, che ha la sua fase di preparazione, di partecipazione e 

di successivo accompagnamento. 

In autunno l’appuntamento principale della Chiesa italiana sarà a Geno-

va, con la celebrazione del XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (15-18 set-

tembre). In questi mesi si sta intensificando la preparazione nelle parroc-

chie, per un evento che mira ad approfondire il nesso tra Misericordia e 

Missione a partire dall’Eucaristia. 

Un’ultima informazione ha iniziato a mettere le basi per la prossima Set-

timana Sociale dei Cattolici Italiani, che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ot-

tobre 2017 attorno al tema del lavoro. All’Assemblea Generale è stato, infi-

ne, presentato il calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2016-

2017. 

Roma, 19 maggio 2016. 
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DALL’INDIFFERENZA ALLA COMPASSIONE* 
 

 

 

Cari fratelli è sorelle, 

l’augurio che scaturisce dalla liturgia in questo primo giorno del nuovo 

anno sociale è la certezza che Dio ci benedice e fa rispendere la luce del suo 

volto su di noi e su tutta l’umanità. Nella nascita di Cristo, si è manifestato il 

volto del Dio vicino all’uomo e amante della vita1. Da questa convinzione 

scaturisce l’accorato grido di Papa Francesco nel Messaggio per la giornata 

mondiale della pace: «Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, 

Dio non l’abbandona!»2.  

Queste parole risuonano come un messaggio particolarmente attuale nel 

nostro mondo globalizzato. In esso vi è un’innegabile interdipendenza tra il 

singolo e la sua comunità, tra coloro che abitano in un determinato territo-

rio e quelli che vivono in altri contesti, tra i diversi paesi del mondo e le mol-

teplici istituzioni che regolano le relazioni internazionali. In questa situazio-

ne, non è più possibile pensare di vivere disinteressandosi degli altri. È 

sempre più urgente passare dalla “globalizzazione dell’indifferenza” alla 

“globalizzazione della compassione”, dall’atteggiamento di chi chiude il cuo-

re e gli occhi per non vedere ciò che lo circonda allo stile di chi possiede «un 

cuore umile e compassionevole, capace di annunciare e testimoniare la mi-

sericordia, di “perdonare e di donare”, di aprirsi “a quanti vivono nelle più 

disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in manie-

ra drammatica”, senza cadere “nell’indifferenza che umilia, nell’abitudina-

                                                                 
*
 Omelia nella Solennità della Madre di Dio, Cattedrale, Ugento, 1 gennaio 2016. 

1
 «Tutte le obiezioni contro Dio nascono dall’idea di un Dio lontano, che non vuole salvare 

concretamente gli uomini. Ma questa idea nasce, a sua volta, dalla comodità: un Dio lonta-
no è sempre più comodo di un Dio vicino» C. S. Lewis, Lettere di Berlicche, Mondadori, Mi-
lano 1998. 
2
 Francesco, Vinci l’indifferenza e conquista la pace, Messaggio per la 49° Giornata mondiale 

della pace, 1° gennaio 2016, 1.   
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rietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo 

che distrugge”»3. 

La prima forma di indifferenza è quella verso Dio. È, questa, la drammati-

ca conseguenza dell’umanesimo ateo che si manifesta con un pensiero rela-

tivistico e nichilistico. L’uomo ritiene di essere autosufficiente e capace di 

poter far a meno di Dio. L’oblio e la negazione di Dio inducono la persona a 

non riconoscere più alcuna norma oggettiva, ma a fare di stessa la norma di 

tutte le cose. L’indifferenza verso Dio porta all’indifferenza verso il prossimo. 

Vi è chi si informa sull’andamento degli eventi, senza mai coinvolgersi, ma 

considerandoli come fatti estranei alla sua persona e ai suoi specifici inte-

ressi. La molteplicità delle informazioni non genera un aumento di attenzio-

ne al prossimo e non alimenta l’apertura della coscienza a considerare la 

gravità dei problemi. In alcuni casi, una certa saturazione può anestetizzare 

la coscienza e ridurre la sua capacità di indignazione e disdegno. L’indiffe-

renza verso il prossimo assume l’aspetto dell’inerzia e del disimpegno di 

fronte al perdurare di situazioni di ingiustizia e di grave squilibrio sociale. 

Talvolta investe il livello istituzionale e politico e porta all’indifferenza nei 

confronti della dignità e dei diritti fondamentali. In alcuni casi può anche 

giungere a giustificare alcune scelte economiche che mirano al mantenimen-

to del potere, anche a costo di calpestare le esigenze fondamentali degli al-

tri. L’indifferenza nei confronti dell’ambiente naturale si manifesta come 

sfruttamento indiscriminato delle risorse della terra che costituiscono una 

fonte di ricchezza e di sostentamento per tutti.  

L’indifferenza produce una vita insignificante. La compassione, invece, il-

lumina la vita. Nel romanzo “Il piccolo principe” di A. de Saint-Exupery, la 

volpe afferma: «La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uo-

mini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini 

si assomigliano. E io mi annoio per ciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita 

sarà come illuminata»»4. Lasciarsi afferrare dalla compassione vuol dire ac-

cendere una luce che illumina l’intera esistenza e invita ad agire con gratui-

                                                                 
3
 Ivi, 2. 

4
 A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe, Bompiani, Milano 1979, XXI, p. 93. 
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tà, affrontando con coraggio e senso di responsabilità personale le avversità 

della vita. 

Avere compassione, in fondo, vuol dire «creare dei legami»5 fino a soffri-

re insieme con l’altro. Non si può considerare ogni cosa con il metro del pro-

fitto e del guadagno, né si deve cedere alla facile tentazione di “avere tutto 

e subito”. I sentimenti più veri maturano e si purificano con il passare del 

tempo. Oggi, invece, gli uomini corrono, hanno fretta, mancano di pazienza, 

«non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose 

già fatte»6. Ciò che ha valore, non ha prezzo. Solo ciò che è speso per l’altro 

è tempo guadagnato anche per sé. «Non esiste investimento sicuro: amare 

significa, in ogni caso, essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, 

il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per causa sua, e magari anche a 

spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, non donatelo 

a nessuno, nemmeno a un animale. Proteggetelo avvolgendolo con cura in 

passatempi e piccoli lussi; evitate ogni tipo di coinvolgimento; chiudetelo col 

lucchetto nello scrigno, o nella bara, del vostro egoismo. Ma in quello scri-

gno – al sicuro, nel buio, immobile, sotto vuoto – esso cambierà: non si 

spezzerà; diventerà infrangibile, impenetrabile, irredimibile. Non è cercando 

di evitare le sofferenze inevitabili dell’amore che ci avvicineremo di più a 

Dio, ma accettandole e offrendole a lui: gettando lontano la cotta di prote-

zione. Se è stabilito che il nostro cuore debba spezzarsi, e se egli ha scelto 

questa via per farlo, così sia»7. 

Non si può nemmeno racchiudere l’esistenza in ciò che è conoscibile at-

traverso i sensi materiali. «L’essenziale è invisibile agli occhi»8. Nel mistero 

del Natale, «la vita stessa si è resa visibile nella carne; si è manifestata per-

ché la cosa che può essere visibile solo al cuore diventasse visibile anche agli 

occhi e risanasse i cuori. Solo con il cuore infatti può essere visto il Verbo, la 

carne invece anche con gli occhi del corpo. Si verificava dunque anche la 

condizione per vedere il Verbo: il Verbo si è fatto carne, perché lo potessimo 

                                                                 
5
 Ivi, p. 92. 

6
 Ivi, p. 94. 

7
 C. S. Lewis, I Quattro Amori, Jaca Book, Milano 2006, pp.111-112  

8
 A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe, cit., p. 99. 
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vedere e fosse risanato in noi ciò che ci rende possibile vedere il Verbo»9. La 

dimenticanza della dimensione trascendente spegne il gusto della vita. Solo 

la preghiera, che è espressione del desiderio, aumenta la gioia e infonde una 

serena letizia. Essa aiuta a scoprire il senso della vita, dà forza al desiderio, 

non perde il senso dell’attesa, non cerca risultati immediati, non cede alla 

frivola immediatezza, ma gusta quelle esperienze che infondono la gioia di 

assaporare l’eternità nel tempo. 

Non bisogna disperdersi in una mancanza di ascolto e di silenzio. Le paro-

le possono essere una fonte di malintesi e produrre il chiacchiericcio inarre-

stabile di chi non sa stare zitto un minuto, il pettegolezzo futile ed evasivo 

che arriva a inventare le cose, il discorso vago e ambiguo. In questi casi la 

parola perde il suo aggancio con la realtà e blocca la relazione. Al contrario, 

come la musica ha bisogno di pause e la una poesia di spazi bianchi, così la 

comunicazione si nutre anche di silenzio. La troppa luce oscura la visione 

delle stelle, così l’eccesso di parole impedisce di dare alle parole stesse il 

giusto peso. Parola e silenzio si intrecciano come nel mistero del Natale. Il 

Verbo è la Parola che nasce dal Silenzio, e il suo silenzio è più eloquente di 

ogni parola. Si delinea così la via percorsa dal Verbo: «Mentre un profondo 

silenzio avvolgeva il creato, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola 

onnipotente venne dal cielo, discese dal tuo trono regale» (Sap 18,14-15). 

La via del Verbo è anche la via che deve percorrere ogni uomo che viene 

al mondo. Il nascituro impara la parola dal silenzio. Senza quel silenzio che è 

attenzione all’altro e accoglienza, non nasce la parola. Il silenzio protegge la 

serietà della parola ed esprime la pienezza e l’intensità del rapporto. In non 

pochi casi, il silenzio guarisce la parola. Il nutrirsi di contemplazione rende la 

persona più sensibile al potenziale comunicativo delle parole. Possiamo ap-

plicare al silenzio quello che Thomas Merton scrive della solitudine: «Molto 

spesso è il solitario che ha più cose da dire, anche se non si serve di molte 

parole, ma quello che ha da dire è nuovo, sostanziale, unico. È suo. Anche se 

dice poco, ha qualcosa da comunicare, qualcosa di personale che può condi-

                                                                 
9
 Agostino, Trattati sulla prima Lettera di Giovanni, 1, 1. 
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videre con gli altri. Ha qualcosa di autentico da offrire perché lui stesso è au-

tentico»10. 

La parola vera non è quella pronunciata, ma quella vissuta. Il Natale ci in-

segni a vincere l’indifferenza e a vedere ogni cosa e ogni persona con uno 

sguardo di compassione, a creare legami d’amore vissuti nel silenzio più che 

nelle parole, a intrecciare esperienze di vita piuttosto che a pronunciare di-

scorsi verbosi e inconcludenti. 

 

* * * 

 
Al termine della celebrazione eucaristica, mons. Beniamino Nuzzo, vicario gene-

rale della diocesi, ha rivolto al vescovo mons. Vito Angiuli il saluto a nome di tutta la 

comunità diocesana e formulato gli auguri per il nuovo anno. 

Si riporta il testo dell’intervento. 

 

Mentre muoviamo i primi passi nel nuovo anno di grazia, sentiamo nostre le pa-

role dell’apostolo Pietro rivolte a Gesù: “Abbiamo faticato tutta la notte e non ab-

biamo preso nulla”… perché, purtroppo, nell’anno appena trascorso molti passi li 

abbiamo consumati sulle nostre vie, e non sulle vie di Dio; abbiamo preferito segui-

re i tracciati del nostro interesse personale e del nostro egoismo, e non le indica-

zioni della sua Parola; abbiamo confidato troppo in noi stessi e non ci siamo abban-

donati con fiducia in Dio, abbiamo peccato di indifferenza nei riguardi di Dio. 

Ad ogni modo, vogliamo ringraziare il Signore perché, facendoci contemplare la 

povertà del raccolto, ci aiuta a capire che senza di Lui non possiamo far nulla, ci agi-

tiamo soltanto. Lo ringraziamo perché ci conserva nel suo amore e continua ad aver 

fiducia in noi, nonostante i nostri peccati. Anzi, ci mette nell’anima un così vivo de-

siderio di recupero, che già vediamo il nuovo anno come spazio della speranza e 

tempo propizio per sanare i nostri dissesti. 

In quest’anno giubilare, Dio Padre, grande nell’amore, ci rivesta dei panni della 

misericordia e della dolcezza, ci doni un futuro ricco di grazia, di luce e di inconte-

nibile amore per Lui, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, per la vita, per ogni vita 

umana, per l’ambiente in cui viviamo, come casa comune E ci aiuti a spendere per 

Lui tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo. 

                                                                 
10

 T. Merton, Semi di contemplazione, Garzanti, Milano, n. 8, p. 49. 
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Vogliamo beneaugurare nella preghiera, al nostro Papa Francesco, al nostro Ve-

scovo Vito, a tutti i Vescovi, ai Sacerdoti e alle anime consacrate, una speciale effu-

sione di Spirito Santo che sostenga la loro attività a servizio della Chiesa. 

Preghiamo per quanti hanno pubbliche responsabilità di servizio, perché li aiuti 

e li sproni a una profonda conversione morale per promuovere il bene comune nel-

la concordia e nella fedeltà. Preghiamo per i malati e gli agonizzanti, per gli emargi-

nati, per i prigionieri e i carcerati, per le vittime dell’ingiustizia e dell’incompren-

sione, della violenza e delle calamità, perché il Signore li consoli e li sorregga con la 

certezza cristiana della speranza. 

Preghiamo per i bambini, i fanciulli, per tutti i giovani, per le coppie di fidanzati, 

per le famiglie, soprattutto quelle ferite nell’amore, nell’unità e nella fedeltà. Il Si-

gnore aiuti tutti noi, che viviamo sotto lo sguardo materno di Maria, Regina della 

Pace, Madre di Misericordia, perché, in una vita serena e libera dalle insidie del ma-

le, lavoriamo con rinnovata fiducia all’edificazione del suo Regno.  

Fissiamo ancora una volta lo sguardo su Gesù, volto della misericordia del Pa-

dre, perché come recita il salmo 90 al versetto 12 «Dei nostri giorni insegnaci a far 

conto e così otterremo un cuore saggio». Sulle orme di Gesù e con la guida saggia, 

costantemente sollecita, e profondamente amorevole del nostro Vescovo Vito, vi-

viamo un fecondo cammino ecclesiale senza disattendere il nostro impegno nel 

mondo; coltiviamo il senso autentico dell’appartenenza alla Chiesa e una cittadi-

nanza matura e attiva, promuovendo quanto ha richiamato papa Francesco 

nell’annuale Messaggio per la 49ma Giornata Mondiale della Pace “una cultura di 

solidarietà e misericordia per vincere l’indifferenza e farci costruttori di pace”. 

Buon anno a tutti! 

La giornata mondiale della pace ci ricordi di vivere la pace di ogni giornata! 
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CRISTO, EPIFANIA DELLA GLORIA DEL PADRE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

«la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a 

noi fino al suo ritorno» (Annuncio della Pasqua). È questo il lieto messaggio 

della celebrazione dell’Epifania che stiamo vivendo nella liturgia odierna. 

L’annuncio della Pasqua, che la Chiesa opportunamente fa proprio in questo 

giorno, ci ricorda che il tempo e la storia sono il luogo della manifestazione 

della gloria di Dio già avvenuta, e che sempre avviene fino al ritorno di Cristo.  

Tutta la nostra vita acquista il significato di una grande contemplazione 

di questo mistero di gloria e di luce, che si è manifestato a Natale con 

l’incarnazione del Figlio di Dio e che risplende in tutto il mondo con la festa 

dell’Epifania. Il Natale celebra il fatto storico della nascita di Gesù a Betlem-

me. L’Epifania indica la manifestazione della gloria ineffabile del Padre a tut-

ti gli uomini. Nella festa del Natale si sottolinea il nascondimento di Dio 

nell’umiltà della condizione umana del Bambino Gesù. Nell’Epifania si evi-

denzia il manifestarsi e l’apparire di Dio attraverso l’umanità del Verbo. In 

tale prospettiva, l’Epifania richiama una pluralità di eventi: l’adorazione dei 

Magi, il battesimo nel fiume Giordano, il miracolo alle Nozze di Cana. Una 

bellissima antifona della Liturgia delle Ore unifica questi tre avvenimenti in-

torno al tema delle nozze tra Cristo e la Chiesa: «Oggi la Chiesa si unisce al 

suo Sposo celeste, perché nel Giordano Cristo ha lavato i suoi peccati; i Magi 

corrono con doni alle nozze regali, e i convitati gioiscono vedendo l’acqua 

mutata in vino» (Antifona delle Lodi).  

Sant’Agostino commenta, da par suo, questo mistero: «Pochi giorni fa 

– egli scrive – abbiamo celebrato il Natale del Signore, oggi celebriamo l’Epi-

fania. Questa parola greca significa manifestazione e si riferisce a quanto 

disse l’Apostolo: “Davvero grande è il mistero della sua misericordia: egli si 

manifestò nella carne”. Tutti e due i giorni pertanto riguardano una manife-
                                                                 
*
 Omelia nella festa dell’Epifania, Cattedrale, Ugento, 6 gennaio 2016. 
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stazione di Cristo. Nel giorno di Natale è nato come uomo da una madre, 

creatura umana, colui che da sempre era Dio presso il Padre. Ma si è mani-

festato nella carne alla carne, perché la carne non poteva vederlo così co-

m'era prima, cioè spirito. E in quel giorno, che si chiama Natale del Signore, 

andarono a vederlo i pastori del popolo dei Giudei; oggi invece, che è chia-

mato propriamente Epifania, cioè manifestazione, vennero ad adorarlo i 

magi, provenienti dai pagani. Ai primi lo annunziarono gli angeli, a questi 

una stella. Gli angeli abitano i cieli e gli astri li ornano: ad ambedue, i cieli 

hanno dunque narrato la gloria di Dio»1. 

“Epifania”, dunque, vuol dire manifestazione, apparizione della gloria, ri-

velazione della luce eterna di Dio, che noi possiamo contemplare e vedere. I 

racconti evangelici presentano due scene epifaniche: ai pastori e ai magi. La 

duplice manifestazione ai giudei e ai pagani prefigura l’incontro in Cristo dei 

credenti e dei non credenti «poiché la salvezza viene dai Giudei; ma que-

sta salvezza (sarà portata) fino agli estremi confini del mondo. In quel giorno 

lo adorarono i pastori, oggi i magi; a quelli lo annunciarono gli angeli, a que-

sti una stella. Tutti e due l'appresero per intervento celeste, quando videro 

in terra il re del cielo, perché ci fosse gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in 

terra agli uomini di buona volontà»2. 

In questa festa vi è un triplice movimento: di Dio verso l’umanità, degli 

uomini verso Dio, degli uomini verso gli altri uomini. In questo triplice mo-

vimento, Gesù, che è Dio e uomo, è il punto d’incontro e di attrazione reci-

proca. Egli, l’Emanuele, il Dio con noi, è la manifestazione dell’amore di Dio; 

un amore che viene prima del nostro e prende sempre l’iniziativa in nostro 

favore. «Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a sé»3.  

Il secondo movimento è il cammino degli uomini verso Cristo. Il profeta 

Isaia canta il gioioso pellegrinaggio dei popoli verso Gerusalemme. Una ca-

rovana di popoli si mette in marcia per portare doni al Bambino. Il racconto 

evangelico dei Magi descrive il loro viaggio dall’Oriente verso la luce di Cristo 

                                                                 
1
 Agostino, Discorso 204, 1. 

2
 Id., Discorso 199,1,1. 

3
 Francesco, Evangelii gaudium, 112. 



 
41 

che risplende nel mondo. In loro, sono rappresentati tutti gli uomini, convo-

cati per il giorno dell’abbraccio e del gioioso riconoscimento. La buona noti-

zia dell’Epifania è dunque straordinaria: Dio è per tutti. 

In questo duplice movimento, Dio che va incontro all’uomo (Natale) e 

l’uomo che va incontro a Dio (Epifania), si può cogliere la relazione tra la ri-

velazione e la fede, tra la “notte di luce” e “la luce che brilla sempre e in ogni 

luogo”. Il Natale e l’Epifania – afferma san Leone Magno sono – «il giorno 

della nostra nascita e l’inizio della chiamata alla fede di tutte le genti»4. La 

luce splende nelle tenebre, e le tenebre si lasciano illuminare dalla luce. A 

che serve, infatti, la luce se gli uomini rimangono ciechi? A cosa serve che 

Dio nasca sulla terra se nessuno lo riconosce? A cosa serve una luce che il-

lumina tutti i popoli se gli occhi rimangono chiusi? Vi è una relazione tra il 

mistero della rivelazione e l’esperienza della sua accoglienza nella fede. Il 

profeta Isaia esorta: «Alzati, rivestisti di luce, perché viene la tua luce, La 

gloria del Signore brilla sopra di te […]. Su di te risplende il Signore, la sua 

gloria appare su di te» (Is 6,1-2). Come risposta a questo invito, noi, che ab-

biamo vista la luce di Cristo, ci incamminiamo verso di lui per adorarlo (cfr. Mt 

2,2).«A Dio che si rivela è dovuta (praestanda est) l’obbedienza della fede»5.  

Si evidenzia così l’interdipendenza e la reciprocità tra la luce della grazia 

e gli occhi della fede. Cristo è veramente nato a Betlemme e tutti possono 

vedere la sua stella. Egli è veramente «la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo» (Gv 1,9). Il sogno di Dio è proprio questo: ogni uomo possa vedere la 

luce di Cristo e camminare alla sua luce. L’annuncio di un nuovo popolo di 

Dio, a dimensioni universali, prefigurato e preparato nel popolo eletto, si re-

alizza in Gesù Cristo nel quale converge e si ricapitola tutto il piano di Dio (Ef 

1,9-10). Il Regno di Dio non è una realtà circoscritta, non esclude nessuno, 

ma include tutti. Il Regno di Dio che Gesù porta agli uomini ha dimensione 

universale, proprio come Dio è Padre di tutti. La divina misericordia «ha sì 

gran braccia, / che prende ciò che si rivolge a lei»6.  

L’incontro tra Dio e gli uomini consente l’incontro degli uomini tra di lo-
                                                                 
4
 Leone Magno, Discorso per l’Epifania, 3,1. 

5
 Dei Verbum, 5. 

6
 Dante, Purgatorio, III,123. 
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ro. Con l’Epifania, al dono della fede si aggiunge quello della pace. Cristo, in-

fatti «è la nostra pace, colui che ha unito i due in un popolo solo. Fin da quan-

do il bambino è nato e annunziato, si presenta come pietra angolare, tale si 

manifesta già nello stesso momento della nascita. Già cominciò a congiungere 

in sé le due pareti poste in diverse direzioni, chiamando i pastori dalla Giudea, 

i magi dall’Oriente: “per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo e ri-

stabilire la pace; pace tanto a quelli che erano lontani tanto a quelli che erano 

vicini”. I pastori accorrendo da vicino lo stesso giorno della nascita, i magi arri-

vando oggi da lontano hanno consegnato ai posteri due giorni diversi da cele-

brare, pur avendo ambedue contemplato la medesima luce del mondo»7. 

Non si tratta dell’avvento di una pace effimera e passeggera, ma dello 

scoppio della pace universale. Nel Discorso di apertura alla Conferenza di 

pace (Parigi, 1849), Victor Hugo si fece interprete dell’antico sogno di una 

“pace perpetua”: «Signori, – egli disse – questo pensiero religioso, ovvero la 

pace universale, tutte le nazioni fra di loro vincolate da un comune legame, 

con il vangelo come legge suprema, con la mediazione che sostituisce la 

guerra; è praticabile un simile pensiero religioso? È realizzabile tale santa 

idea? Tanti (…) rispondono di no. Senza esitare, rispondo con voi: sì! Verrà 

un giorno nel quale l'uomo vedrà (...) perfezionare la creazione sotto lo 

sguardo del Creatore e riunire, per il benessere comune, le due forze più 

grandi: la fraternità del genere umano e la potenza di Dio!». 

Nella prospettiva cristiana, la pace è Cristo, il Verbo incarnato. Ciò vuol 

dire che la pace è dono di Dio. Essa non è solo annunciata, ma anche è dona-

ta. Ha pace chi entra in comunione con Dio e si lascia amare da lui. Ha pace 

chi confessa che Gesù è veramente il Signore, lo adora nel mistero della sua 

piccolezza e della sua umiltà e lo attende come il veniente, colui che mette 

fine alla scena di questo mondo per aprire cieli nuovi e terra nuova. Egli non 

porta un cambiamento miracolistico delle forze storiche, ma dona ai poveri 

e agli umili una potenza che ristabilisce le sorti della storia: una potenza di-

sarmata, la violenza dei pacifici, unica arma veramente efficace per cambia-

re il corso della storia.  

                                                                 
7
 Agostino, Discorso, 199,1,1. 
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Il racconto lucano descrive la scena della natività rappresentando la san-

ta famiglia: Maria, Giuseppe e Gesù, avvolto nei panni e deposto nella man-

giatoia. Il Bambino Gesù è il principe della pace, la luminosa icona della “pa-

ce disarmata”, alla cui sorgente attingono i pastori e i magi. Essi sono le 

primizie di coloro che hanno ascoltato, accolto e obbedito al messaggio di 

pace portata da Cristo. «In essi, il bue cominciò a riconoscere il suo padrone 

e l'asino la greppia del suo Signore. Il bue, che ha le corna, è simbolo dei 

Giudei perché in mezzo ad essi furono preparati a Cristo i due vertici della 

croce. L'asino, animale tipico per le orecchie, è simbolo dei pagani; di essi 

era stato predetto: “un popolo a me sconosciuto mi servì, al primo udirmi 

con gli orecchi si sottomise a me”. Colui che era insieme padrone del bue e 

signore dell'asino giaceva in una mangiatoia e ad ambedue dava un mede-

simo cibo. Poiché egli era venuto come pace per coloro che erano lontani e 

come pace per coloro che erano vicini, i pastori israeliti, essendo i vicini, 

vennero a lui nello stesso giorno in cui nacque Cristo, lo videro ed esultaro-

no. Invece i magi pagani, essendo i lontani, arrivarono, lo trovarono, lo ado-

rarono dopo alcuni giorni da che era nato, cioè oggi. Era dunque opportuno 

che noi, cioè la Chiesa che viene radunata di mezzo ai pagani, aggiungessimo 

la celebrazione di questo giorno, in cui Cristo si è manifestato alle primizie 

dei pagani, alla celebrazione del giorno in cui Cristo è nato dai Giudei; e che 

conservassimo la memoria di tanto sacramento con una duplice festa»8. 

Con il Natale e l’Epifania si realizza il “misterioso scambio” (admirabile 

commercium): Cristo dona la sua pace, quella pace che il mondo non cono-

sce e non può dare; gli uomini vanno da lui per adorarlo e offrirgli i loro do-

ni: il riconoscimento della sua divinità (oro e incenso) e la compartecipazione 

alle sofferenze dell’umanità (mirra). «Anche noi, – afferma sant’Agostino – 

riconoscendo Cristo nostro re e sacerdote morto per noi, lo abbiamo onora-

to come se avessimo offerto oro, incenso e mirra; ci manca soltanto di te-

stimoniarlo prendendo una via diversa da quella per la quale siamo venuti»9. 

 

                                                                 
8
 Id., Discorso, 204,2. 

9
 Id., Discorso, 202,3,4. 
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IL FONTE BATTESIMALE, PORTA E UTERO MATERNO* 
 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la festa del battesimo di Gesù, che celebriamo in questa domenica, segna 

la conclusione del tempo di Natale. Il battesimo è uno degli avvenimenti 

fondamentali della vita di Gesù, tanto che ne parlano tutti e quattro gli 

evangelisti. Nel Vangelo di Marco, dove non vi sono i racconti dell’infanzia, 

come nei Vangeli di Luca e Matteo, la vita di Gesù ha inizio con il suo batte-

simo. 

Cerchiamo di immaginare la scena e di comprendere la sua valenza sim-

bolica. Tutto il popolo, che rappresenta l’umanità peccatrice, era radunato 

presso il Giordano, mentre Cristo, il Figlio amato dal Padre, entra nel fiume. 

In quello stesso momento, si ode la voce del Padre che attesta la figliolanza 

di Cristo e lo Spirito Santo discende sotto forma di colomba. La scena ha un 

carattere epifanico, cioè di manifestazione del mistero salvifico e di rivela-

zione della identità di Gesù. Lo testimoniano la voce del Padre che parla 

dall’alto e l’apertura dei cieli. È un momento straordinario nel quale si rivela 

il mistero della Trinità. San Tommaso scrive: «Tota Trinitas apparuit: Pater in 

voce, Filius in homine, Spiritus in nube clara. Apparve tutta la Trinità: il Pa-

dre nella voce, il Figlio nell’uomo, lo Spirito nella nube luminosa»1. 

La tradizione teologica ha lungamente commentato e interpretato 

l’avvenimento e gli artisti lo hanno raffigurato in una molteplicità di modi. I 

Padri della Chiesa, dal canto loro, hanno concordemente sottolineano che 

Gesù entra nell’acqua non perché avesse bisogno di lavare un peccato che 

non aveva, ma per purificare le acque e purificare i peccati degli uomini. 

Nell’acqua del Giordano, Cristo lava i peccati del mondo e anche i nostri 

peccati. 

                                                                 
*
 Omelia nella festa del Battesimo del Signore, benedizione del fonte battesimale, parroc-

chia sant’Eufemia, Tricase, 10 gennaio 2016. 
1
 San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, III, 45, 4 ad 2. 
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Possiamo così comprendere il significato del nostro battesimo e l’im-

portanza del rito che stiamo per compiere: benedire il fonte battesimale, il 

luogo nel quale ciascuno di noi viene purificato dal peccato, illuminato dalla 

grazia dello Spirito e trasformato in figlio di Dio. Simbolicamente il fonte bat-

tesimale rappresenta il fiume Giordano, purificato da Cristo, nel quale ci 

immergiamo per essere lavati dal male e resi nuove creature.  

Il fonte battesimale rappresenta la porta che si apre sul mistero della 

Trinità. Attraverso di essa entriamo nella casa della Trinità, nella comunione 

tra tre persone divine. Padre, Figlio e lo Spirito Santo vivono il loro amore 

nella gioia e nella beatitudine eterna. Con il battesimo diventiamo «familiari 

di Dio» (Ef 2,19). Dio ci guarda attraverso Gesù, che è suo figlio, e ci vede 

come figli. Le sue parole “questi è il mio figlio diletto” sono rivolte a Gesù, e 

attraverso di lui arrivano sino a noi. Entriamo così in una relazione di figlio-

lanza con Dio e lui esercita verso di noi una relazione di paternità. In noi, c’è 

il germe di una vita diversa da quella naturale che ci fa figli per grazia, non 

figli per natura. Quando un bambino viene battezzato si apre la porta d’oro, 

la porta del paradiso. Attraverso di essa, il battezzato vive un rapporto con 

Dio, considerato non soltanto come creatore, ma anche come il Padre. 

L’altra immagine considera il fonte battesimale come l’utero materno. La 

Chiesa è una madre e il fonte rappresenta il seno materno nel quale siamo 

immersi e generati e dal quale veniamo alla luce e nasciamo alla vita di gra-

zia e alla vita ecclesiale. Con il battesimo facciamo parte della famiglia di Dio, 

la Trinità, e della famiglia ecclesiale, la Chiesa. La rinascita ha una natura 

teologica ed ecclesiale. Portati nel grembo della madre Chiesa, nasciamo alla 

vita e vediamo la luce della grazia. Nella Chiesa antica, i cristiani si autodefi-

nivano gli “illuminati” (in greco fotismoi). 

Dobbiamo, però, considerare la nostra duplice funzione di figli e di ma-

dri. Siamo tutti madri e figli. Siamo madri perché partecipiamo della mater-

nità della Chiesa, siamo figli perché siamo generati alla fede mediante 

l’azione della Trinità. Con il battesimo entriamo a far parte della Chiesa e 

dell’assemblea che amministra il sacramento. Tutta la Chiesa celebra il sa-

cramento. Il ministro battezza all’interno di una liturgia che per sua natura 

ha una dimensione ecclesiale. La Chiesa è il grembo materno nel quale si 



 
46 

viene generati alla vita divina. Siamo tutti coinvolti ogni volta che si celebra il 

Battesimo. Il sacramento non è un fatto individuale o solo familiare, ma è 

sempre ecclesiale. Il giorno del battesimo è il momento della nostra rinascita 

che ci consegna una nuova identità e dignità. Ogni anno, nella notte di Pa-

squa, riviviamo il nostro battesimo e rinnoviamo le promesse battesimali. 

Vedete, cari fedeli, che cosa straordinaria! Da una parte il battesimo è 

come una porta che ci fa entrare nella casa della Trinità, dall’altra parte è 

come l’utero materno che ci fa entrare nella vita della grazia e nella comu-

nione dei fratelli. 

Non basta, però, aver ricevuto il germe della vita divina, bisogna anche 

custodirlo e farlo crescere. Una mamma fascia il suo bambino, lo allatta e lo 

accompagna nella sua crescita. Così fa la Chiesa. Dopo la ricezione del sa-

cramento, viene il momento della catechesi, degli incontri con la Parola di 

Dio, della vita di carità e di fraternità. San Pietro parla del “latte spirituale” 

(cfr. 1Pt 2,2) ossia la Parola di Dio, la preghiera, i sacramenti, le opere di ca-

rità. Con questo latte si cresce e si diventa adulti nella fede. Non si può vive-

re la vita cristiana in modo individualistico, ma sempre dentro la vita di una 

comunità. Benedire il fonte vuol dire riconoscere il luogo dove la comunità 

riscopre la sua identità, celebra la sua dignità e comprende la sua missione. 
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IN VERITATE ET CARITATE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

sono trascorsi vent’anni dalla morte di mons. Mario Miglietta, che è sta-

to per undici anni (1981-1992) pastore della nostra Chiesa di Ugento-S. Ma-

ria di Leuca. In questa liturgia, vogliamo ravvivare il ricordo della sua amabile 

figura di pastore, fare memoria del cammino della nostra Chiesa durante il 

suo episcopato, affidare ancora una volta la sua persona all’infinita miseri-

cordia di Dio. Il suo motto episcopale, “in veritate et caritate” (cfr. Ef 4,15) 

rivela l’obiettivo fondamentale che ha animato il suo ministero pastorale: 

coniugare insieme amore e verità. 

Questo proposito risalta in modo appropriato nella liturgia di questa se-

conda domenica del Tempo ordinario. Celebriamo, infatti, la terza epifania 

del Verbo incarnato: il miracolo delle nozze di Cana, dove Gesù cambiò 

l’acqua in vino. Il vino è simbolo della gioia dell’amore. Le sei giare richia-

mano le sei età della rivelazione dell’amore: un lungo percorso, prima 

dell’arrivo dell’ora stabilita: la «pienezza del tempo» (Gal 4,4). Finalmente 

arriva lo Sposo e la festa nuziale può avere inizio. I simboli scompaiono e si 

manifesta la realtà: la verità dell’amore e l’amore per la verità.  

Cristo è la verità. Cristo è l’amore. Egli – afferma sant’Agostino – «è tal-

mente la verità che tutto in lui è vero»1. Egli è talmente carità che tutto in lui 

è amore. Lui stesso è la misura dell’amore: la larghezza, la lunghezza, 

l’altezza e la profondità (Ef 3,17). La larghezza è simbolo dell’amore di Cristo 

che abbraccia tutti gli uomini e ogni realtà visibile e invisibile. La lunghezza è 

segno dell’eternità dell’amore di Cristo che ha la sua origine e il suo fonda-

mento nell’amore del Padre. L’altezza è la forza dell’amore di Cristo: la 

dynamis dello Spirito che vivifica, innalza e porta alla perfezione. La profon-

                                                                 
*
 Omelia per il XX della morte di mons. Mario Miglietta, arcivescovo-vescovo di Ugento-S. 

Maria di Leuca, Basilica di Leuca, 17 gennaio 2016. 
1
 Agostino, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 8,5. 
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dità è la sapienza ineffabile dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo2. 

Cristo è la bellezza visibile dell’amore divino. Quando la verità dell’amore 

si manifesta tutto risplende alla sua luce. La sua manifestazione diventa polo 

e centro di attrazione. Guardando Cristo, ogni uomo è spinto a ripetere le pa-

role di Jacopone da Todi: «Cristo me trae tutto, tanto è bello»3. La verità e 

l’amore, fatti persona in Cristo, emanano un fascino che commuove e seduce 

irresistibilmente. La vera novità, infatti, «non sta in nuove idee, ma nella figu-

ra stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti – un realismo inaudito»4. 

Queste verità sono contenute nel motto episcopale di mons. Miglietta. 

Egli stesso spiega il suo significato nella prima lettera pastorale alla Diocesi: 

«Nella verità e nella carità, sempre: parlare, operare, vivere! Nulla più di ciò 

che è vero; nulla più di ciò che è amabile: desiderare e realizzare sempre il 

vero e il bene! E ciò sulla scia di Nostro Signore Gesù Cristo, Dio fatto uomo, 

che è venuto dal cielo sulla terra per genuina espressione di amore e per 

condurre l’uomo sulla via della verità. Con la verità non si inganna; con 

l’amore si conquista! Con la verità si salva; con l’amore si incoraggia! Con la 

verità si cammina nei sentieri della giustizia; con l’amore si raggiungono le 

mete pure e sante della vita!»5. 

In mons. Miglietta, l’amore a Cristo si è espresso concretamente attra-

verso l’amore alla Chiesa. Ne danno conferma il suo stile di vita, reso eviden-

te da alcune frasi presenti in due differenti testamenti. Fin dall’inizio del te-

sto, esse indicano l’intima volontà che ha guidato le sue scelte di vita. La loro 

stessa struttura linguistica è così simile da sovrapporsi l’una sull’altra: «Vo-

glio vivere e morire con un grande amore alla santa Madre Chiesa»6; «Voglio 

vivere e morire in Dio, causa prima e fine ultimo del mondo»7. Noi, che lo 

                                                                 
2
 Cfr. A. Rosmini, Dio è amore. Pagine scelte a cura di U. Muratore, Edizione Paoline, Milano 

1993. 
3
 Jacopone da Todi, Amor de caritate, Lauda 90, v. 112. 

4
 Benedetto XVI, Deus caritas est, 12. 

5
 M. Miglietta, Comunione vera e comunità viva. Lettera pastorale per la Quaresima del-

l’anno 1982, “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca”, 45, 1982, p. 15. 
6
 Id., Testamento del 7 settembre 1962. 

7
 Id., Testamento del 19 dicembre 1985. 
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abbiamo conosciuto possiamo testimoniare che l’amore a Cristo e alla Chie-

sa è stato lo scopo fondamentale della sua esistenza. Mons. Miglietta ha vis-

suto concretamente questa affezione cristologica ed ecclesiale con una quo-

tidiana e fedele obbedienza al progetto di Dio e alle indicazioni della Chiesa. 

«Voglio essere soltanto docile a tutto il lavorio della grazia» scriveva nel 1947 

durante gli esercizi spirituali in preparazione all’ordinazione sacerdotale8.  

L’inizio e la fine del ministero danno un senso complessivo a tutta l’azio-

ne pastorale realizzata nell’arco del suo dipanarsi nel tempo. Sotto questo 

profilo, è significativo che l’episcopato di mons. Miglietta nella diocesi di 

Ugento-S. Maria di Leuca sia iniziato con l’annuncio dell'elezione a vescovo 

di Molfetta di don Tonino Bello (1982) e si sia concluso con l’elevazione a 

Basilica minore del Santuario di Leuca (1990). Il servo di Dio e la Vergine de 

finibus terrae sono state le due coordinate storiche entro le quali si è svilup-

pato il suo ministero nella Chiesa ugentina. Mons. Miglietta ebbe parole di 

affetto verso don Tonino, tanto da definirlo «dono eccelso, che si inserisce 

nel contesto della nostra storia»9. Grande considerazione egli annetteva al 

Santuario di Leuca. La Vergine de finibus terrae era da lui considerata come 

un segno di consolazione e di speranza. Nell’arco dei secoli ella aveva rivesti-

to un’importanza spirituale fondamentale «per la cristianità, salentina in 

particolare, (e) potrà avere nel Mediterraneo»10. Queste considerazioni ma-

nifestano una consapevolezza ed una capacità di leggere la storia, segno di-

stintivo della sua spiccata intuizione nel considerare gli avvenimenti e le per-

sone. 

Possiamo raccogliere lo sviluppo del suo ministero pastorale attorno a 

tre perni strutturali: l’azione educativa nei riguardi dei seminaristi e dei sa-

cerdoti; l’attenzione alle missioni; il contatto vivo e fraterno con il popolo di 

Dio e l’invito a vivere la comunione costruendo comunità vive. 

                                                                 

 
8
 Id., Meditazione del 30 giugno 1947. 

 
9
 Id., Tutta La comunità diocesana esulta. Intervento nella Messa di Ordinazione episcopale 

di Mons. Antonio Bello, “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca”, 45, 
1982, p. 67. 
10

 Id., Leuca riconosciuta grande centro cristiano, “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugen-
to-S. Maria di Leuca”, 53, 1990, n. 4, p. 27. 
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Fin dall’inizio del ministero sacerdotale, la sua opera pastorale ha avuto 

un’impronta vocazionale. Ordinato presbitero per la diocesi di Brindisi-

Ostuni da mons. Francesco De Filippis (10 agosto 1947), il 25 ottobre 1949 fu 

nominato prefetto d’ordine della sezione filosofica e professore di religione 

nel liceo del Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta. Negli anni 

1951-52, si trasferì a Roma dove conseguì la laurea in teologia dogmatica 

presso il Pontificio Ateneo Lateranense. Nell’ottobre 1953, fu nominato vice-

rettore della sezione teologica del suddetto seminario di Molfetta con 

l’incarico di docente di omiletica, pedagogia e psicologia. Dal 1968 al 1978, è 

stato rettore del Seminario. Divenuto Vescovo, ha trasfuso la sua sapienza, 

in campo vocazionale, nella lettera pastorale del 1986, intitolata Chiamati e 

inviati. In essa, egli auspicò che sorgessero «nuovi chiamati al sacerdozio 

ovunque, in virtù della benevolenza di Dio, della risposta dei giovani alla 

chiamata e del lavoro pastorale dei sacerdoti»11.  

Con il suo episcopato, ha inizio l’avventura della missione della Chiesa di 

Ugento-S. Maria di Leuca in terra d’Africa. Nel messaggio inviato alla diocesi 

il 12 maggio 1986, egli scrisse: «È con grande gioia che ho il piacere di pre-

sentare alle nostre comunità parrocchiali l’iniziativa di animazione e coope-

razione missionaria che la nostra Diocesi intende concretizzare in Rwanda. 

“Ugento-Kigali: un progetto di comunione” offre un’ampia panoramica sulle 

motivazioni che hanno portato la nostra diocesi ad intraprendere un “pro-

getto di comunione” con la Chiesa sorella di Kigali in Rwanda. Il viaggio dei 

nostri sacerdoti don Rocco e don Bruno in Africa ci ha permesso di avvicinar-

ci ancor più ai molti problemi dei popoli più poveri […]. Vogliamo impegnarci 

a condividere i doni di Dio con i nostri fratelli rwandesi e pregare il Buon Pa-

store perché mandi operai generosi a tutti gli uomini che attendono il suo 

messaggio di salvezza e di liberazione»12. 

                                                                 
11

 Id., Chiamati e inviati. Lettera pastorale per le vocazioni, festa della SS. Trinità, 25 maggio 
1986, n. 4. 
12

 Id., Messaggio, in R. Maglie (a cura di), Nello Spirito del Vaticano II. L’impegno missio-
nario dellaChiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Monopoli (BA) 2015, pp. 
137-138. 
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Nel 1990, attraverso il vicario generale mons. Cosimo Ozza che guidava 

una delegazione diocesana, egli inviò una lettera all’arcivescovo di Kigali per 

«proporre l’avvio di una fraterna collaborazione pastorale tra le nostre due 

diocesi nello spirito dell’enciclica Fidei donum di Paolo VI. Uno dei tre sacer-

doti, don Tito Oggioni Macagnino, ha maturato la decisione di partire al più 

presto missionario per il Rwanda ed essere il primo sacerdote fidei donum di 

questa diocesi»13. Con la partenza di don Tito, la missione diocesana assunse 

la sua forma più matura. 

Il terzo aspetto che ha caratterizzato il ministero episcopale di mons. Mi-

glietta è lo stile pastorale di vicinanza al popolo di Dio e di esortazione co-

stante alla comunione. «Il contenuto della parola “comunione”, – affermò in 

un’omelia del 1982 – e lo slancio proveniente dall’altra parola “comunità”, 

meditate in questi giorni, devono costituire il tragitto della nostra Chiesa lo-

cale in comunione con la Chiesa intera. “Comunione” è lo spirito; “comuni-

tà” è la forma. “Comunione” da dentro, “comunità” da fuori. […] Fratelli e 

sorelle, guardiamo così la organicità diocesana. Vescovo, sacerdoti, frati, 

suore, laici: siamo molti, ma siamo uno, molti per uno perché tutti uniti dalla 

medesima fede e dallo stesso amore»14. 

Come Cristo, buon Pastore, offre la vita per le sue pecore, così il ministe-

ro episcopale di mons. Miglietta è stato condito dalla sofferenza causata da 

motivi personali e familiari, e dalle vicende di cui fu testimone e protagoni-

sta. Egli stesso ricordava che la sua nomina a vescovo era avvenuta in modo 

da preludere alla sofferenza. Paolo VI morì il giorno destinato alla firma della 

sua nomina episcopale. La cosa fu rimandata all'elezione di papa Giovanni 

Paolo I, il quale non poté firmare il Decreto a causa dell'improvvisa morte. Il 

18 novembre 1978, Giovanni Paolo II lo nominò Arcivescovo di Conza-S. An-

gelo dei Lombardi-Bisaccia e Vescovo di Nusco e, il 14 gennaio 1979, fu ordi-

nato Vescovo, dal card. Corrado Ursi, nella cattedrale di Molfetta.  

                                                                 
13

 Ivi, p. 149. 
14

 Id., Il tragitto della nostra Chiesa locale. Omelia nella Messa concelebrata al termine della 
Settimana Teologico-Pastorale sul tema Comunione e comunità, Cattedrale Ugento, 20 
marzo 1982. 
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Dopo un brevissimo periodo di tempo, dall'inizio del suo episcopato, fu 

colpito da un infarto e, quando sembrava riprendersi, si verificò il drammati-

co terremoto dell’Irpinia. Il 23 novembre 1980, un violento terremoto (de-

cimo grado della scala Mercalli) colpì la Campania centrale e la Basilicata 

centro-settentrionale. Il suo epicentro fu proprio il territorio della Diocesi 

guidata da mons. Miglietta. I comuni più duramente colpiti furono quelli di 

sant’Angelo dei Lombardi, Conza della Campania, Calabritto, Lioni, Sener-

chia. Il Vescovo vide crollare davanti ai suoi occhi i muri della Cattedrale e 

trovare la morte alcuni sacerdoti che erano con lui.  

Mons. Miglietta rimase profondamente segnato da questa tragica vicen-

da. A seguito di essa, Giovanni Paolo II, il 21 febbraio 1981, lo trasferì alla 

diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca col titolo personale di Arcivescovo. Col 

tempo, le sue malferme condizioni di salute andarono sempre più aggravan-

dosi e i segni del suo affaticamento e delle sue sofferenze diventarono sem-

pre più evidenti. Il 14 novembre 1992, Giovanni Paolo II accettò le sue dimis-

sioni e la notizia venne resa pubblica nel marzo del 1993. Si ritirò presso la 

Basilica di Leuca, in un appartamento appositamente offertogli dalla diocesi 

e vi rimase sino alla fine di settembre del 1995. Ricoverato all’ospedale di 

San Giovanni Rotondo e poi presso le Ancelle della Divina Provvidenza a 

Guidonia, si spense il 17 gennaio 1996 ad Albano Laziale, presso la clinica 

“Regina Apostolorum”. 

I funerali furono celebrati nella Cattedrale di Ugento, il 19 gennaio 1996, 

giorno del suo onomastico. La tumulazione avvenne nel cimitero di Leve-

rano. Mons. Miglietta aveva più volte espresso il desiderio di essere sepolto 

nella Basilica di Leuca. Mons. Vito De Grisantis, suo successore nella guida 

della diocesi ugentina, esaudì la sua volontà e, il 30 giugno 2009, fece trasla-

re le sue spoglie dal cimitero di Leverano alla Basilica di S. Maria di Leuca. 

Da quel giorno, caro don Mario, sei tornato a casa tua, tra la tua gente, in 

mezzo al tuo popolo, in questo estremo lembo del Salento; la stessa terra 

salentina che ti ha dato i natali. Hai desiderato tornare nella tua diletta dio-

cesi ugentina, per stare accanto alla Vergine di Leuca che più volte hai invo-

cato come Madre e Regina. Ora riposi, nella casa della Vergine de finibus ter-

rae, il Santuario che tu hai desiderato diventasse Basilica minore, cuore 
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pulsante della terra salentina e faro che getta la sua luce su tutto il mare 

Mediterraneo. Dopo tante sofferenze fisiche e morali e tante fatiche pasto-

rali, ti sei abbandonato sereno tra le bracca materne di Maria. Il popolo di 

Dio non ti ha dimenticato e ti ricorda come suo amato Pastore. Questa sera, 

proprio nella Basilica di Leuca, la tua ultima dimora, veglia e prega per te. 

Riposa in pace, caro don Mario, nella consolante luce dell’eterna misericor-

dia del Padre. 
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«IL SIGNORE HA VISITATO E REDENTO IL SUO POPOLO» (Lc 1,68)* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

la festa di san Vincenzo, patrono della Diocesi, si caratterizza quest’anno 

per il riferimento a due avvenimenti: il Giubileo della misericordia e la Visita 

pastorale. Abbiamo dato inizio all’Anno Santo con l’apertura della porta del-

la Cattedrale (12 dicembre 2015) e della Basilica di Leuca (13 dicembre 

2015). La lettura del Decreto di Indizione segnerà l’inizio ufficiale della mia 

prima visita pastorale alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca.  

 

Il significato biblico ed ecclesiale della visita pastorale 

Nella Sacra Scrittura si richiama molte volte il tema della visita di Dio: 

dalla visita che egli fa ad Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden, alla visita ad 

Abramo alle querce di Mamre fino alla visita a Maria a Nazaret. Con il farsi 

uomo del Verbo, Dio stesso entra nella storia per abitare tra gli uomini e in-

tessere con loro un dialogo d’amore. Nella persona, nelle parole e nei gesti 

d’amore e di compassione di Cristo si manifesta la cura e la sollecitudine di 

Dio verso tutta l’umanità. Prima di ascendere al Padre, egli promette ai suoi 

apostoli che continuerà a stare in mezzo a loro fino alla fine dei tempi. Essi 

continuano nel tempo la sua missione e si premurano di visitare le comunità 

cristiane. Ritornano e soggiornano nelle Chiese da loro istituite e, quando 

sono lontani da esse, indirizzano ai fedeli lettere di esortazione e di inse-

gnamento per incoraggiare a vivere con gioia il Vangelo e per sostenere la 

loro speranza.  

La visita pastorale del Vescovo è un segno «della presenza di Dio che visi-

ta il suo popolo nella pace»1 e di essa rievoca i tre significati fondamentali. 

Innanzitutto il significato antropologico. Dio desidera incontrare gli uomini 

come figli e amici. La parola stessa “visita” richiama l'usanza di incontrare 

                                                                 
*
 Omelia nella festa di san Vincenzo, Cattedrale, 22 gennaio 2016. 

1
 Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 46. 
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parenti, amici e conoscenti; fa riferimento alla cordiale accoglienza di ospiti 

graditi; ricorda l’idea dell’incontro umano e insieme dà il senso del vivere 

sociale; trasmette il gusto dell’attesa. Visitare vuol dire accordare la benedi-

zione e dare fecondità all’esistenza (cfr. Gn 21,1-2; Sal 64,10). Dio non lascia 

le cose così come le ha trovate, ma le cambia e le trasforma (carattere sote-

riologico). Paradigmatica è la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto. Il Signore 

prende a cuore la situazione di oppressione degli Israeliti e, secondo la pro-

messa e il giuramento fatto ai padri, mostra la sua potenza liberatrice. 

L’evento costituirà il momento supremo della rivelazione del nome di Dio e 

della costituzione di un popolo chiamato a servire e a stipulare con lui un 

patto di alleanza. In altri termini, la visita di Dio è un atto creativo, disegna 

un percorso di crescita nella relazione, incentiva la comunione e crea una 

comunità di fratelli. 

 

Il cambiamento d’epoca 

La visita del Vescovo si conforma a questa tradizione biblica e ai modelli 

ecclesiastici che si sono sviluppati nel tempo. Essa esprime l’attenzione, la 

sollecitudine e il desiderio di entrare in una profonda relazione d’amore con 

le persone e le comunità. Con il passare del tempo, la visita pastorale porta 

una carica di novità perché sempre nuova è la grazia che Dio elargisce e dif-

ferenti sono le stagioni sociali e culturali nelle quali essa viene attuata2.  

Oggi assistiamo a un profondo cambiamento di paradigmi. Nell’intervista 

pubblicata sul “Il Messaggero” di domenica 29 giugno 2014, Papa Francesco 

ha precisato che «stiamo vivendo non tanto un’epoca di cambiamenti, ma 

un cambio d’epoca. E quindi si tratta di un cambio di cultura». Visitare vuol 

dire avere la consapevolezza del radicale cambiamento culturale in atto per 

inserirsi nelle vicende e nelle problematiche della gente e condividere le at-

tese e le ansie, le fragilità e le aspirazioni, i progetti per il tempo presente e 

le prospettive per il futuro. Il significativo incipit della costituzione pastorale 

Gaudium et spes, attesta che «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 

degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, so-

                                                                 
2
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 12. 
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no pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, 

e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore»3. 

Considero, pertanto, questa mia prima visita pastorale alla Chiesa di 

Ugento-S. Maria di Leuca un modo per realizzare il compito fondamentale di 

una “Chiesa in uscita“: l’esercizio del discernimento comunitario, la capacità 

di interpretare i “segni dei tempi” e di adeguare l’azione pastorale ai mutati 

contesti sociali e culturali. L’impulso missionario sarà più generoso e fecon-

do, se ogni comunità ecclesiale entrerà in un «deciso processo di discerni-

mento, purificazione e riforma»4. Ed è proprio sulla novità del nostro tempo 

che vorrei brevemente soffermarmi, senza la pretesa di fare affermazioni 

apodittiche, ma solo con l’intento di suscitare una riflessione comune e un 

dibattito a più voci. 

Dopo il cosiddetto “secolo breve” (Eric Hobswam) che potrebbe essere 

definito anche “il secolo tragico”, siamo entrati nel terzo millennio. Ci siamo 

lasciati alle spalle un secolo, il Novecento, durante il quale si sono succeduti 

eventi epocali: due guerre mondiali, la Shoah, la stagione della “guerra fred-

da”, il genocidio armeno e quello rwandese. In modo sintetico e approssi-

mativo potremmo dire che il XX secolo è stato il tempo dell’affermarsi dei 

totalitarismi (nazionalsocialismo e comunismo)5 e del dispiegarsi in tutta la 

loro forza6. La loro scomparsa non ha annullato la nefasta influenza che 

hanno esercitato sulla cultura e sui comportamenti7. 

L’inizio del terzo millennio non ha modificato gli scenari della violenza. 

L’attacco alle Torri Gemelle (11 Settembre 2001) ha dato il via a una nuova 
                                                                 
3
 Gaudium et Spes, 1. 

4
 Francesco, Evangelii gaudium, 30. 

5
 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, tr. it. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino 2004. 

6
 Diversi i fattori negativi che li hanno caratterizzati: la dissoluzione delle classi sociali, 

l’avvento della società di massa, l’uso sistematico del terrore, il controllo capillare della 
società, il rapporto tra il capo carismatico e le masse, l’assenza totale di libertà personale, la 
distruzione della sfera privata e di quella pubblica, l’alienazione e la riduzione dell’uomo a 
macchina quale requisito indispensabile al dominio totale del partito unico, della polizia 
segreta, del controllo totale dei mezzi di informazione, cfr. Ivi, p. 574.  
7
 «Le soluzioni totalitarie – afferma Hannah Arendt – potrebbero sopravvivere alla caduta 

dei loro regimi sotto forma di tentazioni destinate a ripresentarsi ogni qual volta appare 
impossibile alleviare la miseria politica, sociale od economica in maniera degna dell’uomo» 
Ivi, p. 629. 
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fase della storia nella quale si affacciano nuove forme di totalitarismo men-

tre si manifestano pericolose tendenze fondamentaliste, di stampo religioso 

o secolarizzato8. Il primo (il fondamentalismo religioso) ha fomentato il ter-

rorismo segnando il passaggio da Hitler e Stalin a Osama bin Laden, fondato-

re e leader di al-Qāida, e ad AbūBakr al-Baghdādī, “califfo” dell’autopro-

clamato Stato Islamico. Il secondo (il fondamentalismo secolarizzato) ha 

contribuito a cambiamenti radicali sul piano antropologico. Si è passati dalla 

“stagione dei doveri” a “quella dei diritti”, e si sono sviluppate alcune teorie: 

quella del “gender”9 che sostiene che la differenza sessuale sia un fatto cul-

turale e quella della “fluidità sessuale”10 che ritiene che ogni persona sia li-

bera di sperimentare, di cambiare, di avere un'identità in perenne movi-

mento11. 

Qualcuno ha affermato che i fondamentalismi produrranno uno “scontro 

di civiltà”12. Non tutti sono convinti che sarà questo l’esito finale. «La scelta 

di fondo – scrive Paolo Prodi – può non essere tra cristianesimo e Islam, ma 

tra i fondamentalismi, secolarizzati o non, presenti in entrambe le civiltà e la 

radice dualistica delle grandi religioni monoteistiche»13. Si deve, però, rileva-

re che la distinzione tra ambito civile e ambito religioso è più esplicita nel 

cristianesimo («Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio», Mt 22,21), mentre è del tutto assente nella cultura islamica. Secondo 

l’ayatollah Khomeini «l'islam o è politico o non è». Nell’intervista rilasciata a 

Oriana Fallaci, «Corriere della Sera» il 26 settembre 1979, egli ha ribadito la 

sua visione panislamista: «L’Islam significa tutto, anche ciò che nel suo mon-

do viene chiamato libertà e democrazia. Sì, l’Islam contiene tutto, l’Islam in-

globa tutto, l’Islam è tutto».  
                                                                 
8
 Cfr. Massimo Introvigne, Il fondamentalismo dalle origini all'ISIS, Sugarco, Milano 2015. 

9
 Cfr. J. Butler, Fare e disfare il genere, a cura di Federico Zappino, Mimesis, Sesto San 

Giovanni (MI) 2014, 
10

 Cfr. D. Dettore - E. Lambiase, La fluidità sessuale. La variazione dell’orientamento e del 
comportamento sessuale, Alpes Italia, Roma 2011. 
11

 Cfr. L. Diamond, Sexual fluidity: understanding women’s love and desire, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge 2008. 
12

 Cfr. S. P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 
2000. 
13

 P. Prodi, Homo europaeus, Il Mulino, Bologna 2015, p. 120. 
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Tenendo conto della differenza di prospettiva, occorre domandarsi in 

che modo sia possibile instaurare un dialogo tra culture e religioni differenti. 

In una recente intervista, il cardinale Kurt Koch, ha ribadito che la violenza è 

incompatibile con la fede e che per instaurare un dialogo in vista della pace 

bisogna cominciare «dalla misura delle proprie parole. Occorre una custodia 

particolare. La violenza fisica è sempre preceduta da parole di guerra. Dav-

vero ogni divisione ha un suo inizio nel cuore dell'uomo. Anzitutto, dunque, 

credo occorra purificare il linguaggio, che deve essere aperto agli altri, be-

nevolo, non ostile. Chi abbiano di fronte deve sentirsi accolto dal nostro di-

re. Altrimenti c'è da subito divisione, sospetto»14. 

Sulla stessa linea di pensiero sembra muoversi il filosofo Philippe-Joseph 

Salazar. A suo parere, però, il linguaggio occidentale è sterile, «banale sul 

piano retorico e poeticamente deficitario». Per stare alla pari con l’interlo-

cutore islamico bisognerà «pensare islamico, parlare islamico, argomentare 

islamico»15. Egli infatti ritiene, che la prospettiva di fondo sia totalmente dif-

ferente. La cultura occidentale si basa sulla tradizione ereditata dalla Grecia 

secondo la quale il dialogo si costruisce nel confronto delle opinioni, nel ri-

spetto delle persone che le propongono. Nella tradizione musulmana, inve-

ce, tutto si fonda sui detti e i fatti del profeta e del Corano. E questi non so-

no soggetti a interpretazioni. In questa visione il dialogo inteso sul modello 

all’occidentale non è praticabile. Ciò comporta una trasformazione del con-

cetto di pace. «Ora entriamo nel tempo della pace bellicosa, nel senso che 

dovremo lavorare con la potenza nemica, fronteggiarla militarmente o con i 

negoziati, talvolta attaccarla o trovare un compromesso. Il prezzo della pace 

è la guerra di un nuovo tipo, continua, lancinante, sotto la cenere, con attac-

chi di partigiani nel nostro suolo, ibrida, muscolare e di propaganda»16. 

                                                                 
14

 P. Rodari, Le fedi disarmino le loro parole ma senza nascondere i simboli. Intervista al car-
dinale K. Koch, “La Repubblica”, 18 gennaio 2016, p.6. 
15

 Cfr. P. J. Salazar, Parole armate: Quello che l’ISIS ci dice. E che noi non capiamo, Bompiani, 
Milano 2016. 
16

 G. Dato, Le parole armate che il Califfo ci grida. Intervista a Philippe-Joseph Salazar, “La 
Gazzetta del Mezzogiorno”, 18 gennaio 2016, p. 15. 
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Non tutti probabilmente saranno disponibili a condividere questa visione 

geopolitica. Molti, tuttavia, pensano che sia in corso una nuova guerra mon-

diale. Papa Francesco ritiene che si tratti della “terza guerra mondiale a pez-

zi”. Lo scrittore triestino Claudio Magris, in un suo recente romanzo dal tito-

lo Non luogo a procedere, sostiene che si debba parlare di una quarta guerra 

mondiale, dal momento che la terza è stata la cosiddetta “guerra fredda”, lo 

scontro tra il mondo occidentale e il blocco comunista guidato dall’Unione 

Sovietica. In tutti i casi, la guerra attuale è molto differente dalle precedenti 

dal momento che non si sa contro chi è combattuta, e nemmeno si conosce 

chi è alleato e chi è nemico. Si pensi al groviglio inestricabile tra alleati e 

nemici che si combattono in Siria e in tutta l’area del Medio Oriente.  

Al fondo di questa complessa situazione vi è la lotta per l’egemonia re-

gionale e la «guerra dell’energia». Il risultato più verosimile che si profila nel 

breve futuro è quello di un asse sunnita che faccia capo a Riad, alla Turchia, 

al Qatar con il sostegno concreto degli Usa e un discreto appoggio di Israele, 

a fronte del quale si erge l’altro asse, quello sciita, costituito dall’Iran, dalla 

Siria, dagli hezbollah libanesi, dagli houti dello Yemen con l'appoggio milita-

re e politico della Russia. Alla prossima scintilla il conflitto potrà estendersi 

fra i paesi dell’area, fra le diverse etnie e perfino all’interno dello stesso uni-

verso sunnita, in cui convivono gli jihadisti del Daesh con quelli di al-

Qaeda, i salafiti sostenuti da Riad con i Fratelli musulmani appoggiati da 

Qatar e Turchia. 

All'orrore generato dal terrorismo fondamentalista, che si sviluppa ormai 

a livello planetario, si somma il caos delle guerre, anche di quelle nascoste. 

Si pensi a quanto sta accadendo in molti paesi africani, in modo speciale nel 

Burundi. L’invisibilità delle guerre è pari alla brutalità della violenza fratricida 

che si consuma in un assordante silenzio planetario.  

 

Il posto dell’Europa  

Questo scenario coinvolge tutti. Viviamo in un mondo globalizzato carat-

terizzato dall’interdipendenza dei fenomeni sociali e dallo scambio virtuale. 

Ciò che accade altrove è come se accadesse a casa nostra. Nessuno può 

pensare di vivere astraendosi dalle vicende del mondo. La globalizzazione ha 
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creato una sorta di interdipendenza planetaria. Anche noi, gente del Sud Ita-

lia siamo coinvolti in queste vicende mondiali i cui effetti toccano anche il 

nostro paese. Si pensi alla spinosa questione dei migranti. Facciamo parte di 

un continente, l’Europa, attraversata da una profonda crisi di identità, tanto 

che Papa Francesco l’ha definita «un po’ invecchiata e compressa»17.  

Essa sembra assente e incerta circa le questioni più scottanti che si agi-

tano nello scacchiere mondiale. Contraddittoria è la sua azione nei confronti 

dei nuovi esodi. Mentre il mar Mediterraneo si sta trasformando sempre più 

in una tomba a cielo aperto, alcuni Stati europei ricorrono a nuove forme di 

chiusure delle frontiere per impedire ai migranti di entrare nel proprio pae-

se. Lo sbandierato rispetto delle convinzioni di tutti porta a una sorta di ire-

nismo e di abdicazione delle proprie tradizioni mentre, dall’altro lato, si con-

sente una libertà di stampa fino a permettere alla satira di offendere in 

modo plateale le credenze religiose18. Deplorevole è il modo di agire di alcu-

ne banche e preoccupante è l’aumento dei suicidi giovanili, segni di una crisi 

etica e di una mancanza di speranza e di senso della vita.  

In questo contesto, si avverte la necessità di un cambiamento di prospet-

tiva e si diffonde l’attesa di qualcuno o di qualcosa che sappia dare una ster-

zata a questa situazione confusa e generatrice di paure incontrollabili. Se ne 

è fatto interprete il commediografo belga Eric Emmanuel Schmitt con il suo 

dramma dal titolo Il visitatore (1993). La scena è collocata in una sera del 

1938, durante la follia omicida del terzo Reich. Anna, figlia di Sigmund Freud, 

è appena stata arrestata da un abietto caporale nazista, e il padre, uomo di 

scienza e ateo, vive il paradosso di essere etichettato come ebreo. Egli non 

crede in Dio e, proprio mentre non si aspetta più niente, riceve una visita i-

naspettata. Un uomo, che non ha nome, l’Altro, fa incursione nel suo studio. 

Ha inizio un dialogo che tocca diversi temi: il significato dell’esistenza, la soli-

tudine dell’infanzia come dell’età adulta, il bene e il male, il libero arbitrio, la 

ricerca del senso, la pretesa onnipotenza degli uomini e la necessità di cre-

dere.  
                                                                 
17

 Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, martedì, 25 novembre 2014. 
18

 P. Battista, La nostra ipocrisia sulle vignette blasfeme, in “Il Corriere della Sera”, 11 gen-
naio 2016, p. 35.  
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Ritornano così alcune questioni fondamentali riguardanti Dio, l’uomo, la 

società, l’ambiente. La questione teologica si impone come necessità di dia-

logo tra fede e ragione, per superare la deriva del fondamentalismo che uti-

lizza la fede come arma per combattere l’altro diverso da sé. Al contrario, 

occorre costruire identità capaci di superare il relativismo culturale e morale 

che fa perdere il senso della ricerca della verità e dare voce a chi si adopera 

per l’incontro e il reciproco scambio dei doni. Dio non è fuori dal mondo e 

dal vivere sociale. Il riferimento al suo mistero mantiene la circolarità tra fe-

de e amore, verità e libertà. A questo tema ha fatto riferimento Papa Fran-

cesco nel Discorso tenuto al Parlamento Europeo di Strasburgo. «Un’Europa 

che non è più capace di aprirsi alla dimensione trascendente della vita è 

un’Europa che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello 

“spirito umanistico” che pure ama e difende»19. Sotto questo profilo, al mot-

to nietzschiano “Dio è morto” fa da contrapposizione uno slogan altrettanto 

eloquente “Dio o niente”20. La civiltà occidentale è giunta a un bivio radicale. 

Aver posto l’alternativa tra Dio e l’uomo rischia di far smarrire il vero volto di 

Dio e conseguentemente di offuscare il volto dell’uomo.  

La questione di Dio si salda con quella dell’uomo. La crisi antropologica è 

soprattutto una crisi morale che si mostra in tutta la sua evidenza nella crisi 

della famiglia, insostituibile cellula fondante della società, e nel dibattito sul 

tema della vita, dal concepimento alla sua fine naturale. La questione sociale 

è legata a una crisi economica che sembra moltiplicare le ingiustizie sociali, 

togliere orizzonti di speranza a tantissime persone e generare la povertà di 

masse di milioni di uomini che vivono nella miseria o non conoscono altro 

che sofferenza e sfruttamento. La questione ecologica mette in evidenzia lo 

squilibrato e miope rapporto con la natura, a volte sfruttata selvaggiamente, 

a volte “idolatrata” e paradossalmente oggetto di attenzioni ben maggiori 

rispetto a quelle riservate all'essere umano. Il recente accordo di Parigi sulla 

riduzione delle emissioni manifesta la necessità che lo sviluppo scientifico e 
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 Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, cit. 
20

 R. Sarah, Dio o niente. Conversazione sulla fede con Nicolas Diat, Cantagalli, Siena 2015. È 
significativo che a distanza di anni ritorni lo stesso tema, anzi lo stesso titolo di un famoso 
libro di A. D. Sertillanges, Dio o niente?, SEI, Torino 1940. 
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tecnologico non può andare avanti ad ogni costo e in qualsiasi direzione 

possibile, senza porsi in alcun modo l’accettazione dei limiti dell’azione 

dell’uomo. 

 

Il Mezzogiorno, il Salento e il Capo di Leuca 

In questo scenario, è ritornato di attualità il dibattito sul Mezzogiorno21. 

Per alcuni, il Sud sta ripartendo e, pertanto occorre «restituire al Mezzogior-

no la sua capacità di crescita e di sviluppo»22. In netta antitesi a questa visio-

ne, vi è chi ritiene che a partire dagli anni Ottanta si registra una diminuzio-

ne dell’attenzione verso il Mezzogiorno. In tal modo, esso «è così giunto 

dov’è oggi sull’orlo del collasso […]. Ciò che colpisce di questa situazione è la 

sostanziale assenza di una reazione forte e continua da parte dell’opinione 

pubblica meridionale e di chi dovrebbe darle voce. Mancano larghi dibattiti, 

autocritiche, progetti: mancano gruppi attivi, iniziative di mobilitazione du-

rature, leader moderni e capaci»23. Secondo altri il Sud è vivo, ma i poteri lo 

ignorano sicché «se il Sud protesta, fa il lacrimoso. Se il Sud ottiene qualco-

sa, scopre la sua cifra clientelare. Se il Sud tace, è apatico. Se il Sud Parla o 

scrive, Il Nord fa finta di non sentirlo o di non leggerlo, ma poi lo accusa ora 

di piagnucolismo ora di indifferentismo»24. C’è chi è convinto che per capire 

il Mezzogiorno, occorra liberarsi dalla «retorica meridionalistica […] e pro-

muovere la cultura del merito, contro il mantra dei localismi e del territo-

rio»25. Infine c’è chi propone la creazione di un «apposito Ministero per il 

                                                                 
21

 Ne è segno la ripubblicazione degli scritti di L. Sturzo, Svegliati Sud! (a cura di G. Gia-
covazzo), Palomar, Bari 2004. 
22

 La Prefazione al libro di G. Pittella e A. Lepore, Scusate il ritardo. Una proposta per il Mez-
zogiorno d’Europa è stata pubblicata in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 22 dicembre 2015, 
p. 23. 
23

 E. Galli della Loggia, Il Governo e il Sud che non c’è, “Corriere della Sera” 21 dicembre 
2015, p. 33. 
24

 G. De Tomaso, Caro professore, Il Sud è vivo, ma i poteri lo ignorano, “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”, 22 dicembre 2015, p. 23. 
25

 E. Felice, Basta retorica se si vuole aiutare il Mezzogiorno, in “La Stampa”, 12 gennaio 
2016, p. 27. 
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Mezzogiorno, con le deleghe necessarie a coordinare la programmazione 

strategica e il reperimento delle risorse nazionali e comunitarie»26. 

Se puntiamo l’attenzione, in modo particolare su di noi, Chiesa e società 

del Salento e del Capo di Leuca, sorgono spontanee alcune domande su qua-

le sia, oggi, la nostra identità e il nostro compito. In ambito religioso ed ec-

clesiale, da tempo si ha la chiara consapevolezza del primato dell’evan-

gelizzazione. Sul piano sociale, si constata che accanto a settori di eccellen-

za, si ripresentano, in forme nuove, i problemi di sempre: la precarietà del 

lavoro, la crescita di nuove forme di povertà, la ripresa delle migrazione di 

giovani e di intere famiglie, la diminuzione e l’invecchiamento della popola-

zione.  

Nel frattempo, il Salento è diventata una terra appetibile e accattivante, 

tanto da essere propagandata come un’icona di bellezza e di terra inconta-

minata. In realtà, numerosi sono i problemi riguardanti la cura e la salva-

guardia del territorio (inquinamento, xylella, trivellazioni, tap, ecc.). Da qui la 

necessità di pensare al futuro in termini nuovi. Ciò che occorre è soprattutto 

un’elaborazione culturale che realizzi un sapiente intreccio tra antico e nuo-

vo, tra tradizione e modernità. Accenno a due questioni.  

La prima riguarda la necessità di fare riferimento al bene comune, senza 

del quale non si costruisce nessuno sviluppo duraturo, ma solo un effimero e 

passeggero miglioramento delle condizioni di vita. Ben presto, si evidenzierà 

la fragilità del progresso raggiunto perché legato alle congiunture sociali ed 

economiche esterne e non a un reale cambiamento strutturale assicurato 

dal proprio territorio. Il bene comune non riguarda solo un bene collettivo o 

un bene pubblico, ma un bene di tutti e per tutti. Non si tratta, infatti, della 

somma degli interessi individuali, bensì di un bene indivisibile che è di tutti e 

di ciascuno; un bene che tutti sono chiamati a realizzare.  

In altri termini, il bene comune è un bene relazionale; un bene che può 

essere realizzato e fruito all’interno di rapporti rispetto ai quali nessuno può 

sentirsi estraneo, assente o disinteressato. In questa prospettiva bisogne-
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 M. Loizzo, Cambiare verso è possibile partendo dal Sud, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 
16 gennaio 2016, p. 16. 
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rebbe interrogarsi sul ruolo della politica e sul compito della società civile. 

Se i problemi più decisivi sono demandati all’intervento della magistratura, i 

tempi della loro soluzione necessariamente si allungano e si mostra, in tutta 

evidenza, un deficit di partecipazione e di responsabilità della società civile e 

una difficoltà della politica a guidare il cambiamento e a trovare soluzioni 

possibili e concrete.  

La seconda questione si riferisce alla necessità di superare una certa 

mentalità autarchica e gelosa della propria specifica identità, talvolta solo 

presunta e, in alcuni casi, debole e svilita. Indispensabile, invece, è la capaci-

tà di “pensare e progettare insieme” costruendo reti di concreta collabora-

zione. È vero che “piccolo è bello”. Ma è ancor più vero che ciò che è troppo 

piccolo diventa asfissiante. Rinchiudersi in recinti troppo stretti e invalicabili, 

condurre esasperanti battaglie per affermare il proprio punto di vista, senza 

prioritariamente cercare tutte le possibili convergenze con le legittime con-

vinzioni dell’altro, porta inevitabilmente al logoramento dei rapporti, all’in-

debolimento della proposta progettuale, a una lenta e inesorabile agonia del 

vivere sociale.  

 

La visita pastorale nella Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca 

La visita pastorale non può non tener conto dello scenario generale e di 

queste criticità locali. D’altra parte, essa si colloca in un contesto ecclesiale 

nel quale dominano due grandi avvenimenti: il Convegno di Firenze e il Giu-

bileo della misericordia. Il primo ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di 

dar vita a un “nuovo umanesimo”. Il secondo ha posto al centro il tema della 

misericordia. Per quanto riguarda il primo aspetto, vale la pena di ricordare 

il grande dibattito sul senso dell’umanesimo tra i grandi autori del Novecen-

to27. Circa il secondo aspetto, occorre non dimenticare che l'annuncio 

dell’infinita misericordia di Dio è risuonato in una Europa devastata dai tota-

litarismi (suor Faustina Kowalska) ed è stato ripreso prima da Giovanni Paolo 

II e ora da Papa Francesco come antidoto ai fondamentalismi. I grandi pro-
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 Cfr. J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 2007; M. Heidegger, Let-
tera sull’umanismo, Adelphi, Milano 1995; J. Maritain, Umanesimo integrale, Borla, Torino 
2002. 
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blemi che si agitano nel nostro tempo potranno trovare la giusta soluzione 

se «misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (Sal 

84,11). L’avvento di una pace duratura si realizzerà solo se i grandi valori di 

verità e giustizia sapranno coniugarsi con la misericordia. È l’orientamento 

che ho indicato nel quadro di riferimento pastorale per questo decennio28. 

In questa prospettiva, la visita pastorale intende confermare i fratelli nel-

la fede (cfr. Lc 22,32), incrementare la dimensione fraterna, lavorare per una 

società più giusta. La misericordia, infatti, ha un valore teologico, comunio-

nale e sociale. Essa è la verità centrale dell’evangelizzazione e del dialogo in-

terreligioso e interculturale, «l’architrave» della vita di comunità, il solido 

fondamento per costruire una società giusta e accogliente.  

La misericordia è il nome stesso di Dio rivelato in Cristo, volto misericor-

dioso del Padre29. Per questo, nonostante l’avanzato processo di secolarizza-

zione, dovremmo imparare a cogliere la «diffusa esigenza di spiritualità […]. 

Anche le altre religioni, ormai ampiamente presenti nei paesi di antica cri-

stianizzazione, offrono le proprie risposte a questo bisogno, e lo fanno tal-

volta con modalità accattivanti. Noi che abbiamo la grazia di credere in Cri-

sto, rivelatore del Padre e Salvatore del mondo, abbiamo il dovere di 

mostrare a quali profondità possa portare il rapporto con lui. La grande tra-

dizione mistica della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, può dire molto 

a tal proposito»30. Sul fondamento del “Dio delle misericordie” (2Cor 2,3) ri-

velato da Gesù Cristo, dovremmo impostare il dialogo interreligioso in modo 

da articolare il comune impegno delle religioni a mettersi a servizio del pro-

cesso di integrazione e di pacifica convivenza tra i popoli.  
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, VivereIn, Monopoli (BA), 2014 pp. 
185-190. 
29

 «Non si tratta, allora, di inventare un « nuovo programma ». Il programma c'è già: è quel-
lo di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, 
in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita trinitaria, e trasforma-
re con lui la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. È un programma che 
non cambia col variare dei tempi e delle culture, anche se del tempo e della cultura tiene 
conto per un dialogo vero e una comunicazione efficace. Questo programma di sempre è il 
nostro per il terzo millennio», Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 29. 
30

 Ivi, 33.  
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La misericordia va non solo annunciata, ma anche testimoniata. Da qui, 

l’impegno a trasformare le nostre parrocchie e comunità, in «oasi di miseri-

cordia» e in «casa e scuola di comunione e di fraternità». Prende così forma 

il compito della Chiesa e della società di lavorare per passare dalla disgrega-

zione e dalla frammentazione alla condivisione e alla costruzione di reti che 

sappiano stringere alleanze a livello territoriale e istituzionale al fine di lavo-

rare su progetti condivisi, con uno “stile e un metodo” di azione che privilegi 

l’attenzione al disegno comune, perseguito con sentimenti di rispetto vicen-

devole e reciproca stima.  

La misericordia ha anche un ruolo sociale e politico. Essa impegna tutti a 

infondere speranza, a passare dalla disillusione e dallo scoraggiamento alla 

fiducia e alla meraviglia, a costruire insieme una società più giusta e più fra-

terna. Misericordia e giustizia non sono in opposizione e in alternativa, ma in 

armonica interdipendenza. Tuttavia, «se il misericordioso non supera la giu-

stizia non è misericordioso. Cioè dovrà essere misericordioso con gli uomini 

non solo dando del suo, ma anche sopportando l’ingiustizia volontariamente 

e con gioia. Dunque non affermerà né esigerà giustizia completa nei suoi 

rapporti con il prossimo, ma avrà misericordia di lui. E così dopo aver vinto la 

giustizia con la misericordia, potrà cingersi la corona, non quella dei giusti 

secondo la Legge, ma quella dei perfetti secondo la nuova alleanza»31. 

La prossima visita pastorale sarà dunque un modo per incontrare le co-

munità, sostenere il cammino di crescita e di rinnovamento ecclesiale, pren-

dendo a cuore l’anelito dell’uomo del nostro tempo a incontrare un “Dio vi-

cino”, a vivere la fraternità, a realizzare una società più giusta e più pacifica. 

Non attardiamoci e non perdiamo tempo in discussioni futili e di piccolo ca-

botaggio. Mostreremmo una sorta di miopia e di insipienza, e soprattutto 

saremmo causa di “scandalo” nel senso etimologico della parola, ossia di 

“ostacolo” e “di inciampo” a un vero progresso sociale ed ecclesiale. Lascia-

moci, invece, provocare dal tempo presente e rispondiamo con rinnovato 

entusiasmo alle sue numerose sfide. 
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 Isacco di Ninive, Discorsi ascetici, 4. 
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L’esempio di san Vincenzo, nostro patrono, ci spinga a vivere con corag-

gio la testimonianza di fede nel nostro tempo. A essa fa riferimento 

sant’Agostino in un suo celebre discorso su san Vincenzo: «Con gli occhi del-

la fede abbiamo ammirato un magnifico spettacolo: il martire Vincenzo vin-

citore sempre. Vince a parole, vince nei tormenti, vince nella confessione, 

vince nella tribolazione, vince quando è arso dal fuoco, vince quando è 

sommerso nelle acque; vince infine nella tortura, vince da morto… È la fede 

a combattere e, quando è la fede a condurre la lotta, nessuno riesce ad 

averla vinta sul corpo». 

San Vincenzo subì il martirio nella città di Valencia durante la persecu-

zione di Diocleziano, probabilmente fra gli anni 304 e 306. Recenti scavi ar-

cheologici nei cosiddetti luoghi vincenziani, situati nei dintorni della catte-

drale metropolitana di Valencia, hanno confermato molti dati già noti alla 

storia e alla tradizione. Le fonti narrano la sua passione con grande dovizia di 

particolari che ne esaltano la forza e il coraggio. Per questo san Vincenzo è 

fra i martiri maggiormente conosciuti e venerati nel mondo cattolico e il suo 

culto, sin dai tempi più remoti, si è tramandato in molti paesi e non solo del-

la Spagna sua patria. Sant’Agostino gli dedicò vari sermoni e il poeta Aurelio 

Prudenzio Clemente narrò la sua passione nella sua opera principale, il Peri-

stephanon, ricca di lirismo e di colore. Ancora oggi il martirio di san Vincenzo 

si festeggia in diverse località dell’Europa, dell’Africa e perfino delle lontane 

Americhe. In Italia 91 tra parrocchie e chiese venerano il suo nome. Per certi 

versi, si può dire che la sua vicenda è racchiusa nel suo nome il cui significa-

to, in latino, vuol dire colui che vince ed è destinato a vincere. Ovviamente 

si tratta della vittoria della fede. La stessa vittoria che noi riporteremo se 

avremo la sua stessa fede. 

Per questo lasciamoci incantare dalla preghiera che Papa Francesco ha 

proposto quest’anno a conclusione del suo discorso alla Curia romana: 

«Il Regno non è solo oltre i nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni. 

Nella nostra vita riusciamo a compiere solo una piccola parte 

di quella meravigliosa impresa che è l’opera di Dio. 

Niente di ciò che noi facciamo è completo. 
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Che è come dire che il Regno sta più in là di noi stessi. 

Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire. 

Nessuna preghiera esprime completamente la fede. 

Nessun credo porta la perfezione. 

Nessuna visita pastorale porta con sé tutte le soluzioni. 

Nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa. 

Nessuna meta né obbiettivo raggiunge la completezza. 

Di questo si tratta: 

noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. 

Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. 

Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 

Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità. 

Non possiamo fare tutto, 

però dà un senso di liberazione l’iniziarlo. 

Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene. 

Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino. 

Un’opportunità perché la grazia di Dio entri 

e faccia il resto. 

Può darsi che mai vedremo il suo compimento, 

ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. 

Siamo manovali, non capomastri, 

servitori, non messia. 

Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene»32. 

 

 

 

 

 

                                                                 
32

 Francesco, Discorso alla Curia romana per gli auguri natalizi, Sala Clementina, Città del 
Vaticano, lunedì, 21 dicembre 2015. 
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LA MISERICORDIA, ZATTERA DEL MONDO E ARCHITRAVE DELLA CHIESA* 
 

 

 

Il Giubileo straordinario della misericordia voluto da Papa Francesco ha 

un significato ecclesiale e un orizzonte universale. Viviamo in un cam-

biamento d’epoca e non solo in un’epoca di cambiamenti. La crisi che stiamo 

attraversando non è solo economica, ma è soprattutto sistemica e la con-

versione ecologica, chiesta da Papa Francesco in Laudato si’, esprime l’esi-

genza di un rinnovamento dello stile di vita dei singoli e un ribaltamento dei 

paradigmi economici e tecnologici che regolano la vita degli uomini e i rap-

porti tra gli Stati. 

La decisione di dare inizio al Giubileo nel 50° anniversario della conclu-

sione del Concilio Vaticano II è una scelta evocativa e simbolica. Il Papa ha 

voluto collegare i due avvenimenti orientati ambedue ad annunciare il Van-

gelo usando il linguaggio della misericordia. Un filo conduttore lega il discor-

so conclusivo di Paolo VI con l’omelia della Messa di apertura della porta 

santa da parte di Papa Francesco. La suggestiva immagine del buon Samari-

tano esprime bene l’intento fondamentale dell’assise conciliare e il compito 

che attende la Chiesa nel mondo contemporaneo: annunciare e testimonia-

re la divina misericordia. D’altra parte, un filo rosso unisce il tema della mi-

sericordia con l’enciclica di Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia e quella 

di Benedetto XVI, Deus caritas est.  

Questi riferimenti sono richiamati nella Bolla di Indizione del Giubileo, 

Misericordiae Vultus. In essa, la misericordia è proposta come una risorsa 

indispensabile per la Chiesa e per il mondo per il suo alto valore spirituale, 

pastorale e sociale. L’insistenza di Papa Francesco a raffigurare la Chiesa 

come “ospedale da campo”, da una parte fotografa la situazione problema-

tica odierna per i molteplici problemi spirituali e sociali, dall’altra costituisce 

un pressante stimolo rivolto alle comunità cristiane a uscire da una pastora-

le autoreferenziale e a farsi annunciatrice credibile dell’amore di Dio. In 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato su “Avvenire”, domenica 27 gennaio 2016, inserto diocesi, p. 2. 
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quanto “ospedale da campo”, la Chiesa è chiamata a chinarsi su tutte le feri-

te che affliggono l’umanità non limitandosi a curarle, ma adoperandosi an-

che a intervenire sulle cause che le generano. In altri termini, il Papa spinge 

la Chiesa ad essere lievito di una nuova umanità. 

Nel messaggio che ho inviato alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca ho 

utilizzato due immagini presentando la misericordia come “zattera del mon-

do” e “architrave della Chiesa”. La misericordia, infatti, «è la medicina giusta 

per superare l’alternativa tra il rigore e l'indifferenza; lo strumento più ido-

neo per tornare a comprendere l’altro e ritrovare la fiducia nel futuro; lo 

stimolo più appropriato per prendersi cura dell’altro e non offuscare il valo-

re della speranza. La misericordia è un dono che scende dall’alto come gra-

zia e benevolenza divina. Se accolta con cuore sincero, si trasforma in una 

virtù e in un’energia spirituale che libera dalla morsa del non-senso e fa ri-

nascere a vita nuova». La Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca intende racco-

gliere l’invito del Pontefice e fare tesoro di questo anno di grazia, nella con-

sapevolezza che la misericordia non è un’emozione del cuore, un’esperienza 

a “buon mercato”, ma una virtù esigente e consolante. 
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COME TU MI VUOI* 
 

 

 

Cari consacrati e consacrate, 

abbiamo vissuto intensamente nella nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca questo anno a voi dedicato attraverso molteplici appuntamenti che ne 

hanno segnato il cammino. In questa celebrazione eucaristica raccogliamo 

tutti i doni ricevuti dal Signore. Lo ringraziamo, facciamo memoria di ogni 

sua grazia e ci impegniamo a farla fruttificare per il bene della Chiesa e del 

mondo intero.  

Si conclude oggi l’Anno dedicato alla vita consacrata, ma rimane sempre 

viva l’attenzione a questa forma di vita che tocca una dimensione essenziale 

della Chiesa. La vita consacrata sta nel cuore della Chiesa. Essa è «un capita-

le spirituale che contribuisce al bene di tutto il corpo di Cristo (cfr. Lumen 

gentium, 43) e non solo delle famiglie religiose. “La vita consacrata è dono 

alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla 

Chiesa”. Per questo, in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o 

marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della 

Chiesa come elemento decisivo della sua missione, in quanto esprime l'inti-

ma natura della vocazione cristiana e la tensione di tutta la Chiesa Sposa 

verso l'unione con l'unico Sposo; dunque “appartiene […] irremovibilmente 

alla sua vita e alla sua santità” (ibid., 44)»1.  

Consacrazione vuol dire vivere il radicalismo evangelico, fare di Cristo “la 

perla preziosa” della propria vita. Cristo deve caratterizzare ogni pensiero, 

ogni affetto e ogni scelta del consacrato. Egli, «è il sigillo sulla fronte, sul 

cuore, sul braccio; sulla fronte, perché sempre lo professiamo; sul cuore, 

perché sempre lo amiamo; sul braccio, perché sempre operiamo»2. Ogni 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Presentazione del Signore a conclusione dell’Anno della vita 

consacrata, parrocchia Cristo Re, Leuca, 2 febbraio 2016. 
1
 Francesco, Lettera a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata, 28. 

11.2014, III, 5. 
2
 Ambrogio, De Isaac et anima, 75. 
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consacrato dovrebbe coltivare il desiderio di vivere una profonda unione 

con Cristo lasciandosi progressivamente trasformare dal suo Spirito. Do-

vrebbe fare sue le parole del canto e dire al Signore: «Come tu mi vuoi io sa-

rò, dove tu mi vuoi io andrò. Se mi guida il tuo amore paura non ho, per 

sempre io sarò come tu mi vuoi».  

Cari consacrati e consacrate, come vi vuole il Signore?  

Cristo desidera che voi siate “luce nella notte” e “specchio della sua luce” 

per irradiare in ogni luogo lo splendore della sua gloria. La vostra festa coin-

cide con la solennità della presentazione di Cristo al tempio nella quale cele-

briamo Cristo, luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo (cfr. 

Gv 1,9), e veneriamo, con intima partecipazione, il mistero dell'incontro del 

Signore. In questa liturgia, voi siete chiamati ad accrescere «lo splendore dei 

ceri per significare il divino fulgore di lui che si sta avvicinando e grazie al 

quale ogni cosa risplende, dopo che l’abbondanza della luce eterna ha dissi-

pato le tenebre della caligine […]. Tutti dunque, o fratelli, siamo illuminati, 

tutti brilliamo. Nessuno resti escluso da questo splendore, nessuno si ostini 

a rimanere immerso nel buio. Ma avanziamo tutti raggianti e illuminati verso 

di lui»3. 

Il cammino della vostra vita consacrata deve proseguire secondo alcuni 

imperativi che riprendiamo dai titoli dei volumetti pubblicati quest’anno dal-

la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita aposto-

lica: rallegratevi, scrutate, contemplate, trasfiguratevi.  

Il consacrato è una persona felice di aver incontrato Cristo. La gioia cri-

stiana non è un ornamento, ma il frutto di un incontro che dà un orienta-

mento alla vita e attesta una vita pienamente riuscita. La bellezza della con-

sacrazione consiste nell’accogliere le molteplici esortazioni contenute nella 

Sacra Scrittura che invitano a gioire, a rallegrarsi, a esultare. Insistente è 

l’invito dell’apostolo Paolo: «Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto 

ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è 

vicino!» (Fil 4,4-5). La gioia del consacrato consiste nella gioia della chiamata 

di Cristo e dell’azione trasformatrice dello Spirito Santo. «Dove ci sono i reli-

                                                                 
3
 Sofronio, Disc. 3, sull’«Hypapante» 6,7. 
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giosi – afferma papa Francesco – c’è gioia. Siamo chiamati a sperimentare e 

mostrare che Dio è capace di colmare il nostro cuore e di renderci felici, sen-

za bisogno di cercare altrove la nostra felicità; che l’autentica fraternità vis-

suta nelle nostre comunità alimenta la nostra gioia; che il nostro dono totale 

nel servizio della Chiesa, delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei poveri 

ci realizza come persone e dà pienezza alla nostra vita. Che tra di noi non si 

vedano volti tristi, persone scontente e insoddisfatte, perché “una sequela 

triste è una triste sequela”. Anche noi, come tutti gli altri uomini e donne, 

proviamo difficoltà, notti dello spirito, delusioni, malattie, declino delle forze 

dovuto alla vecchiaia. Proprio in questo dovremmo trovare la “perfetta leti-

zia”, imparare a riconoscere il volto di Cristo che si è fatto in tutto simile a 

noi e quindi provare la gioia di saperci simili a Lui che, per amore nostro, non 

ha ricusato di subire la croce»4.  

Il rapporto con Cristo e con lo Spirito cresce con la lettura e la meditazio-

ne della Parola di Dio. Da qui l’altro imperativo a “fissare lo sguardo” sulla 

parola, a «scrutare la Scrittura» (cfr. Gv 5,39). La scrutatio Verbi avviene at-

traverso tre passaggi: accogliere, meditare e mettere in pratica la parola. 

Non basta, però scrutare la parola, occorre anche lasciarsi scrutare dalla 

Scrittura. Questa è come uno specchio nel quale è possibile scorgere noi 

stessi e la nostra deformità e, soprattutto, vedere il riflesso del volto di Dio 

(cfr. 1Cor 13,12). 

Scrutando la Scrittura impariamo a contemplare il volto di Dio. «Con-

templare Cristo implica saperlo riconoscere dovunque egli si manifesti, nelle 

sue molteplici presenze, ma soprattutto nel sacramento vivo del suo corpo e 

del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è 

illuminata. L’Eucaristia è mistero di fede, e insieme “mistero di luce”. Ogni 

volta che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in qualche modo l’e-

sperienza dei due discepoli di Emmaus: “si aprirono loro gli occhi e lo rico-

nobbero”» (Lc 24,31)5. Ciò significa «andare oltre le proprie comode sicurez-

ze, oltre la pigrizia e l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della 

                                                                 
4
 Francesco, Lettera a tutti i consacrati, cit., II, 1. 

5
 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 6. 
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verità, della bellezza e dell’amore, cercare un senso non scontato, una rispo-

sta non banale alle domande che mettono in crisi la nostra fede, la nostra 

fedeltà e la nostra ragione»6. La contemplazione è una “ferita d’amore spon-

sale”. I contemplativi sono uomini che «sono stati colpiti dallo Sposo stesso. 

Egli stesso ha inviato ai loro occhi un raggio ardente della sua bellezza. 

L’ampiezza della ferita rivela già quale sia lo strale e l’intensità del desiderio 

lascia intuire chi sia colui che ha scoccato il dardo»7. 

Chiamati a contemplare e testimoniare il volto trasfigurato di Cristo, i 

consacrati sono anche chiamati a un’esistenza «trasfigurata», a essere cioè 

segno del “mistero grande” (Ef 5,1), immagine dell’amore sponsale di Cristo 

per la Chiesa. Questo amore è riconoscibile da ciò che l’uno compie per 

l’altra. Cristo dona tutto se stesso per lei, sua carne; la Chiesa, resa tutta glo-

riosa e senza macchia, lo riama con la sottomissione libera e grata, come le 

membra di un corpo rispetto alla loro testa. Cristo purifica e santifica con il 

lavacro battesimale e la Parola, ama la Chiesa come il proprio corpo, la cura 

come il Buon Pastore e la nutre con l’eucaristia, banchetto nuziale. L’Eu-

caristia, infatti, «è il sacramento dello Sposo e della sposa»8. 

La Chiesa e ogni battezzato è immagine della sposa perché «tutta la vita 

cristiana porta il segno dell’amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il 

Battesimo, che introduce nel popolo di Dio, è un mistero nuziale: è, per così 

dire, il lavacro di nozze che precede il banchetto di nozze, l’Eucaristia9. La 

consacrazione, tuttavia, realizza uno speciale rapporto sponsale con Cristo 

che ha la dimensione della totalità e della definitività. Nella vita consacrata 

l’amore sponsale deve esprimersi «nella dedizione piena ed esclusiva al suo 

Sposo»10. 

Cari consacrati e consacrate, a conclusione dell’Anno della vita consacra-

ta, vale la pena di ricordare anche a voi le parole di sant’Agostino: «Siamo 

                                                                 

 
6
 Papa Francesco, Omelia per la Veglia pasquale nella notte santa, Basilica Vaticana, sabato, 

4 aprile 2015. 
 
7
 N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città nuova, Roma 1994. 

 
8
 Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 26. 

 
9
 Cfr. Catechismo della Chiesa cattolica, 1617. 

10
 Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 34. 
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quello che amiamo»11. Questo è l’augurio mio e di tutta la Chiesa di Ugento-

S. Maria di Leuca: diventate quello che siete, persone innamorate follemen-

te di Cristo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

 Agostino, Commento alla Prima Lettera di san Giovanni, 2,14. 
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LA MISERICORDIA FIORE DELLA VITA E VITA IN FIORE* 
 

 

 

Il tema della XXXVIII giornata nazionale per la vita è formulato nel modo 

seguente: La misericordia fa fiorire la vita. La misericordia è l’energia vitale 

che genera la vita, la custodisce, la fa germogliare e le consente di produrre 

molti e gustosi frutti.  

Il messaggio dei Vescovi sottintende lo stretto rapporto che esiste tra vi-

ta e misericordia. Dio è vita, Dio è misericordia. Dio è vita perché è miseri-

cordia, ed è misericordia perché è sovrabbondanza di vita. Il Dio della rivela-

zione «non è Dio dei morti, ma dei viventi» (Mt 22,32); «non ha creato la 

morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per 

l’esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di mor-

te» (Sap 1,13-14). Dio fa trionfare la vita, perché egli è «amante della vita» 

(Sap 11,26). Il salmista va ancora più in là: ci rivela che non solo non è stato 

Dio a volere la morte dell’uomo, perché «la morte è entrata nel mondo per 

invidia del diavolo» (Sap 2,24), ma che il Signore «non abbandonerà la no-

stra vita nel sepolcro, né lascerà che i suoi fedeli vedano la corruzione »(cfr. 

Sal 16). 

Anche gli antichi filosofi riconoscevano che Dio è vita. Valga per tutti 

quanto Aristotele afferma al vertice della sua riflessione metafisica: «L’atto 

della contemplazione è cosa piacevole e buona al massimo grado. Se, per-

tanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui noi veniamo a tro-

varci solo talvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è 

ancora maggiore, essa è oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, 

appunto, in tale stato! Ed è sua proprietà la vita, perché l’atto dell’intelletto 

è vita, ed egli appunto è quest’atto, e l’atto divino, nella sua essenza, è vita 

ottima ed eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un essere vivente, sicché 
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 Omelia per la giornata della vita, Basilica di Leuca, 7 febbraio 2016. 
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a Dio appartengono vita e durata continua ed eterna: tutto questo, appunto, 

è Dio!»1. 

Prima di essere un fatto, la vita è un desiderio. «Finché c’è desiderio, 

– scrive Massimo Recalcati – c’è la vita. il desiderio allunga la vita. Nella mi-

sura in cui il desiderio ci attraversa, dilata l’orizzonte della nostra vita […]. E 

quando qualcuno rinuncia ad ascoltare la chiamata del proprio desiderio, lì 

la vita si ammala»2. La vita ha sete della vita. Essa contiene ed è animata dal 

desiderio. «Se mi allontano troppo dal mio desiderio, se mi forzo a fare cose 

che non riguardano la mia vocazione, mi trovo inevitabilmente prigioniero 

del sogno di un altro e questo fa ammalare la vita, perché essa si ammala 

quanto più diverge dalla mia vocazione fondamentale, che riguarda il mio 

proprio desiderio»3. Non si tratta di vivere secondo i propri capricci. Il desi-

derio è tale non se è anarchico, ma se accoglie il limite. «È nella misura in cui 

la vita fa esperienza del limite, cioè dell’impossibile, che diventa possibile 

generare il desiderio […]. Senza il limite non esiste il gioco del desiderio»4. 

Allo stesso modo, la misericordia prima di essere sperimentata come do-

no deve essere avvertita come desiderio. Il Signore desidera mostrare agli 

uomini la sua misericordia e lo fa traverso la Chiesa che «vive un desiderio 

inesauribile di offrire misericordia»5. La misericordia, come la vita, è un se-

me. Sembra piccola, ma è destinata a diventare grande. Essa esige una terra 

buona perché il seme possa esprimere la sua fertilità e germogliare copiosi 

frutti. La misericordia fa riferimento al grembo, alle viscere materne. Essa ci 

mostra la “maternità” di Dio e la dimensione “femminile” della Chiesa. La 

tenerezza nasce dalle viscere materne e si manifesta attraverso la carezza, 

un gesto materno e paterno che esprime il loro amore.  

Se la vita e la misericordia sono custodite, crescono e diventano capaci, a 

loro volta, di portare nuovi frutti. Scoprire che Dio si commuove e si intene-

                                                                 
1
 Aristotele, Metafisica, XII, 7, 1072b30. 

2
 M. Recalcati, La forza del desiderio, Qiqajon, Magnano (BI) 2014, p. 43.  

3
 Ivi, p. 30. 

4
 Ivi, p. 50. 

5
 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
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risce genera spontaneamente il sentimento della figliolanza e della frater-

nità.  

La vita e la misericordia si implicano vicendevolmente. Sono un dono che 

genera un altro dono. Scoprire di essere frutto di un dono è la molla per di-

ventare dono per gli altri. In tal modo, ogni gesto è avvertito come una gra-

zia ricevuta e donata. 
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LA VITA DI DUE INNAMORATI È UNO SPETTACOLO PER DIO* 
 

 

 

Cari fidanzati, 

abbiamo attraversato la porta della Cattedrale, il segno giubilare della 

nostra Chiesa locale, per indicare che l’amore tra due innamorati deve esse-

re innestato in Cristo per poter durare e accrescersi nel tempo. Oggi, appare 

sempre più evidente che se l’amore tra un uomo e una donna non è tenuto 

insieme dalla grazia di Cristo tende ben presto a dileguarsi. 

Tre secoli fa, Giambattista Vico scrisse che le società crollano se vanno in 

crisi tre categorie fondamentali, e cioè gli altari (e con essi intendeva la reli-

gione con la ‘r’ maiuscola, non la singola confessione religiosa), i matrimoni 

(la famiglia) e le sepolture (le tradizioni dei padri). Venendo a mancare que-

sti pilastri, tutto diventa liquido. Oggi constatiamo la verità di questa previ-

sione. Si tratta di un cambiamento epocale che è già in atto i cui effetti dele-

teri cominciano a farsi sentire. La società continua a perdere quel minimo di 

coesione che in passato ha consentito di resistere a situazioni molto gravi. 

In realtà, la vita di due innamorati è uno spettacolo anche per Dio. Papa 

Francesco definisce “quasi un miracolo” unire e fare “di due vite una vita so-

la”; un miracolo della libertà e dell’amore, custodito dalla fede. Il fidanza-

mento evidenzia la volontà di custodire insieme quell’amore che non dovrà 

mai essere comprato o venduto, tradito o abbandonato, per quanto allet-

tante possa essere l’offerta. Le “coordinate sentimentali” devono amalga-

marsi e fondersi nel tempo. Chi pretende di volere tutto e subito, si arrende 

subito quando arriva la prima difficoltà. Se prevale l’abitudine a “consumare 

l’amore” sarà difficile conservare la fiducia e la fedeltà. 

Il fidanzamento, invece, ha a che fare con la fiducia, la confidenza, 

l’affidabilità, perché è la scoperta di una chiamata di Dio. Scegliere di spo-

sarsi sulla base di un amore reciproco è una bella possibilità. Un legame for-
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 Omelia per la giornata dei fidanzati, Cattedrale, Ugento, 14 febbraio 2016. 
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te richiede una consapevole e comune decisione, e non solo una semplice 

intesa motivata dall’attrazione o dal sentimento.  

Naturalmente vi è una distinzione tra l’essere fidanzati e l’essere sposi. Il 

fidanzamento è un tempo di conoscenza reciproca e di condivisione di un 

progetto; un percorso di vita che deve maturare fino al matrimonio. È l’inizio 

di un cammino che dovrà continuare e ulteriormente accrescersi nel matri-

monio, dove si imparerà a scoprire l’altro nella quotidianità della vita. In tal 

modo, l’amore si affinerà e si corroborerà. Bisogna conservare con cura la 

propria persona e la propria intimità. I simboli del corpo detengono le chiavi 

dell’anima: non si devono trattare i legami della carne con leggerezza, senza 

aprire qualche durevole ferita nello spirito. Il cammino di preparazione al 

matrimonio va impostato in questa prospettiva, avvalendosi anche della te-

stimonianza semplice, ma intensa di coniugi cristiani. Non bisogna bruciare 

le tappe e, con l’aiuto della preghiera, scoprire la bellezza dell’incontro con 

Dio e dell’attenzione da prestare ai poveri.  

In questo senso, desidero concludere questa esortazione con una pre-

ghiera dei fidanzati dal titolo, Signore ti ringraziamo d’averci dato l’amore: 

 

Ci hai pensato insieme 

prima del tempo, e fin d’ora 

ci hai amati così, l’uno accanto all’altro. 

Signore, fa’ che apprendiamo l’arte 

di conoscerci profondamente; 

donaci il coraggio di comunicarci 

le nostre ispirazioni, gli ideali, 

i limiti stessi del nostro agire. 

 

Che le piccole inevitabili asprezze dell’indole, 

i fugaci malintesi, gli imprevisti 

e le indisposizioni non compromettano 

mai ciò che ci unisce, ma incontrino, invece, 

una cortese e generosa volontà 

di comprenderci. 



 
81 

Dona, Signore, a ciascuno di noi 

gioiosa fantasia per creare ogni giorno 

nuove espressioni di rispetto e di premurosa 

tenerezza affinché il nostro amore 

brilli come una piccola scintilla 

del tuo immenso amore. 

(G. Perico) 
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SAN GREGORIO ARMENO, ILLUMINATORE, PASTORE E TESTIMONE* 
 
 
 

Gioisci, Chiesa di Nardò-Gallipoli,  

nel giorno nel quale celebri la festa di san Gregorio, patriarca dell’Arme-

nia, divenuto dal IX secolo anche tuo santo patrono.  

Gioisci perché ti avvali della protezione di questo instancabile apostolo di 

verità e di santità, che gli antichi calendari della Chiesa, ancora indivisa, ce-

lebrano nello stesso giorno, in Oriente e in Occidente.  

La liturgia addita san Gregorio come un luminoso modello di virtù e un 

intrepido difensore della fede. Egli, infatti, promosse l’evangelizzazione del 

suo popolo e operò per l’organizzazione della gerarchia nella Chiesa. Per 

questo uno storico armeno lo ha acclamato come «il nostro progenitore e 

padre secondo il Vangelo»1. 

L’antifona d’ingresso esalta la sua azione pastorale, forte e coraggiosa, 

con queste parole: «Non tremò davanti ai potenti e nessuno riuscì a domi-

narlo. Nella sua vita compì prodigi e dopo la sua morte meravigliose furono 

le sue opere» (Sir 48,12b.14). 

Ciò che colpisce nel santo vescovo Gregorio è, innanzitutto, il fatto che 

egli ha vissuto tre grandi esperienze di vita. È stato, infatti, sposo, sacerdote 

ed eremita. Ha esaltato l’amore nuziale e familiare; ha esercitato il ministero 

di guida della comunità cristiana; ha intensificato il dialogo con Dio nel silen-

zio della preghiera e della meditazione assidua della Sacra Scrittura. Vivendo 

in modo esemplare questi tre stati di vita, san Gregorio è diventato un mo-

dello di perfezione cristiana per i laici, i sacerdoti e i consacrati. 

La sua figura è esaltata come “illuminatore, pastore e testimone”. La Col-

letta inneggia a san Gregorio per la sua opera tesa «a illuminare la comunità 

cristiana con la parola e a formarla con la testimonianza della vita». La se-

                                                                 
*
 Omelia nella festa di san Gregorio Armeno, patrono della Diocesi di Nardò-Gallipoli, 

Cattedrale, Nardò, 19 febbraio 2016. 
1
 Mosè di Corene, Storia dell’Armenia, Venezia 1841, p. 265. 
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conda lettura collega la sua opera illuminatrice con il progetto di Dio creato-

re. All’inizio, Dio creò la luce e diradò le tenebre e da allora – afferma 

l’apostolo Paolo – la luce «rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la co-

noscenza della gloria divina che risplende sul volto di Cristo» (2Cor 4,6).  

La storia della salvezza è un gioco di luci: alla luce della creazione si ag-

giunge quella della redenzione, e questa si prolunga nel tempo come luce di 

santificazione. La luce originaria che risplende nel creato è figura della luce 

di Cristo risorto, mistero di gloria che penetra fin dentro i cuori degli uomini 

e irradia il suo splendore su ogni realtà, visibile e invisibile, come riflesso del-

la gloria divina. 

San Gregorio si fregia del titolo di “Illuminatore” per la duplice funzione 

che egli ha avuto nella storia del popolo armeno. È stato, infatti, il grande 

evangelizzatore e l’artefice della cultura del suo popolo. «Illuminazione» è il 

termine tradizionale del linguaggio cristiano per indicare che, mediante il 

Battesimo, il discepolo, chiamato da Dio dalle tenebre alla sua ammirabile 

luce (cfr. 1Pt 2,9), è inondato dallo splendore di Cristo «luce del mondo» (Gv 

8,12).  

Riferito alla storia dell’Armenia, il termine «illuminazione», si arricchisce 

di un ulteriore significato, poiché indica anche la diffusione della cultura at-

traverso l’insegnamento, affidato in modo particolare ai monaci-maestri, 

continuatori della predicazione evangelica di san Gregorio.  

Tra questi, va ricordato san Gregorio di Narek, fulgida gloria nella schiera 

dei santi e dei dottori della Chiesa armena. Anche la Chiesa latina ne ricono-

sce la santità e, come recita il martirologio romano che lo ricorda il giorno 27 

febbraio, egli è «insigne per la dottrina, gli scritti e la scienza mistica». A sot-

tolineare il valore spirituale di san Gregorio di Narek anche per l’Occidente, 

è intervenuto Papa Francesco. Il 21 aprile 2015, egli ha confermato la sen-

tenza affermativa della sessione plenaria dei cardinali e vescovi, membri del-

la Congregazione delle Cause dei Santi, circa il titolo di Dottore della Chiesa 

universale da conferirsi a san Gregorio di Narek. 

Ad entrambi questi due grandi santi armeni possiamo riferire l’esorta-

zione del vescovo Giovanni di Napoli: «Se l’uomo interiore è illuminato, non 

vacilla, non smarrisce la sua strada, non si perde di coraggio. Chi scorge da 
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lontano la sua patria, sopporta ogni contrarietà, non si rattrista nelle avver-

sità del tempo presente; riprende invece coraggio nel Signore, è umile di 

cuore, resiste alla prova e, nella sua umiltà, porta pazienza. Questa luce ve-

ra, che illumina ogni uomo che viene a questo mondo (cfr. Gv 1,9), si offre a 

quanti la temono, scende e si rivela in coloro che il Figlio vuole illuminare. 

[…]. È lui che illumina, è lui che salva. Di chi avrò paura? Vengano pure le te-

nebre delle tentazioni; il Signore è mia luce. Possono venire, ma non po-

tranno sopraffarmi; possono assalire il mio cuore, ma non vincerlo. Vengano 

pure le cieche cupidigie. Il Signore è mia luce»2. 

San Gregorio Armeno viene esaltato anche in quanto pastore saggio e 

pieno di zelo per il suo popolo. La prima lettura, tratta dal profeta Ezechiele 

(Ez 34,11-16) e il salmo responsoriale (Sal 22,1), richiamano la figura di Dio, 

Pastore del suo popolo. Il Vangelo riferisce le parole di Gesù che si autodefi-

nisce Buon Pastore (cfr. Gv 10,11-16).  

È nota l’opera compiuta da san Gregorio per fondare e dare una solida 

organizzazione alla Chiesa armena. Egli percorse tutto il paese distruggendo 

i luoghi di culto degli idoli e costruendo templi cristiani. In seguito ad una vi-

sione del Verbo Incarnato, fece costruire una chiesa che dal prodigioso e-

vento prese il nome di luogo dove «l’Unigenito discese». Volle che i sacerdo-

ti pagani fossero istruiti nella nuova religione cristiana in modo che essi 

potessero diventare ministri del nuovo culto. I loro figli, poi, costituirono il 

nerbo del clero e del monachesimo. 

La conversione dell’Armenia fu accompagnata dalla testimonianza di fe-

de e dal martirio di sangue. Le sofferenze di san Gregorio contribuirono non 

poco all’evangelizzazione dell’Armenia. D’altra parte, il martirio ha accom-

pagnato la storia del popolo armeno. Tutta la sua cultura e la sua spiritualità 

sono pervase dalla fierezza per il segno supremo dell’effusione del sangue e 

del dono della vita. Emblema ne è la testimonianza di coloro che, nella bat-

taglia di Avarayr (a. 451) contro il re sassanide che voleva imporre al popolo 

la religione mazdea, diedero la vita per difendere la fede e rimanere fedeli a 

Cristo. Secondo il racconto dello storico Eliseo, i soldati furono esortati con 

                                                                 
2
 Giovanni di Napoli, Disc. 7; PLS 4, 785-786. 
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queste parole: «Chi credeva che il cristianesimo fosse per noi come un abito, 

ora saprà che non potrà togliercelo come non ci può togliere il colore della 

pelle»3. 

Da allora, vicende analoghe si sono ripetute molte volte nel corso del 

tempo, fino ai massacri subiti dagli Armeni negli anni a cavallo tra il XIX e XX 

secolo, culminati nei tragici eventi del 1915. Sull’esempio del loro patriarca, 

san Gregorio, e guidati dalla fiduciosa consapevolezza del sostegno divino, i 

cristiani armeni hanno mantenuto viva la loro fede e hanno saputo tenere 

ferma sulle loro labbra l’invocazione al Signore. La preghiera ha sostenuto la 

fede, anche nei momenti più tragici della storia armena, ed è stata la molla 

propulsiva che ha segnato l’inizio della rinascita del popolo. Di questa ten-

sione spirituale si è fatto interprete san Gregorio di Narek nel suo capolavo-

ro Il libro delle lamentazioni. Queste le parole di una sua intensa preghiera: 

«Conoscitore di tutte le cose 

prima ancora che esistano: 

invia la tua potenza che protegge 

con la tua destra, 

liberami dal terrore della notte, 

dai demoni perversi, 

così che sempre 

baciando la memoria del tuo Nome 

temibile, con le labbra dell’anima 

con il desiderio del mio respiro, 

viva protetto, io, insieme a quelli 

che t’invocano con tutto il cuore»4. 

Celebrando la festa di san Gregorio, la liturgia esorta tutti i membri della 

comunità neretina ad essere nel mondo «testimoni luminosi di novità evan-

gelica» (Preghiera sulle offerte).  

                                                                 
3
 Eliseo, Storia di Vartan e della guerra degli Armeni contro i Persiani, Venezia 1840, p. 121. 

4
 Gregorio di Narek, Il libro delle lamentazioni, Parola XCIV, 1, San Paolo, Cinisello Balsamo, 

Milano 2015, p. 117. 
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Incastonata nell’Anno santo, questa festa diventa un invito ad annun-

ciare a tutti la forza e la bellezza della divina misericordia. L’apertura della 

porta di questa Cattedrale ha rappresentato uno speciale segno giubilare 

che invita il popolo neretino a fare esperienza dell’amabile tenerezza di Dio 

e della sua infinita ed eterna misericordia.  

Cari sacerdoti e fedeli, entrando attraverso la porta santa di questa Chie-

sa Madre che conserva le reliquie del vostro santo patrono accostatevi con 

fiducia al trono della divina misericordia e, con le parole di san Gregorio di 

Narek, rivolgete al Signore la vostra fervida e fiduciosa preghiera:  

«Venga la tua compassione, 

Tu che vuoi vita e la dispensi a tutti. 

Che brilli la tua luce, 

splenda la redenzione, mandaci il tuo soccorso. 

Prima di visitarci, 

fa’ che venga, in forma di rugiada, 

la tua misericordia»5. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 Ivi, Parola XCV, 3, cit., p. 120.  
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LASCIA LA PORTA APERTA* 
 
 

 

«Lascia la porta aperta. 

Che le tue parole entrino 

come un arco tessuto da cipressi, 

appena più leggere 

della ineludibile vita». 

 

I versi del poeta nicaraguegno Francisco Ruiz Udiel richiamano le parole 

dell’Apocalisse. Dio «sta alla porta e bussa» (Ap 3,20) perché ci vede stanchi, 

bisognosi di pace e di speranza. Egli sa che il nostro cuore inquieto brama 

qualcuno che gli rivolga parole d’amore. Per non forzare la nostra libertà, si 

ferma davanti alla porta della nostra anima e bussa in modo discreto come il 

povero, lo straniero, l’ospite, l’innamorato. Chi lo ascolta veramente, apre la 

porta, lo fa entrare e si mette a servirlo.  

Ci sono tante porte da lasciare aperte. La prima è la porta della vita. 

Quando una persona nasce si dice che è “entrato nel mondo”. Passando at-

traverso l’utero materno, egli “viene alla luce”. Non basta, però, “venire al 

mondo”, occorre anche scoprire il senso della vita. Lasciare aperta la porta 

vuol dire imparare a cercare le giuste risposte alle domande fondamentali 

dell’esistenza. Il grande scienziato A. Einstein soleva dire: «Chi considera la 

sua vita destituita di qualsiasi significato non solo è infelice, ma è anche in-

capace di vivere».  

L’immagine della porta aperta è suggestiva anche per un altro motivo. 

Invita, infatti, a sentirsi responsabili delle tante forme di povertà che ci cir-

condano e di quello sterminato flusso di migranti che, mettendo a repenta-

glio l’esistenza, cercano di raggiungere i nostri paesi per trovarvi serenità, 

sicurezza, prosperità e pace. Del loro futuro siamo responsabili anche noi. 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato su “Avvenire”, domenica 21 febbraio 2016, inserto diocesi, p. 1. 
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Per questo dovremmo accogliere il monito di F. Dostoevskij: «Mi sento re-

sponsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di me». 

Questo anno Papa Francesco ci esorta ad attraversare la porta del Giubi-

leo per accorgerci che Dio non è lontano da noi. In Cristo, egli si è manifesta-

to come l’Emanuele, il “Dio con noi”, il “Dio vicino”. Siamo noi che non riu-

sciamo a percepire la sua presenza. «Dio non si stanca mai di spalancare la 

porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la 

sua vita»1.  

Nella nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca siamo invitati a varcare 

la porta delle nostre comunità per la Visita pastorale del Vescovo. Egli incon-

trerà le comunità per portare a tutti la gioia e la benedizione del Signore nel-

la linea indicata dal Salmista: «Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle 

sue ricchezze. (…) Coroni l’anno coi tuoi benefici,al tuo passaggio stilla 

l’abbondanza (…).Tutto canta e grida di gioia»(Sal 65,10-12).  

Infine, dobbiamo essere sempre pronti a varcare la porta dell’eternità. 

Nella terza lettera alla beata Agnese di Praga, santa Chiara scrive: «Colloca i 

tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua anima nello 

splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina 

sostanza e trasformati interamente, per mezzo della contemplazione, nel-

l’immagine della divinità di Lui»2. 

Lasciamoci afferrare dalle molteplici suggestioni delle parole del poeta 

nicaraguegno Francisco Ruiz Udiel. Faccio mio il suo messaggio e, per questa 

quaresima, rivolgo un pressante invito a tutti e a ciascuno: «Lascia la porta 

aperta!». 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Francesco, Misericordiae vultus, 25. 

2
 Lett. III,12-13. 



 
89 

LA FAMIGLIA CUSTODISCE LA CHIESA, LA CHIESA CUSTODISCE LA FAMIGLIA* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo vissuto una Settimana Teologica ricca di contenuti e di prospet-

tive pastorali. Al termine di questi giorni di incontro e di ascolto, ho pensato 

di raccogliere e trasmettervi alcune suggestioni per prolungare la riflessione 

personale e comunitaria e dare un orientamento alla nostra azione pastora-

le. È necessario che tutti comprendiamo la vocazione della famiglia nella 

Chiesa e la sua missione nel mondo1. 

 

1. Una Chiesa che si incontra è una Chiesa viva 

Conservo ancora vivo in me un sentimento di gioia per l’intensa espe-

rienza di Chiesa che insieme abbiamo vissuto. Facendomi interprete di un 

pensiero condiviso da tutti, ringrazio il Signore perché ci ha consentito di vi-

vere questo momento di formazione in un clima di fraternità. Siamo tutti ri-

conoscenti a Don Stefano Ancora e a coloro che hanno collaborato con lui 

per la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione della Settimana. 

Un particolare sentimento di gratitudine rivolgiamo alla famiglie che hanno 

raccontato la loro esperienza e ai relatori che ci hanno guidato nell’appro-

fondimento del tema. Infine esprimo il mio apprezzamento a tutti coloro 

che hanno partecipato assiduamente e a quanti si sono collegati in diretta 

streaming.  

Abbiamo vissuto un’esperienza di “formazione condivisa”. Era questa 

una delle proposte formulate a seguito del Terzo Convegno Regionale Pu-

gliese. Nella Nota Pastorale Cristiani nel mondo. Testimoni di speranza, pub-

blicata dopo il Convegno (8 aprile 2012), i Vescovi pugliesi avevano sottoli-

neato la necessità di un cammino formativo comune. Queste le parole della 

                                                                 
*
 Lettera alle famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana (Alessano, 15-

19 febbraio 2016), Ugento, 22 febbraio 2016, festa della Cattedra di S. Pietro. 
1
 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, nn. 102-107. 
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Nota: «Fiorisca la corresponsabilità di laici, religiosi e presbiteri nel discer-

nimento comunitario e nei percorsi di formazione condivisa, nella pastorale 

ordinaria e nella missione ad gentes» (n. 21). La Settimana Teologica si è 

svolta in linea con questa indicazione programmatica.  

Da quarantun’anni, questa esperienza formativa si celebra nella nostra 

Chiesa particolare. Si tratta di un traguardo lusinghiero, non solo per la sua 

durata, ma soprattutto per i frutti che sono maturati. Insieme con altre ini-

ziative diocesane (Convengo Pastorale, Incontri di Foranie, Riunioni del Con-

siglio Pastorale Diocesano…), la Settimana Teologica ha promosso e svilup-

pato un maggiore senso di appartenenza ecclesiale. Ci sentiamo Chiesa viva, 

desiderosa di annunciare il Vangelo in un tempo profondamente cambiato.  

 

2. La famiglia è una risorsa 

È in atto, infatti, un radicale “cambiamento d’epoca”. Le sfide sono tante 

e numerose sono le problematiche che la cultura contemporanea pone alla 

Chiesa. Una questione particolarmente dibattuta è quella riguardante la fa-

miglia. Per questo abbiamo pensato di dedicare alla riflessione su questo 

tema la seconda parte del decennio pastorale (2015-2020).  

La Settimana Teologica di quest’anno ci ha confermato in una prospetti-

va che dovrebbe sempre accompagnare il nostro cammino: la famiglia è una 

risorsa, e non solo un problema pastorale. Non si tratta di professare un in-

genuo ottimismo, ma di riconoscere che, nonostante i molteplici aspetti 

problematici, la famiglia contiene una grande forza di cambiamento sociale 

ed ecclesiale. Guardare con realismo vuol dire tenere presenti le attuali sfide 

culturali, ma significa anche avere la consapevolezza che la valorizzazione 

della famiglia ritorna a beneficio delle singole persone e dell’intera società. 

Va ribadito che la famiglia, in accordo con la comunità parrocchiale, deve 

diventare sempre più il soggetto della pastorale2. Durante la Settimana Teo-

logica, la famiglia e la parrocchia sono state definite con il termine “casa” 

(“oikòs”). Questa locuzione non si riferisce tanto alle mura domestiche o alle 

strutture parrocchiali, ma esprime l’idea che la famiglia e la parrocchia de-

                                                                 
2
 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, n. 102. 
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vono essere un focolare domestico, un ambiente di relazioni interpersonali 

calde e affettuose. La famiglia non può essere un luogo asettico, ma un sog-

getto che contiene in sé un ricco patrimonio relazionale. La parrocchia, da 

parte sua, non è identificabile con un’agenzia che distribuisce servizi religio-

si, con un ente organizzatore di eventi, con un luogo di ritrovo per passare il 

proprio tempo, ma deve essere una famiglia di famiglie nella quale il patri-

monio relazionale si moltiplica e si arricchisce.  

 

3. La parrocchia è una “famiglia di famiglie” 

In questa prospettiva ci domandiamo: in che modo la parrocchia diventa 

e si esprime come una ”famiglia di famiglie”? La risposta a questa domanda 

chiede che si operi una “conversione pastorale”. Essa consiste nel dare un 

centro alla vita della comunità e nel rapportarsi secondo un metodo sinodale 

e uno stile di prossimità.  

Il centro è costituito dalla domenica che ha il suo fulcro nella celebrazio-

ne eucaristica. Il giorno del Signore e la liturgia domenicale devono essere il 

cuore pulsante e il punto di partenza e di arrivo della famiglia e della vita 

della parrocchia3. Se si considera attentamente il rito liturgico, ci si accorge 

del grande valore antropologico contenuto nella celebrazione eucaristica. La 

liturgia crea una profonda simbiosi tra la famiglia e la parrocchia. Sembra 

quasi che una si sovrapponga e completi l’altra. Esaminiamo brevemente i 

passaggi più significativi.  

a) In casa e in Chiesa, intesa come luogo fisico, si entra attraverso la por-

ta. Questa immette in un “ambiente intimo e familiare” dove ci si sente ac-

colti e rispettati per quello che si è. Viene così esaltato, in modo semplice e 

quotidiano, l’identità relazionale dell’uomo e il suo diritto all’intimità e alla 

riservatezza. La persona è un mistero che deve essere custodito e salva-

guardato perché diventi il centro propulsore della crescita personale e della 

relazione con gli altri. È necessario, pertanto, che vi siano luoghi e occasioni 

che consentano di esprimere la connotazione personale di ciascuno. 

b) La porta immette nella casa e consente di entrare nell’aula liturgica. La 

                                                                 
3
 Cfr. Ivi, n. 91. 



 
92 

porta, pertanto, introduce in un ambiente comune, in luoghi che si condivi-

dono, in locali in cui ci si incontra e si sta insieme. Lo stare nello stesso luogo 

è un’opportunità per una crescita della comunione e della relazione inter-

personale superando ogni forma di intimismo e di individualismo. La porta 

diventa così simbolo di rispetto della persona, di possibilità di dialogo con gli 

altri, di luogo che custodisce la propria intimità, senza rinchiudersi in se stes-

si, ma rimanendo aperti all’incontro. L’altro non è un estraneo, ma un “fami-

liare”.  

c) In questi luoghi comuni bisogna soprattutto parlarsi e ascoltarsi vicen-

devolmente. Stare in casa vuol dire poter dialogare. Rimanere nell’aula litur-

gica significa avere la consapevolezza di far parte di un’assemblea che ascol-

ta la Parola e risponde ad essa con gioia. La Parola di Dio è un annuncio 

esigente che si innesta sulla biografia personale e sulla storia della comunità 

ed ha la forza di cambiare e trasformare l’esistenza.  

d) Va da sé che in casa non si fanno discorsi accademici, ma si parla con 

le labbra e, soprattutto, con il cuore e si affrontano insieme le questioni che 

riguardano la vita concreta. Allo stesso modo, in Chiesa vi è chi ha la respon-

sabilità di far risuonare una “parola autorevole” (omelia) che, con un lin-

guaggio familiare, richiama alcune parole essenziali perché vengano assimi-

late e diventino esperienza di vita. 

e) La vita familiare, però, non è fatta solo di parole. Vi è un momento 

centrale che unisce ogni cosa: mangiare insieme il pasto quotidiano. Per vi-

vere occorre nutrirsi di cibo materiale e di cibo spirituale. Consumare insie-

me il pasto quotidiano in casa e in Chiesa è fonte di vera umanità e di pro-

fonda spiritualità. Attorno alla tavola, la famiglia si ritrova e, ogni volta, si 

ricompone nella sua unità visibile. Viene così superata la frammentazione e 

la dispersione e rinsaldato il profondo legame che unisce le singole persone 

che fanno parte del nucleo familiare. In tal senso, la tavola della casa, già in 

questa sua funzione antropologica, contiene ed esprime un “valore rituale”. 

Questo valore viene esaltato in Chiesa dalla dimensione misterica che la tavo-

la rappresenta. L’altare è la “tavola sacramentale” attorno alla quale tutti si 

radunano come fratelli per essere rafforzati nell’unica fede, carità e speranza.  

f) Oltre alla sala da pranzo, in casa vi sono altre stanze che servono per il 
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dialogo, la riflessione e il riposo della persona. Allo stesso modo, gli altri am-

bienti della parrocchia creano opportunità e spazi per approfondire le que-

stioni culturali, sociali, economiche e politiche inerenti alla vita della società. 

Come in una casa la vita familiare è la fonte primaria dell’educazione e della 

formazione ai valori che regolano l’esistenza, così l’incontro della comunità 

nei locali parrocchiali costituisce un’opportunità per affrontare e dibattere i 

temi più urgenti nella prospettiva della fede cristiana. La vita in famiglia crea 

l’atmosfera educativa. Il culto celebrato in Chiesa genera una cultura e una 

visione della vita. 

g) Vivere in famiglia vuol dire saper gestire le relazioni tra tutti i compo-

nenti del nucleo familiare in modo armonico e sereno, coltivando l’attitu-

dine a rappacificarsi e a riconciliarsi dopo momenti di incomprensione e di 

contrasto4. Scambiarsi in Chiesa il segno di pace significa riconoscere che i 

legami ecclesiali devono innestarsi su legami umani, cordiali e fraterni. La 

pace vissuta in famiglia e la concordia sviluppata nella comunità cristiana 

sono un contributo significativo a una vita sociale partecipata e solidale.  

h) La liturgia eucaristica si conclude con il congedo e l’invio nel mondo. 

Anche chi vive in famiglia deve coltivare il rapporto con gli altri. Pertanto, 

deve uscire da casa e incontrare nelle strade, nelle piazze e negli altri luoghi 

pubblici persone estranee alle relazioni e alle dinamiche familiari per instau-

rare rapporti di collaborazione, di partecipazione e di progettazione. Allo 

stesso modo, chi condivide la vita della comunità cristiana non può esaurire 

il suo impegno solo nei recinti ecclesiali, ma deve “uscire” per annunciare a 

tutti, a partire dai propri parenti e amici più stretti, la novità e la bellezza del 

Vangelo. 

i) La mensa familiare e quella eucaristica sono il centro della vita della 

famiglia e della comunità cristiana, ma non esauriscono tutta l’esperienza 

familiare ed ecclesiale. Altri avvenimenti significativi scandiscono la vita u-

mana: la nascita, la crescita, le feste, le nozze, la morte. Questi eventi, dal 

forte sapore antropologico, acquistano un valore sacramentale quando ven-

gono assunti nelle azioni rituali. I sacramenti sono conferiti in relazione a 
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 Cfr. Ivi, n. 107. 
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questi momenti vitali e diventano per la persona una fonte inesauribile di 

rinnovamento umano e spirituale.  

l) Una famiglia per essere veramente una “casa comune” deve cammina-

re insieme. Ogni forma di divisione e di frammentazione pone un grave im-

pedimento alla crescita dei singoli e dell’intero nucleo familiare. La parroc-

chia, da parte sua, se vuole essere una “famiglia di famiglie” deve agire con 

uno metodo sinodale, deve cioè coinvolgere tutti senza escludere nessuno. 

Inoltre deve sviluppare uno stile di prossimità incrementando le forme, le 

iniziative e le proposte che manifestino sentimenti di attenzione, di vicinan-

za, di accoglienza, di ascolto, di consiglio, di guarigione delle ferite. 

 

4. La famiglia è una “Chiesa domestica” 

Perché la comunità parrocchiale diventi sempre più una “famiglia di 

famiglie” è necessario che la famiglia riscopra e viva la sua vocazione di 

Chiesa domestica il cui modello è il “mistero grande”: l’amore di Cristo per la 

Chiesa.  

La Chiesa domestica si fonda sul sacramento del matrimonio che consa-

cra gli sposi e li rende immagine di Cristo e della Chiesa5. Insieme al sacra-

mento dell’ordine, il sacramento del matrimonio è ordinato al “servizio della 

comunione”. «In questi sacramenti, coloro che sono già stati consacrati me-

diante il battesimo e la confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fe-

deli, possono ricevere consacrazioni particolari. Coloro che ricevono il sa-

cramento dell’ordine sono consacrati per essere ”posti in nome di Cristo, a 

pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio”. Da parte loro, “i coniugi 

cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per 

i doveri e la dignità del loro stato”»6. 

L’Eucarestia è il centro della vita della Chiesa e della famiglia cristiana. La 

celebrazione eucaristica, infatti, rinnova sacramentalmente il “mistero gran-

de” dell’amore tra lo sposo e la sposa (Cristo/Chiesa; uomo/donna). In que-

sta prospettiva, le parole della consacrazione («Questo è il mio corpo») indi-

                                                                 
5
 Cfr. Ivi, n. 104. 

6
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1535. 
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cano tre aspetti: il “corpo eucaristico” (Eucaristia), il “corpo ecclesiale” 

(Chiesa), il “corpo familiare” (famiglia). 

Il primo grande compito della Chiesa domestica è quello di custodire e 

sviluppare il patrimonio relazionale costituito dalle relazioni fondamentali: la 

paternità e la maternità, la figliolanza e la fraternità. Impegno di tutti i 

membri del nucleo familiare è quello di conservare e attingere alle memorie 

condivise, di curare e difendere i legami, di dare valore ai volti. 

Nel nostro tempo, la Chiesa domestica è chiamata in modo particolare a 

salvaguardare la differenza e la reciproca interdipendenza tra maschio e 

femmina. 

Una responsabilità inalienabile dei genitori è l’opera educativa nei ri-

guardi dei figli. All’interno delle relazioni coniugali e familiari, le nuove gene-

razioni devono imparare a cogliere il senso profondo della vita, ad accettare 

la sofferenza e il dolore, a saper coniugare debiti e crediti. 

La preghiera comune darà la forza necessaria per trasfigurare ogni cosa e 

celebrare nella quotidianità il “sacrificio di lode”.  

 

5. La “conversione pastorale”  

L’azione pastorale, in generale e in modo particolare a favore della fami-

glia, deve fondarsi su quattro criteri: la concentrazione sull’essenziale, l’arte 

dell’accompagnamento, l’attenzione al concreto, l’annuncio attraverso il 

contagio, l’irradiazione e l’attrazione. 

Occorre innanzitutto ribadire la necessità di concentrarsi sull’essenziale. 

In definitiva, ciò che conta è sempre e soltanto Cristo. Tutto il resto è secon-

dario ed è solo uno strumento per rendere possibile la comunicazione con 

lui. Infatti, «quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, 

che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si con-

centra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo 

stesso tempo più necessario. […] In questo nucleo fondamentale ciò che ri-

splende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 

morto e risorto7.  

                                                                 
7
 Francesco, Evangelii gaudium, 35-36. 
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La famiglia e la parrocchia ritroveranno se stesse se sapranno mettere Cri-

sto al centro della propria vita familiare e comunitaria. Egli è l’unico che può 

dare unità, stabilità e fecondità all’amore coniugale e familiare, alle relazioni 

fraterne all’interno e all’esterno della comunità cristiana. Cristo è il medico 

dell’anime e dei corpi ed è il farmaco che guarisce tutte le malattie e le ferite 

della famiglia e della Chiesa. Egli stesso afferma: «Non sono i sani che hanno 

bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 

peccatori perché si convertano» (Lc 5,31-32). A tal proposito, sono interessan-

ti alcuni epiteti che vengono attribuiti a Cristo medico. Origene, Agostino e Gi-

rolamo parlano di vero medico, Origene e Clemente Alessandrino di buon me-

dico, di medicatore, Girolamo, per estensione, presenta Cristo come un 

Ippocrate spirituale che può «con la sua virtù lenire il languore delle nostre a-

nime, se tuttavia è nostra intenzione di sottostare alla sua medicina»8. 

Bisogna poi esercitarsi nell’arte dell’accompagnamento. La Chiesa «do-

vrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte 

dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali 

davanti alla terra sacra dell’altro (cfr. Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro 

cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e 

pieno di compassione»9. «Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne 

che, a partire dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il modo 

di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte 

di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore 

che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge»10. 

In terzo luogo, è opportuno ricordare che il Vangelo va annunziato par-

tendo sempre dal centro della fede, tenendo conto della concretezza della 

vita. Ancora Papa Francesco invita ad accogliere la domanda di concretezza 

tenendo ferma la relazione tra idea e realtà. «Vi sono politici e anche diri-

genti religiosi – egli scrive – che si domandano perché il popolo non li com-

prende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. Proba-

                                                                 

 
8
 Girolamo, Contra Joannem Hierosolymitanum, 38; PL 23,390. 

 
9
 Francesco, Evangelii gaudium, 169. 

10
 Ivi, 171. 
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bilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto 

la politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e han-

no importato dall’esterno una razionalità estranea alla gente» (Evangelii 

gaudium, 232). Di qui l’invito a considerare “la realtà superiore all’idea”. 

«Questo criterio ci spinge a mettere in pratica la Parola, a realizzare opere di 

giustizia e carità nelle quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, 

non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere 

nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non danno frut-

to, che rendono sterile il suo dinamismo»11. 

Infine, bisogna ribadire il primato dell’evangelizzazione. Essa avviene in 

una molteplicità di modi: per proclamazione, convocazione, attrazione, irra-

diazione, contagio, lievitazione, animazione. Gli Atti degli Apostoli mostrano 

che la modalità più efficace di annuncio del Vangelo è quello dell’evan-

gelizzazione dell’oikòs, cioè del proprio ambiente di vita (casa, vicini, colleghi 

di lavoro, amici). L’annuncio del Vangelo diventa incisivo se fatto da persona 

a persona per attrazione, irradiazione e contagio con uno stile semplice e con 

un “passa-parola” e un “vieni e vedi”. Questa è «una forma di predicazione 

che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Van-

gelo tanto ai vicini quanto a più sconosciuti. È la predicazione informale che si 

può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un mis-

sionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizio-

ne permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene sponta-

neamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada»12.  

In conclusione, cari fratelli e sorelle, il dono di grazia che abbiamo ricevu-

to con la XLI Settimana Teologica attende di diventare stile e metodo del no-

stro impegno pastorale.  

Il Signore invita tutti a lavorare nella sua vigna. Ognuno si senta respon-

sabile dei “talenti” ricevuti e, con l’aiuto della grazia di Dio, si impegni a farli 

fruttificare in laudem gloriae. 

Invoco su tutti la benedizione del Signore! 
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 Ivi. 
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 Ivi, 127. 
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IL CUORE DI CRISTO, ROVETO ARDENTE DI CARITÀ* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa liturgia, alcune famiglie si consacreranno al cuore di Cristo. 

Questa devozione ha una ricca tradizione che percorre tutta la storia della 

Chiesa1. Abbiamo tutti la stessa provenienza: siamo nati tutti dal cuore 

squarciato di Gesù sulla croce, come afferma il salmista parlando di Gerusa-

lemme, la città di Dio: «Tutti là siamo nati» (Sal 87,4).  

 

La storia della devozione al sacro cuore. 

Era, questa, la convinzione comune a tutti i Padri della Chiesa e a molti 

autori spirituali medievali. Una menzione speciale merita san Bernardo di 

Chiaravalle che scrisse: «Il segreto del cuore ci venne scoperto mediante la 

ferita nel costato, rivelandoci questo gran sacramento di bontà: le viscere 

misericordiose del nostro Dio»2. Il suo discepolo, Guglielmo di Saint-Thierry 

definì il cuore di Cristo «santo dei santi, arca dell’alleanza, scrigno aureo, ur-

na della nostra umanità contenente la manna della divinità»3.  

Furono alcune grandi mistiche medioevali a rilanciare la devozione e a 

diffonderla al di fuori dei chiostri. Nel secolo XII, il suo centro fu il monastero 

benedettino di Helfta, nella Sassonia (Germania) nel quale si formò una 

scuola sulla devozione al sacro cuore: santa Lutgarda (+ 1246), santa Matilde 

di Magdeburgo (+ 1282), la badessa Gertrude di Hackeborn (+ 1292), santa 

Matilde di Helfta (+ 1299), santa Gertrude la Grande (+ 1302).  

Nel secolo XIII, questa devozione ebbe una maturazione teologica, so-

prattutto per merito degli Ordini mendicanti, francescani e domenicani. Tra 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la consacrazione delle famiglie al sacro cuore di Gesù, Cattedrale, 

Ugento, 28 febbraio 2016. 
1
 Cfr. G. Vignelli, Il sacro cuore salvezza delle famiglie e della società, Associazione Luci 

sull’Est, Roma 2004. 
2
 Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici, LXI, § 4. 

3
 Guglielmo di Saint-Thierry, La contemplazione di Dio, § 1, n. 3. 
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gli altri, si fecero banditori della spiritualità del cuore trafitto san Francesco 

di Assisi, san Domenico, sant’Antonio da Padova, sant’Alberto Magno, san 

Bonaventura, san Tommaso d’Aquino e più tardi il beato Enrico Suso, santa 

Caterina da Siena, santa Brigida di Svezia e santa Lutgarda di Awières.  

Anche molti scrittori spirituali sostennero la devozione del sacro cuore, 

tra i quali Giovanni di Landsberg (1489-1539), l’abate certosino che diffuse le 

rivelazioni fatte a santa Gertrude e le trasmise ai gesuiti; Luigi de Blois 

(1506-1566), abate benedettino di Liessies, che trasmise la devozione a san 

Francesco di Sales (1567-1622); Giovanni Olier (1608-1657), fondatore della 

Congregazione di san Sulpizio; e soprattutto il gesuita olandese san Pietro 

Canisio (1521-1597). A lui si deve se la Compagnia di Gesù, fin dagli inizi, fu 

sensibile alla devozione al sacro cuore, promossa dai gesuiti Louis Lallemant 

(+1635) e Jean-Baptiste de Saint-Jure (1588-1657).  

Un ruolo speciale ebbe san Francesco di Sales (1567-1622) che insegnò 

non solo l’imitazione dei sentimenti intimi di Cristo, particolarmente quelli di 

umiltà, dolcezza e pazienza, ma anche la conformazione del cuore umano a 

quello divino. Per la sua influenza, santa Giovanna di Chantal fondò l’ordine 

della Visitazione dedicato al cuore di Cristo. San Giovanni Eudes (1601-1680) 

divenne il «padre, dottore ed apostolo» alla devozione per Gesù, unì quella 

per la Madonna, divenendo così l’apostolo dei sacri cuori di Gesù e di Maria. 

Tra il dicembre 1673 e il giugno 1675, santa Margherita Maria Alacoque ri-

cevette quattro rivelazioni celesti. Dal messaggio di Paray-le-Monial derivano 

le cosiddette “dodici promesse” del sacro cuore. La più nota è la dodicesima: 

«A tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di nove mesi conse-

cutivi, darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna»4.  

Comunemente si pensa che il messaggio del sacro cuore a Margherita 

Maria abbia un carattere esclusivamente religioso. Invece contiene anche 

una richiesta sociale di portata epocale. L’anno prima della morte, nel 1689, 

la santa ricevette da Gesù una ultima rivelazione, con il compito di trasmet-

tere una sua precisa richiesta al re francese, Luigi XIV, detto «il re sole». Ella 

la pubblicizzò in due lettere, inviate alla madre De Saumaise, sua antica su-
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 Lettera, n. 86. 



 
100 

periora, di famiglia altolocata e con legami negli ambienti di corte. La richie-

sta del sacro cuore non venne esaudita. Gli anni che seguirono segnarono 

l’inizio della decadenza del regno. Nel 1789, scoppiò la rivoluzione francese, 

esattamente un secolo dopo il messaggio del sacro cuore al “re Sole”.  

Verso la fine del secolo XIX, l’associazione “apostolato della preghiera” 

propose un vasto movimento di riparazione mediante la pubblica consacra-

zione delle famiglie al sacro cuore. Una pratica di pietà molto diffusa era 

quella d’intronizzare nelle famiglie una immagine del sacro cuore. Questa 

usanza derivava dalla promessa fatta da Gesù stesso a santa Margherita Ma-

ria, quando le disse: «Porterò la pace nelle famiglie; (…) benedirò i luoghi nei 

quali l’immagine del mio Cuore verrà esposta e onorata». Rilanciata all’inizio 

del XX secolo dal sacerdote peruviano Mateo Crawley-Boevey (1875-1961), 

la pratica dell’intronizzazione del sacro cuore non si limitò alla famiglia, ma si 

estese ad altri ambienti: scuole, uffici, fabbriche, sindacati, ospedali, carceri. 

 

Il cuore di Cristo, roveto ardente di carità 

La consacrazione della famiglie e la pratica dell’intronizzazione dell’im-

magine del sacro cuore, esprimono una grande verità: il cuore di Cristo ma-

nifesta l’amore eterno del Padre. La prima lettura ci presenta uno straordi-

nario testo biblico per esprimere l’amore di Dio che arde incessantemente e 

mai si spegne: il roveto ardente (cfr. Es 3,2). Se dunque vogliamo ricuperare 

il vero significato dell’amore, la via migliore è quella di riscoprirlo nella sua 

sorgente suprema: il cuore di Gesù, fornace ardente di carità.  

Questo simbolo, che è la sintesi di tutto il mistero della redenzione, è un 

grande messaggio per il nostro tempo. Attesta non solo che Dio ama vera-

mente, anzi che «Dio è amore» (1Gv 4,8), ma che anche noi possiamo amare 

come ama Dio. Dal cuore di Cristo,«l’uomo impara a conoscere il vero e uni-

co senso della sua vita e del suo destino, a comprendere il valore di una vita 

autenticamente cristiana, a guardarsi da certe perversioni del cuore umano, 

a unire l’amore filiale verso Dio con l’amore del prossimo»5.  

                                                                 
5
 Giovanni Paolo II, Messaggio per il centenario della consacrazione dell’umanità al cuore 

divino di Gesù (11. 6. 1999). 
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Per la Scrittura, l’amore è insieme eros e agape, amore ascendente e 

amore discendente. I due amori «non si lasciano mai separare completa-

mente l’uno dall’altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, tro-

vano la giusta unità nell’unica realtà dell’amore, tanto più si realizza la vera 

natura dell’amore in genere. Anche se l’eros inizialmente è soprattutto bra-

moso, ascendente – fascinazione per la grande promessa di felicità – nel-

l’avvicinarsi poi all’altro si porrà sempre meno domande su di sé, cercherà 

sempre di più la felicità dell’altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si do-

nerà e desidererà «esserci per» l’altro. Così il momento dell’agape si inseri-

sce in esso; altrimenti l’eros decade e perde anche la sua stessa natura. 

D’altra parte, l’uomo non può neanche vivere esclusivamente nell’amore o-

blativo, discendente. Non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere. 

Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono. Certo, l’uomo può 

– come ci dice il Signore – diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di 

acqua viva (cfr. Gv 7,37-38). Ma per divenire una tale sorgente, egli stesso 

deve bere, sempre di nuovo, a quella prima, originaria sorgente che è Gesù 

Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l’amore di Dio (cfr. Gv 19,34)»6. 

Il cuore di Cristo attesta le caratteristiche dell’amore di Dio. Il suo non è 

un amore sentimentale e liquido. Né egli ama con una scadenza a termine o 

fino a un certo punto. Dio ama sempre, dall’eternità e per l’eternità. Il suo 

amore consiste nel prendere per primo l’iniziativa. Non aspetta che l’uomo 

si muova per andare incontro a lui, ma è lui a far sempre il primo passo. 

Questa sua azione antecedente non opprime e limita l’esercizio della libertà, 

ma lascia liberi e non pone alcuna condizione, né esige una risposta imme-

diata e obbligatoria. Il suo è un amore gratuito, senza secondo fini e senza la 

mira di un guadagno personale. Dio ama in perdita. Il suo è un amore che 

conforta, incalza, «fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui 

giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45).  

La consacrazione al sacro cuore aiuti le famiglie a vivere nell’amore di 

Dio. Il suo amore è come il vento che sospinge la barca in avanti perché rag-

giunga il porto e come il sole che fa maturare una stagione ricca di frutti. Per 
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questo, Ungaretti lo invoca con accorate parole: «Sii la misura / sii il mistero 

/ purificante amore»7. E Iacopone da Todi, nella lauda Amor devino amore8, 

ne esalta la dolcezza e la letizia: 

O Amor, devino amore, 

Amor, che non è amato! 

Amor, la tua amicizia 

è plena de letizia; 

non cade mai en trestizia 

lo cor che tt’àssaiato. 

O Amor amativo, 

Amor consumativo, 

Amor conservativo 

del cor che tt’à abergato! 

O ferita ioiosa, 

ferita delettosa, 

ferita gaudiosa, 

chi de te è vulnerato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Giuseppe Ungaretti, La preghiera, poesia dalla raccolta Sentimento del mio tempo - Inni. 

8
 Iacopone da Todi, O Amore devino amore, Lauda 39, edizione a cura di F. Mancini, Laterza, 

Roma-Bari 1990, p. 122. 
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DISTINGUERE IL DESIDERIO DAL CAPRICCIO* 
 

 

 

Una molteplicità di interventi ha caratterizzato il recente dibattito sulle 

questioni riguardanti le unioni civili, la stepchild adoption, la maternità sur-

rogata, l’utero in affitto. In questo mio intervento, non propongo mie consi-

derazioni, ma prendo a prestito quelle di uno psicanalista, Massimo Recalca-

ti, e di un sociologo, Giuseppe De Rita.  

Sono molte le definizioni che si danno dell’uomo. Tra di esse, potremmo 

proporre anche la seguente: l’uomo è un essere che desidera. La sua vita 

consiste nel non smettere di desiderare. Prima di essere un dato, la vita 

umana è desiderio. La vita, infatti, ha sete di vita, cioè, è animata dal deside-

rio. Il desiderio richiama le stelle del cielo (de-sidera) e contiene «la dimen-

sione della veglia e dell’attesa, dell’orizzonte aperto e stellare»1. Per questo 

«finché c’è desiderio, c’è la vita. il desiderio allunga la vita. Nella misura in 

cui il desiderio ci attraversa, dilata l’orizzonte della nostra vita»2. 

Il desiderio è uno struggimento non sopito e coltivato fino a diventare 

inquietudine che provoca, affascina e incoraggia a cercare. Purtroppo non è 

sempre così. «Uno dei grandi errori dell’ipermodernità è pensare il desiderio 

come “fare ciò che si vuole”, in termini di liberazione del capriccio»3. 

L’identificazione del desiderio con il capriccio è uno degli aspetti più pro-

blematici della nostra società. il desiderio, infatti, «dobbiamo pensarlo come 

legge»4 e non in modo anarchico e senza alcun limite. «È nella misura in cui 

la vita fa esperienza del limite, cioè dell’impossibile, che diventa possibile 

generare il desiderio […]. Senza il limite non esiste il gioco del desiderio che 

si produce a partire dall’esperienza dell’impossibile»5. A differenza di quanto 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, venerdì 4 marzo 2016, p. 6. 

1
 M. Recalcati, Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012, p. 17. 

2
 Id., La forza del desiderio, Qiqajon, Magnano (BI) 2014, p. 43. 

3
 Ivi, p. 48. 

4
 Ivi, p. 49. 

5
 Ivi, p. 50. 
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può sembrare a prima vista, la legge, la regola, il limite non sono un ostacolo 

al desiderio, ma la sua condizione. La regola offre una disciplina che permet-

te di esprimere un desiderio senza che esso venga inghiottito dalle più biz-

zarre e stravaganti pulsioni e passioni.  

La nostra società, invece, fa fatica a interiorizzare la distinzione tra desi-

derio e capriccio. In una conferenza tenuta il 4 dicembre 2014, il sociologo 

Giuseppe De Rita, presidente del Censis, ha descritto l’Italia come un paese 

attraversato dalla mancanza di desideri e dall’eccesso di benessere. «Non si 

desiderano case, vestiti, figli; è diminuito anche il desiderio sessuale. Tutto 

ciò ha origine da un cambiamento antropologico. Comunichiamo il nulla, tra 

esaltazione dell’evento – che rende impossibile comprendere la società o 

qualcosa di se stessi – ed egocentrismo di chi lo vive, massificante, evirante, 

che brucia desideri, speranze, aspettative e genera disagio»6. 

Già in precedenza, nel 44° Rapporto Censis (2010), De Rita aveva definito 

l’Italia una società statica «antropologicamente difficile, piena di narcisismi, 

egoismi, cinismo, che comunica a se stessa con selfie, twitter, facebook». Per 

questo – aveva aggiunto – «la società italiana sembra franare verso il basso 

sotto un’onda di pulsioni sregolate. L’inconscio collettivo appare senza più 

legge, né desiderio. E viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nella effi-

cacia della classe dirigente. È questo il clima che registriamo quotidianamen-

te: una temperatura sociale e istituzionale sempre più vicina allo zero. Tor-

nare a desiderare è la virtù civile necessaria per riattivare la dinamica di una 

società troppo appagata e appiattita. È una temperie nella quale la storia, il 

legame con il passato, appare sempre più opaco e, di riflesso, si allontana il 

futuro». 

La Chiesa annuncia una verità che non vuole mettere tra parentesi il “de-

siderio di vita” radicato nel cuore dell’uomo, ma intende rendere possibile 

l’incontro tra il desiderio dell’uomo e il desiderio di Dio. Questa prospettiva 

è espressa in molti passi della Sacra Scrittura ed è rivelata in modo evidente 

nel momento culminante della vita di Cristo. Nel racconto dell’ultima cena, il 
                                                                 
6
 G. De Rita, Speranze e prospettive oltre la crisi. Relazione al Convegno organizzato dalla 

CISM e dall’USMI dal titolo: Con Papa Francesco verso le periferie della storia: cuore della 
Chiesa, Roma 4-6 dicembre 2014.  
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Vangelo di Luca riporta una bellissima espressione di Gesù: «Desiderio desi-

deravi hoc pascha manducare vobiscum» (Lc 22,15). Queste parole ritornano 

a proposito in questi giorni, dal momento che siamo prossimi a celebrare la 

festa di Pasqua. La versione italiana traduce: «Ho desiderato ardentemente 

di mangiare questa pasqua con voi». La traduzione letterale è invece la se-

guente: «Ho desiderato con desiderio di mangiare questa pasqua con voi». 

La reiterazione del concetto in forma verbale (ho desiderato) e in forma 

nominale (con desiderio) manifesta un’intensificazione del desiderio che 

anima il cuore di Cristo. 

Per il cristianesimo vivere è desiderare. Si tratta, però, di un desiderio 

che non teme di misurarsi con la legge morale e i comandamenti di Dio. Se, 

invece, il desiderio è inteso come un capriccio, la vita perde il suo significato 

e la società va incontro a una lenta e inesorabile decadenza. Questa, alme-

no, è l’opinione dello psicanalista Massimo Recalcati e del sociologo Giusep-

pe De Rita. Un’opinione che, a mio parere, invita a pensare seriamente a li-

vello personale, sociale e politico sulle scelte già fatte e su quelle da fare. 
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L’IDEOLOGIA, VELENO DELLA POLITICA, PAROLA DI FRANCESCO* 
 

 

 

Non si può non essere contenti del fatto che Papa Francesco riscuota un 

generale apprezzamento tra credenti e non credenti. Talvolta, però, sorge il 

dubbio se all’entusiasmo verso la sua persona corrisponda una reale condi-

visione del suo messaggio. Per questo pongo la domanda: gli ammiratori 

(credenti e non credenti) condividono il pensiero del Papa circa quel feno-

meno culturale che egli chiama “nuove colonizzazioni ideologiche”?  

Il Papa è ritornano più volte su questo tema perché, evidentemente, gli 

sta molto a cuore. Recentemente (giovedì, 3 marzo 2016), parlando ai par-

tecipanti all’Assemblea plenaria della Pontifica Accademia della vita, egli ha 

affermato: «Vorrei ripetere qui una cosa che ho detto parecchie volte: dob-

biamo stare attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche che subentrano nel 

pensiero umano, anche cristiano, sotto forma di virtù, di modernità, di at-

teggiamenti nuovi, ma sono colonizzazioni, cioè tolgono la libertà, e sono i-

deologiche, cioè hanno paura della realtà così come Dio l’ha creata». Il so-

stantivo (colonizzazioni) evidenzia la stranezza del mondo contemporaneo 

che, pur avendo fatto della libertà la sua bandiera, consente (e forse anche 

giustifica) nuove forme di schiavitù e di mancanza di libertà. L’aggettivo (i-

deologiche) chiarisce che queste nuove colonizzazioni sono di natura cultu-

rale e nascono dalla «paura di accettare la realtà come Dio l’ha creata». 

L’importanza del tema richiede un approfondimento.  

A partire dagli anni ’60, è stata annunciatala la “fine delle ideologie”. Da-

niel Bell, considerato uno dei maggiori intellettuali americani, nel 1960 ave-

va pubblicato un libro intitolato The end of ideology. On the exaustion of the 

politicalideal in the fifties, nel quale sosteneva che i vecchi movimenti ideali 

e sociali dell’800 e del 900 avevano perso ogni rilevanza per la società ame-

ricana e, per questo, egli prefigurava un futuro guidato dalla tecnologia e dai 

tecnocrati. Con la caduta del muro di Berlino (1989), le ideologie sembrava-

                                                                 
*
 Intervento pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, mercoledì, 9 marzo 2016, p. 17. 
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no definitivamente superate. Invece, è apparso chiaro che se si potevano 

considerare tramontate le correnti di pensiero nate nell’800 e dispiegatesi in 

modo planetario nel ’900, rimaneva viva la spinta ideologica che le aveva 

originate. E così, all’inizio del nuovo millennio la tendenza ideologica sem-

bra acquisire una nuova vitalità presentandosi come una sorta di “super-

ideologia”.  

Come per il passato, questa nuova tendenza ideologica ritiene di essere 

portatrice di una “concretezza” estranea alla lettura “dogmatica” della real-

tà e si propone come promotrice di un orizzonte di valori che preparano una 

radiosa frontiera di libertà per tutti, lasciando alle spalle un’epoca di arretra-

tezza e di pregiudizio religioso. A differenza del passato, essa non è più cata-

logabile con le etichette con le quali si era solito identificare le precedenti 

ideologie, ma si presenta con un sistema dottrinale “leggero” e “liquido” al 

quale, tuttavia, si possono attribuire dei precisi orientamenti di pensiero, 

anche se i propugnatori di questo nuovo sistema ideologico si guardano be-

ne dall’identificarsi con qualcuno di essi.  

Le convinzioni di queste nuove colonizzazioni ideologiche si possono ri-

condurre a tre matrici culturali fondamentali: il nichilismo ludico, il radicali-

smo libertario, lo scientismo puro. Il primo (nichilismo ludico) si fonda 

sull’affermazione di una ragione “debole” non più interessata alla ricerca del 

fondamento dell’esistenza, ma disponibile solo alla giustificazione di ogni 

desiderio dell’individuo al quale si riconosce il diritto a soddisfare ogni sua 

pulsione e ogni sua voglia. Il secondo (radicalismo libertario) postula una li-

bertà che non si lascia orientare da nessuna “norma oggettiva” o quanto 

meno da “un’idea regolativa esterna” all’individuo e tutto riconduce al mo-

vimento e al giudizio della coscienza individuale riconosciuta quale supremo 

tribunale di ogni decisione e di ogni scelta personale. Il terzo (scientismo pu-

ro) poggia su una fiducia illimitata nella scienza, anzi nella tecnica, svincolata 

da ogni riferimento etico e assoggettata al principio secondo il quale “tutto 

ciò che è tecnicamente possibile è per ciò stesso eticamente giustificato”.  

A fondamento di tutto vi è una visione secolare della vita nella quale la 

presenza di Dio è negata o è ritenuta superflua o addirittura dannosa per la 

libertà umana. La preoccupazione fondamentale di queste nuove colonizza-
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zioni ideologiche è di allargare l’esercizio dei diritti individuali anche attra-

verso le nuove possibilità offerte dalle scoperte scientifiche e tecniche. I di-

ritti individuali (che qualche studioso ha definito “diritti insaziabili”) e il pri-

mato della tecnica costituiscono il binario sul quale si muove la nuova 

visione ideologica. 

In una recente udienza concessa ai membri di un gruppo del cristianesi-

mo sociale francese, il Papa ha detto: «Quando un Paese si chiude a una 

concezione sana della politica finisce per essere prigioniero, ostaggio di co-

lonizzazioni ideologiche. Le ideologie sono il veleno della politica. Si ha il di-

ritto di essere di destra o di sinistra. Ma l’ideologia toglie la libertà. Già Pla-

tone solleva la questione in Gorgia quando parla dei sofisti, gli ideologi 

dell’epoca. Diceva che erano per la politica come i cosmetici per la salute. Gli 

ideologi mi fanno paura»1. A questo punto, torna la domanda iniziale: 

l’ammirazione verso la persona del Papa significa anche accettazione con-

vinta del suo pensiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Cfr. L’Osservatore Romano, 3 marzo 2016. 
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LA VOGLIA DI ECCESSO E LA BANALITÀ DEL MALE* 
 

 

 

Sembra inimmaginabile, eppure è vero. Si può uccidere solo “per vedere 

l’effetto che fa”. Il recente fatto di cronaca che ha visto l’assassinio di Luca 

Varani da parte di due suoi amici è tutto in questa formula. La confessione è 

agghiacciante. Ciò che colpisce è l’assenza di qualsiasi movente, la lucida at-

testazione dell’assoluta gratuità del gesto, la voglia di trasgressione e di ec-

cesso. È abolita così ogni trascendenza, cancellata ogni compassione, messa 

a tacere ogni pietà. Rimane solo lo sballo effimero, che genera una violenza 

sadica.  

Il riferimento al sadismo ritorna nelle parole di un personaggio di un ro-

manzo: «La cultura moderna è un groviglio di sadismo. Ha generato nazi-

smo, comunismo e tutto ciò che è male». L’interlocutore chiede: «E la scien-

za?». Risposta: «Serve gli assassini e giustifica massacri di ogni sorta. Ecco la 

verità». In conclusione: «Ciò che definiamo cultura americana o europea in 

realtà è la cultura del bassofondo. Si basa sul principio della gratificazione 

immediata. Nonostante tutto il suo linguaggio fiorito, tale cultura riconosce 

un solo potere: il piacere»1.  

Leggendo queste parole viene da domandare se si tratta solo di espres-

sioni di un romanzo oppure di interpretazioni che danno voce a interrogativi 

che non trovano risposte adeguate di fronte alla cruda realtà di avvenimenti 

che accadono sotto i nostri occhi. È troppo facile, infatti, indignarsi per 

l’omicidio di Luca Varani o per altri delitti compiuti in modo analogo. I due 

giovani omicidi si meravigliano essi stessi di come abbiano potuto compiere 

un simile gesto e non sanno darsi nessuna spiegazione. Almeno, questo è ciò 

che hanno affermato durante l’interrogatorio.  

Constatare la “banalità del male” lascia impietriti e senza parole. Ed è dif-

ficile articolare discorsi. Qualsiasi parola sembra vuota e di maniera. Di fron-

                                                                 
*
 Intervento pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Puglia”, 10 marzo 2016, pp. 1 e 8. 

1
 I. B. Singer, Ombre sull’Hudson, Longanesi, Milano 2000, pp. 597-598. 
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te alla morte di un giovane, al tormento di coloro che lo hanno ucciso, al do-

lore delle famiglie, allo sgomento della società bisognerebbe solo chiudersi 

nel silenzio e pregare per tutti. Non serve nei talk show dilungarsi nel pro-

porre sottili spiegazioni psicologiche o avventurarsi in funamboliche analisi 

di tipo sociologico. Il dolore esige rispetto. Tocca alla giustizia fare il suo corso.  

Non si può nemmeno far finta di non vedere che il problema è di natura 

culturale. Bisogna indignarsi non solo contro chi commette azione efferate, 

ma soprattutto contro quella cultura che genera tali comportamenti. Alla 

base non vi sono solo sbagli personali, ma anche errori di natura culturale. 

Non si può predicare ai quattro venti che è bello oltrepassare ogni limite e 

superare ogni argine e poi meravigliarsi delle conseguenze nefaste di queste 

teorie. Siamo immersi, nella cultura “dell’eccesso facile e gratuito”, del 

“soddisfacimento di ogni voglia”, del “tutto è possibile”. Chi semina vento 

raccoglie tempesta, dice il proverbio. Insinuare che è bello trasgredire vuol 

dire lanciare messaggi ambigui che autorizzano a compiere azioni sconside-

rate. Per ridare senso alla vita, bisogna educare ad accettare il limite. Le re-

gole dell’etica personale e sociale non sono un attentato, ma un orienta-

mento all’esercizio della propria libertà.  

Non basta solo commuoversi. E non è nemmeno giusto ergersi a giudici. 

Ciò che veramente serve è “purificare” la cultura da ogni forma di “perver-

sione” dei sentimenti, delle parole e dei comportamenti. E questo è un 

compito da quale nessuno deve sottrarsi. 
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MISERICORDES SICUT PATER* 
 

 

 
Esprimo il mio più vivo apprezzamento a tutti voi che appartenete alle 

Associazioni presenti in Ugento. Vi ringrazio perché avete voluto vivere in-

sieme questa celebrazione giubilare. La vostra attività nei differenti campi di 

competenze è un arricchimento per tutta la città. Questa unità che si espri-

me in questa celebrazione eucaristica domenicale deve rafforzare i legami 

tra di voi e sostenervi nel vostro comune impegno per il bene di tutti gli abi-

tanti di questo territorio.  

Abbiamo cantato più volte «misericordes sicut Pater», «siate misericor-

diosi come il Padre» (Lc 6, 36). Questa espressione di Gesù è il motto del 

Giubileo e ci invita a imitare la misericordia che Dio riversa su ogni uomo. Il 

Vangelo ci ha presentato l’episodio della donna colta in flagrante adulterio. 

Ella è presentata a Gesù come una peccatrice e, secondo la Legge, doveva 

essere lapidata. La scena è un simbolo della misericordia divina: la donna è 

posta nel mezzo, intorno a lei vi è il cerchio degli accusatori, Gesù è accanto 

alla donna. Mentre gli accusatori sono in piedi, la donna e Gesù sono chini 

per terra. La misera e la misericordia sono sullo stesso livello. La misericor-

dia non si erge contro il peccatore, non giudica e non condanna, ma invita al 

pentimento e ad una vita nuova. Questa è la misericordia del Padre. 

Papa Francesco, nella Bolla di indizione del Giubileo, ha schematicamen-

te presentato la dottrina cristiana sulla misericordia in quattro punti: «Mise-

ricordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è 

l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 

legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con 

occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il Giubileo delle Associazioni, Cattedrale, Ugento, domenica 13 

marzo 2016. 
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via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere ama-

ti per sempre nonostante il limite del nostro peccato»1. 

In quanto è rivelazione del mistero della Trinità, la misericordia non è 

un’emozione, un condensato di buoni sentimenti, ma è un’azione, un com-

portamento attivo. La misericordia in Dio è bontà, non buonismo. L’eterna 

questione del legame che sussiste tra misericordia e giustizia è tornata 

d’attualità nel dibattito sinodale. La Scrittura rivela che la misericordia, la 

santità e la giustizia appartengono al mistero di Dio e sono attributi che si 

intrecciano tra di loro. In tal senso, la misericordia non è una dispensa dai 

comandamenti, ma un dono per un loro pieno adempimento. 

In quanto atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro, la mi-

sericordia non è un giudizio di condanna, ma di liberazione. Ciò significa ave-

re a cuore i poveri, non solo quelli materiali, ma anche coloro che hanno dif-

ficoltà sul piano relazionale, spirituale, culturale. È la misericordia che va 

incontro ai poveri, e non il contrario. La Chiesa, che è portatrice della com-

passione, deve scendere nelle periferie esistenziali dell’umanità ferita e aiu-

tarla a “passare”. Pasqua significa “passaggio”. La misericordia va alla ricerca 

di tutti i frammenti di umanità espunti dalla società benessere, che vivono 

lungo le strade, ai margini di una civiltà che, presa dalla spirale del consumi-

smo, considera i poveri gente da scartare. 

In quanto la misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo, essa apre il 

cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del no-

stro peccato. Dio perdona sempre. Dostoevskij, per bocca dello stàrez Zosi-

ma, ammonisce: «Non farti prendere dall’angoscia. Basta che il pentimento 

non ti si indebolisca dentro, e Dio perdonerà tutto. Nel mondo intero non 

c’è e non ci può essere un peccato tanto grave, che il Signore non lo perdoni 

a chi se ne pente proprio di cuore. Al pentimento sì, pensaci sempre, ma la 

paura scacciala via senz’altro. Abbi fede che Dio ti ama tanto, che tu non 

                                                                 
1
 Francesco, Bolla di indizione, 2. 
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puoi neppure immaginartelo: ti ama nonostante il tuo peccato. E tu se provi 

pentimento, vuol dire che ami. E se amerai, tu sarai già di Dio»2. 

In quanto legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona, la 

misericordia è sempre disponibile al perdono. Essa non ricorda più le cose 

passate, ma si protende verso il futuro. Non calpesta, ma fa germogliare una 

cosa nuova. Non si avvita su se stessa, ma è capace di aprire una strada nel 

deserto. Non fa seccare le piante, ma immette fiumi nella steppa. Con gran-

de acume psicologico, Dostoevskij ha osservato: «Volete castigare tremen-

damente, severamente un uomo, ma al fine di salvarlo e di rigenerare la sua 

anima per sempre? Schiacciatelo con la vostra misericordia, mostrategli 

l’amore, ed egli maledirà il suo operato. Quest’anima si dilaterà, sarà schiac-

ciata dal rimorso e dall’infinito debito che d’ora in poi le starà dinanzi»3. 

Questa è la misericordia del Padre. Questa deve essere anche la regola e 

la misura della nostra misericordia. Questo sia l’ideale che deve animare le 

vostre Associazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 F. Dostoevskij, I fratelli Karamàzov, II, 3. 

3
 Ivi, libro XII, 13. 



 
114 

MISERICORDIA E RISURREZIONE* 
 

 

 

La misericordia è il cuore della Scrittura e la sostanza del Vangelo. Vi è, 

infatti, un intreccio inscindibile tra il dono della misericordia e la fede nella 

risurrezione. «La redenzione porta in sé la rivelazione della misericordia nel-

la sua pienezza. Il mistero pasquale è il vertice di questa rivelazione ed at-

tuazione della misericordia»1. La misericordia e il perdono sono così legati 

alla Pasqua in quanto sono vere e proprie esperienze di risurrezione. È un 

tema, questo, ricorrente nella Chiesa, che il Giubileo ha inteso ricordarci. 

Il rapporto tra misericordia e risurrezione si applica innanzitutto a Cristo 

in un triplice significato. Innanzitutto nel senso che, nella sua risurrezione, 

Cristo ha sperimentato su di sé la misericordia Padre. In secondo luogo, nel 

fatto che la risurrezione di Cristo è il frutto e la rivelazione della misericordia 

del Padre. E, infine, nell’attestazione che con la sua risurrezione Cristo è di-

ventato lo strumento e il segno vivente della divina misericordia. San Gio-

vanni Paolo II ha richiamato questi tre significati: «Nella sua risurrezione Cri-

sto ha rivelato il Dio dell’amore misericordioso […]. il Figlio di Dio, che nella 

sua risurrezione ha sperimentato in modo radicale su di sé la misericordia, 

cioè l’amore del Padre che è più potente della morte. Ed è anche lo stesso 

Cristo, Figlio di Dio, che al termine – e in certo senso già oltre il termine – 

della sua missione messianica, rivela se stesso come fonte inesauribile della 

misericordia, del medesimo amore che, nella prospettiva ulteriore della sto-

ria della salvezza nella Chiesa, deve perennemente confermarsi più potente 

del peccato. Il Cristo pasquale è l’incarnazione definitiva della misericordia, il 

suo segno vivente: storico salvifico ed insieme escatologico»2. 

La misericordia è anche il fondamento e il principio della fede nella risur-

rezione della carne. La misericordia, come l’amore, non conosce limiti e non 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato su “Avvenire”, domenica, 20 marzo 2016, inserto diocesi, p. 1. 

1
 Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 7. 

2
 Ivi, 8. 
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sbaglia mai. In Cristo, Dio si abbassa fino a noi, ci perdona e cammina con 

noi. Egli non ci lascia nei nostri peccati e non ci abbandona nel momento 

della morte, ma ci raggiunge anche quando siamo nel sepolcro. In riferimen-

to alla risurrezione, il salmista afferma: «Anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 

veda la corruzione» (Sal 16,9-10). Il termine ebraico per dire misericordia è 

rahamim ossia le viscere materne che accolgono la vita e la custodiscono. 

Come una madre, Dio ci genera e ci conserva in vita anche dopo la morte. 

Egli non è «il Dio dei morti, ma dei vivi» (cfr. Mt 22,32), fa festa e si rallegra 

quando il figlio che era perduto viene ritrovato, il figlio che era morto ritorna 

alla vita (cfr. Lc 15,32). 

La misericordia, infine, opera la risurrezione dei nostri fratelli. Nella mi-

sura in cui seguiamo l’insegnamento di Gesù e siamo «misericordiosi, come 

è misericordioso il Padre» (Lc 6,36) contribuiamo anche noi alla risurrezione 

del nostro prossimo attraverso i nostri piccoli atti di misericordia. In latino, 

la parola misericordia è composta da misereor (ho pietà) e cordis (cuore) e 

significa avere cuore per le miserie altrui. Il cuore aperto alle necessità dei 

fratelli è la misericordia che Dio, attraverso di noi, spande sugli altri. La mi-

sericordia è, dunque, una sorgente di vita, uno spazio di profonda comunio-

ne per sentire, patire e gioire con l’altro. Attraverso le opere di misericordia 

ridoniamo la vita ai nostri fratelli. 
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LA VOCE DELLA CHIESA SI LEVA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE* 
 

 

 

Manca meno di un mese al cosiddetto referendum sulle trivelle. Il 17 a-

prile gli italiani saranno chiamati a votare sull’abrogazione della norma che 

concede, agli impianti già esistenti e distanti 22 chilometri dalla costa, 

l’estrazione di gas e petrolio fino all’esaurimento del giacimento. La propo-

sta referendaria è giunta da nove Regioni. 

Il dibattito ha iniziato ad accendersi solo negli ultimi giorni, coinvolgendo 

anche la Chiesa cattolica. Tra i più esposti, mons. Vito Angiuli, vescovo di 

Ugento-S. Maria di Leuca, nel Salento, uno dei territori interessati alla que-

stione. Il presule si è unito al fronte di quanti sono perplessi dinanzi 

all’eventualità che si proseguano le estrazioni, adducendo possibili ricadute 

sull’ambiente. Intervistato da ZENIT, mons. Angiuli spiega le sue ragioni. 

* * * 

Eccellenza, il segretario della Cei, mons. Galantino, ha affermato che 

“non c’è un sì o un no dei vescovi al referendum” sulle trivelle. Parole che 

sconfessano la posizione di netta contrarietà sua e degli altri vescovi del Sud 

Salento? 

Bisogna innanzitutto considerare che l’istituto del referendum è uno 

strumento di partecipazione democratica nel senso che offre ai cittadini una 

possibilità, ma non impone un obbligo di manifestare la propria opinione. 

Pertanto la partecipazione può essere espressa in diversi modi. Da questo 

punto di vista, mons. Galantino, raccogliendo quanto emerso nel Consiglio 

permanente della Cei, ha invitato le comunità cristiane a riflettere tenendo 

conto dell’enciclica Laudato si’, lasciando aperta la possibilità a una differen-

te valutazione circa i modi di partecipazione al referendum. La questione 

                                                                 
*
 Intervista pubblicata il 21 marzo 2016 in https://it.zenit.org/articles/trivelle-mons-angiuli-

la-voce-della-chiesa-si-leva-per-unecologia-integrale/. 
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delle trivelle, invece, non tocca solo l’aspetto indicato dal quesito referenda-

rio, ma riguarda un tema più in generale che bisognerà affrontare anche do-

po il referendum, qualunque sia il suo esito. A questo referendum si è giunti 

a seguito di un mancato confronto tra alcune Regioni e il governo nazionale. 

In seguito, bisognerà riprendere il dialogo Stato-Regioni, non senza tener 

conto della volontà popolare. Le scelte che riguardano il bene comune de-

vono essere affrontate attraverso un incontro e una discussione tra organi-

smi istituzionali e, dove è necessario, anche attraverso un passaggio parla-

mentare. 

Quali ritiene siano i rischi collegati alle trivelle? 

I pronunciamenti da parte dei tecnici del settore sugli eventuali rischi 

collegati alle prospezioni nel mare sono molteplici e discordanti tra di loro. 

Non tocca, certo, a un Vescovo entrare nei dettagli tecnici e dirimere le dif-

ferenti valutazioni sulle quali bisogna ammettere, in tutta umiltà, di non 

avere le giuste competenze. Tuttavia, quando la scienza non dà risposte cer-

te, ai non addetti ai lavori non rimane che affidarsi al buon senso ed acco-

gliere le tesi che sembrano più plausibili. Per questo mi sembra del tutto in-

verosimile ritenere che la tecnica dell’airgun, utilizzata nelle prospezioni dei 

fondali marini, non procuri uno sconvolgimento dell’ecosistema marino. Il 

tema delle fonti energetiche ha una sua complessità. Per questo sono ne-

cessarie scelte oculate non soggette alle oscillazioni della politica. A titolo 

esemplificativo può essere utile prendere in considerazione il quadro della 

politica ambientale americana. 

A cosa fa riferimento? 

Riassumo la questione perché disegna un paradigma che invita a pensa-

re. La campagna presidenziale del 2000 tra George W. Bush e Al Gore fu vin-

ta dal primo. Al Gore si era fatto paladino della questione ambientale. Forse 

per questo non vinse le elezioni. Tuttavia, nel 2007, gli fu assegnato il pre-

mio Nobel insieme al “Comitato intergovernativo per i mutamenti climatici” 

dell’Onu. Bush concesse le autorizzazioni alle trivellazioni. Queste furono 

confermate da Obama, nell’agosto del 2015. Nello stesso mese, Hillary Clin-

ton ha spiegato che le perforazioni nell’Artico per cercare petrolio sono “una 
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catastrofe potenziale” da evitare. In precedenza la Clinton, nella sua qualità 

di Segretario di Stato della prima “Amministrazione Obama”, aveva condivi-

so le scelte del Presidente. Si deve anche tenere presente che le dichiarazio-

ni della Clinton sono state fatte in campagna elettorale. Non siamo sicuri che 

ella le attuerà nel caso diventi Presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, 

Obama, ormai alla fine del suo mandato, il 15 marzo 2016, ha deciso di riti-

rare il suo piano di aprire ai sondaggi sismici e alle trivelle in Virginia, North 

Carolina, South Carolina e Georgia. Come si vede, le decisioni sono cambiate 

secondo un criterio di opportunità politica.  

La salvaguardia dell’ambiente, invece, è un tema così delicato che do-

vrebbe essere trattato indipendentemente dagli interessi di parte. Il “tutto è 

superiore alla parte” è il principio indicato da Papa Francesco in Evangelii 

gaudium e Laudato Si’. D’altro canto, nei grandi raduni internazionali sul 

clima e le questioni ambientali viene continuamente ribadita la necessità di 

un cambio di paradigma nell’approvvigionamento delle risorse energetiche. 

Purtroppo si constata che i comportamenti non sono sempre coerenti con le 

dichiarazioni di principio.  

Si deve poi sottolineare che l’ecologia ambientale deve coniugarsi con 

l’ecologia sociale, economica, culturale e umana. In altri termini, deve es-

sere – parafrasando la Laudato si’ – un’ecologia integrale. L’interconnes-

sione tra queste forme di ecologia non è sempre presente nei dibattiti e 

nelle discussioni. Ed è per questo che si leva la voce della Chiesa e dei suoi 

pastori. 

Tuttavia le trivelle avvengono nei mari confinanti al nostro. Il rischio am-

bientale è dunque già presente. 

Che il rischio ambientale sia presente non è una novità e non riguarda 

solo la questione delle trivelle. Per evitare disastri ambientali è necessario 

che gli orientamenti di politica energetica vengano discussi a livello naziona-

le e, per certi versi, europeo e mondiale tenendo conto della volontà della 

società civile, perché è evidente che non si possono fare scelte differenti su 

una realtà comune. La responsabilità della “casa comune” richiede che non 

si facciano guerre di posizione, ma si arrivi a una convergenza di intenti e di 
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orientamenti. Conseguentemente chi ha la responsabilità delle scelte deve 

operare per salvaguardare un bene che appartiene a tutti. 

È dell’avviso che quanti hanno rilasciato le autorizzazioni a trivellare, cioè 

i ministeri competenti, lo abbiano fatto perché non hanno approfondito la 

tematica? O crede forse che ci siano dietro altre ragioni? 

Le confesso candidamente che non mi appassiono a inseguire le dietro-

logie, né a fare da maestro ad altri mettendo voti in pagella. Molto spesso si 

ragiona su aspetti del tutto secondari, rispetto al contenuto delle questioni 

prese in esame. Quando si toccano questioni vitali, non ci si deve attardare a 

discutere in “politichese” alimentando le polemiche senza risolvere i pro-

blemi. Occorre, invece, rispettare tutti e, insieme, cercare il bene di tutti. 

Ma il blocco delle trivelle potrebbe provocare anche un danno occupa-

zionale? 

Ogni volta che si attua un cambiamento del modello economico si crea-

no problemi di tipo occupazionale. Le innovazioni tecnologiche creano nuo-

ve possibilità, ma richiedono un diverso modo di organizzare il lavoro. Per-

tanto, la tutela dell’ambiente e della salute va affrontata insieme alla 

questione dell’occupazione e del lavoro. 

Lo scorso anno fu organizzata nella sua diocesi una “via crucis” per gli 

ulivi salentini colpiti dal virus xylella. Si avvicina il Venerdì santo; possibile 

un’iniziativa simile per il benessere del mare e contro le trivelle? Ritiene ci sia 

un legame tra xylella e trivelle? 

La via crucis organizzata lo scorso anno fu originata dalla questione della 

xylella, ma si espresse come un grande momento di unità di tutte le Diocesi, 

le istituzioni civili e la gente del Salento attorno all’intera questione ambien-

tale e sociale. Sotto questo profilo, è evidente che esiste un legame non solo 

tra il tema delle prospezioni nel mare e quello riguardante gli ulivi, ma anche 

tra queste due questioni e gli altri problemi richiamati nel messaggio pa-

squale emanato lo scorso anno dai Vescovi salentini. Devo, poi, far presente 

che la Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca vive ogni anno, nella notte tra il 13 

e 14 agosto, un pellegrinaggio da Alessano (paese natale e luogo dove è se-

polto don Tonino Bello) al santuario mariano di Leuca. Il percorso si snoda 
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lungo lo stesso itinerario della via crucis. Essa, pertanto, non è stata una 

manifestazione occasionale, ma si è inserita in una pastorale organica e in-

tegrata. A questo pellegrinaggio notturno sono invitati tutti coloro che han-

no a cuore il bene personale, sociale e ambientale. 
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MA LA CULTURA DI SINISTRA È ANCORA DI SINISTRA?* 
 

 

 

Non c’è da meravigliarsi se, con il passare del tempo, all’interno delle 

grandi tradizioni culturali sorgono dibattiti, controversie, discussioni ed an-

che scontri tra differenti posizioni. È avvenuto e avviene all’interno del cri-

stianesimo. È accaduto e accade nella cultura di “sinistra”. Nel cristianesimo 

spesso queste discussioni hanno contribuito ad arricchire la dottrina attra-

verso una “evoluzione del dogma”. Secondo l’interpretazione proposta da 

Vincenzo da Lerino, essa va intesa come una “evoluzione organica” ossia 

come un approfondimento, uno sviluppo, un accrescimento, non come una 

mutazione sostanziale. Appunto come avviene per la vita biologica e per lo 

sviluppo della persona umana. Si può dire la stessa cosa per la tradizione 

culturale di “sinistra”?  

Come cartina di tornasole prediamo in esame il dibattito sviluppatosi cir-

ca la maternità surrogata o utero in affitto. Nichi Vendola ritiene questa pra-

tica pienamente giustificata e in linea con il suo essere “comunista”. La pre-

sidente della Camera, Laura Boldrini, su questo punto ha preso le distanze 

da Vendola, segretario del suo partito, e ha affermato di avere «molte riser-

ve personali sulla maternità surrogata». Pierluigi Bersani, ex segretario del 

PD, si è detto contrario a questa pratica e la senatrice Finocchiaro la ritiene 

“inconcepibile”, perché implica «la produzione di corpi destinati allo scam-

bio, assai spesso economico». Pippo Civati, leader del movimento “Possibi-

le”, crede che la questione della gestazione non debba subire «accelerazioni 

legate esclusivamente all’onda emotiva». A suo giudizio, si tratta di un ar-

gomento «troppo delicato che ha bisogno di un’ampia discussione e non di 

strumentalizzazione».  

Stefano Fassina, esponente di Sinistra italiana, invece, pensa che «un fi-

glio non è un diritto e la maternità surrogata è davvero insostenibile. Non 

appartiene, non può appartenere alla sinistra». Marco Rizzo, segretario del 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 23 marzo 2016, p. 23. 
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Partito Comunista (fondato da lui stesso nel 2014), ha affermato senza mezzi 

termini: «La sinistra è oggi una costola del capitalismo, che crea false esigen-

ze e contrapposizioni ingannevoli» e, per quanto riguarda l’utero in affitto, 

non ha avuto dubbi nel definirla «una mercificazione. Già l’idea di “comprar-

si” un bimbo, per giunta sottraendolo alla donna che lo porta in grembo per 

nove mesi, mi sembra una follia. Ma la questione è ancora più grave se si 

pensa che alcune coppie persino scelgono le caratteristiche fisiche del bam-

bino: il colore degli occhi, dei capelli, l’altezza… Così si arriva all’eugenetica, 

alle teorie del dottor Mengele. Trovo tutto ciò abominevole prima ancora 

che una forma di sfruttamento del ricco sul povero».  

Giuseppe Vacca, presidente dell’Istituto Gramsci, ha affermato: «Non bi-

sogna dimenticare che la radice dell’umanità è naturalmente duale, uomo e 

donna. Il buon legislatore non può che tutelare la vita e quindi la sua ripro-

duzione». Mario Tronti, ha firmato, insieme con altri trenta senatori del Pd, 

lo stop alla stepchild adoption. Alcune femministe storiche, come Dacia Ma-

raini, e altre personalità come Stefania Sandrelli, l’ex ministro Livia Turco, 

Simona Izzo, hanno sottoscritto un documento che dice testualmente: 

«Siamo favorevoli al pieno riconoscimento dei diritti civili per lesbiche e gay, 

ma diciamo a tutti, anche agli eterosessuali: il desiderio di figli non può di-

ventare un diritto da affermare a ogni costo».  

Vale la pena di ricordare che Palmiro Togliatti nel dibattito sulla Costi-

tuente nel 1947 disse: «Per noi la semplice unione dell’uomo e della donna 

non è condizione sufficiente per la formazione della famiglia… la famiglia per 

noi esiste soltanto quando è fondata sul vincolo matrimoniale». Questa im-

postazione pragmatica e tradizionalista fu ripresa da Enrico Berlinguer nella 

sua opposizione al referendum sul divorzio del 1974, sostenuto invece dalla 

corrente libertaria della sinistra italiana, quella radicale e socialista. 

Come si vede, esponenti di rilievo della cultura e dei partiti di sinistra so-

stengono opinioni differenti, anzi in alternativa tra di loro. Questa disparità 

di giudizi va al di là del tema della maternità surrogata e si allarga a una que-

stione più generale che riguarda l’evoluzione della tradizione culturale della 

sinistra che sembra navigare tra solidarismo e radicalismo libertario. Si trat-

ta, infatti, di capire come si possano tenere insieme la lotta per i “diritti dei 
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lavoratori” con le questioni riguardanti i “diritti individuali”, amalgamando 

una visione “solidarista” in campo sociale con una prospettiva “individuali-

sta” sul piano personale.  

Secondo quanto scritto da Marx ed Engels, «il riconoscimento dei diritti 

dell’uomo da parte dello Stato moderno non ha un significato diverso dal ri-

conoscimento della schiavitù da parte dello Stato antico. Cioè, come lo Stato 

antico aveva come base naturale la schiavitù, lo Stato moderno ha come ba-

se naturale la società civile, l’uomo della società civile, cioè l’uomo indipen-

dente, unito all’altro uomo solo con il legame dell’interesse privato e della 

necessità naturale incosciente, lo schiavo del lavoro per il guadagno, lo 

schiavo sia del bisogno egoistico proprio sia del bisogno egoistico altrui. Nei 

diritti universali dell’uomo, lo Stato moderno riconosce che questa è la sua 

base naturale. […] La schiavitù della società civile è apparentemente la liber-

tà più grande, poiché è l’indipendenza, apparentemente compiuta, dell’in-

dividuo, il quale considera il movimento sfrenato, vincolato non più da le-

gami generali e non più dall’uomo, dei suoi elementi vitali alienati, per 

esempio la proprietà, l’industria, la religione, ecc., come la sua propria liber-

tà, mentre essa è piuttosto la sua compiuta schiavitù ed inumanità. Al posto 

del privilegio è subentrato qui il diritto»1. 

I fondatori del marxismo ritengono incompatibili i diritti individuali e i di-

ritti sociali. Stando così le cose, non è facile comprendere come sia avvenuto 

il connubio tra la visione culturale “progressista” di matrice socialista e co-

munista con quella “reazionaria” di stampo borghese e capitalista. Tenere 

insieme culture diametralmente opposte fa pensare a una mutazione gene-

tica che somiglia troppo a un Giano bifronte.  

E invece, no. Sul giornale “Il Manifesto”, Bia Sarasini ha spiegato a Stefa-

no Fassina che a sinistra non ha senso contrapporre i diritti individuali e i di-

ritti sociali. Pertanto ella ha chiesto a Fassina di non prestarsi «al gioco di de-

finire cosa è di sinistra e cosa non lo è» e lo ha invitato «non a cambiare 

opinione, ma a discutere. A partire dalle proprie convinzioni. Scoprire che 

anche le risposte sicure, la certezza delle identità, come la contrapposizione 

                                                                 
1
 Karl Marx e Friedrich Engels, La sacra famiglia, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 147-153. 
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tra individuale e collettivo, fanno parte di un Novecento ormai passato po-

trebbe essere un’occasione, per tutta la sinistra».  

Ecco, la nuova frontiera della sinistra: individuale e collettivo non sono 

più in alternativa. Da qui la domanda: questa evoluzione della cultura di sini-

stra rimane nel solco del pensiero di sinistra o un cambiamento così radicale 

trasforma la sua identità in una prospettiva totalmente nuova che non ha 

nulla a che fare con le sue radici marxiste? 
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FIGLI, PADRI/MADRI, FRATELLI NELLA CHIESA, CASA DI MISERICORDIA* 
 

 

 

Cari sacerdoti e fedeli,  

ci ritroviamo in Cattedrale dopo aver attraversato la porta santa. Cristo è 

la porta attraverso la quale facciamo esperienza della misericordia del Pa-

dre. Tutti abbiamo bisogno di incontrare la misericordia di Dio. E a tutti deve 

essere annunciata. Per questo «occorre che la Chiesa del nostro tempo 

prenda più profonda e particolare coscienza della necessità di rendere te-

stimonianza alla misericordia di Dio in tutta la sua missione […] profes-

sandola […], cercando di introdurla e di incarnarla nella vita sia dei suoi fede-

li, sia, per quanto è possibile, in quella di tutti gli uomini di buona volontà»1. 

 

La Chiesa, casa di misericordia 

La misericordia non va intesa come una realtà a buon mercato, ma come 

la possibilità di toccare ed essere toccati dal mistero ineffabile di Dio che ri-

mane sempre nascosto, anche quando si rivela. Egli è sempre «avvolto nella 

nube» (Sal 81,8). Da lì, ci parla e ci attira a sé. E noi siamo invitati ad entrare 

nella nube dove egli dimora, come Mose sul monte Oreb (cfr. Es 20,21; 

24,18; Sir 45,5) e come i tre apostoli sul monte Tabor (cfr. Lc 9,34). Nel-

l’oscurità della nube, simbolo dell’eterna e infinita misericordia, il santo e il 

peccatore sono sotto l’assedio della follia del divino amore. La differenza tra 

i due è una sola: uno acconsente all’invasione divina, l’altro preferisce la 

chiusura. 

Chi si lascia inondare dalla divina misericordia vive l’esperienza di trasfi-

gurazione per essere inondato di luce e di nutrimento per essere saziato 

dall’amore. La misericordia si presenta, innanzitutto, come un fuoco che 

consuma e purifica. Sul monte Horeb, Dio si mostra a Mosé come «una 

fiamma di fuoco in mezzo a un roveto […]. Il roveto ardeva nel fuoco, ma 

                                                                 
*
 Omelia nella messa del crisma Mercoledì santo, Cattedrale, Ugento 23 marzo 2016. 

1
 Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 13-14. 



 
126 

quel roveto non si consumava». (cfr. Es 3,1-2). LevGillet, meglio conosciuto 

come «un monaco della Chiesa d’Oriente», interpreta in cinque modi 

l’immagine biblica del roveto ardente: meravigliosa scoperta del Logos sotto 

le specie della normalità, della marginalità, anzi dell’alogos; fiamma interio-

re che rende superflui i comandamenti scritti su tavole di pietra; possibilità 

di incontrare il Signore in qualsiasi luogo; luce divina che illumina e purifica 

senza bruciare e distruggere; vincolo forte e sostanziale che unisce Dio e 

l’uomo, un amore concreto e intensamente personale2.  

La misericordia è anche un’esperienza di accrescimento e di nutrimento 

perché è un cibo gustosissimo come il fiore di frumento e il miele della roc-

cia (cfr. Sal 81,17). Nella rilettura cristiana, questo dolcissimo alimento è la 

stessa persona del Verbo incarnato, immagine del Padre misericordioso. O-

rigene offre la seguente interpretazione: il Signore «li fece entrare nella ter-

ra promessa; li nutrì non con la manna come nel deserto, ma col frumento 

che è caduto in terra (cfr. Gv 12,24-25), che è risorto […]. Cristo è il frumen-

to; egli anche è la roccia che nel deserto ha saziato con l’acqua il popolo 

d’Israele. In senso spirituale, lo ha saziato con miele, e non con acqua, affin-

ché quanti crederanno, e riceveranno questo cibo, sentano il miele nella lo-

ro bocca»3. 

L’esperienza della misericordia vissuta come luce e come cibo infonde 

una gioiosa fecondità. Il profeta Osea paragona la misericordia a una rugiada 

che fa fiorire Israele come un giglio e gli fa mettere le radici come un albero 

del Libano. I suoi germogli spanderanno profumo e avranno bellezza e fra-

granza (cfr. Os 14,7-8).  

Vivendo il rito del passaggio attraverso la porta ci siamo introdotti nella 

Chiesa, la “casa della misericordia” per lasciarci illuminare dalla luce del-

l’amore divino e gustare il suo cibo delizioso. Nella Chiesa, siamo inondati 

dalla luce celeste e assaporiamo il nettare divino che rafforza e ci sprona alla 

missione nel mondo. Non possiamo offrire ad altri se non quanto noi stessi 

abbiamo assimilato. 
                                                                 
2
 Cfr. Un monaco della Chiesa d’Oriente (LevGillet), Il roveto ardente, Qiqajon, Bose 2014. 

3
 Origene, Omelia sul Salmo 80, n. 17, in G. Coppa (a cura di), Origene - Girolamo, 74 Omelie 

sul Libro dei Salmi, Paoline Editoriale libri, Milano 1993, pp. 204-205 
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Dobbiamo però vivere la missione modellando il nostro stile su quello di 

Cristo. La prima lettura, tratta dal profeta Isaia, presenta la missione di Cri-

sto come promulgazione dell’anno di misericordia per liberare e consolare 

tutti gli afflitti e far sgorgare canti di lode da un cuore mesto. La Colletta ci 

conferma che Dio, che ha consacrato suo Figlio con la misteriosa unzione 

dello Spirito, ha fatto anche noi partecipi di questa unzione attraverso i sa-

cramenti dell’iniziazione cristiana e, per i ministri sacri, anche attraverso il 

sacramento dell’ordine.  

Tutti, pertanto, siamo chiamati a diventare “missionari della misericor-

dia”. In modo particolare lo siamo noi, cari sacerdoti, in quanto siamo figli, 

padri/madri, fratelli all’interno della Chiesa, comunità di misericordia.  

 

La misericordia ci fa figli  

Quanto è importante, cari sacerdoti, non trascurare questa dimensione 

del nostro ministero. Prima di essere annunciatori, siamo destinatari della 

misericordia. Prima di dare, dobbiamo ricevere. Saremo strumenti efficaci di 

misericordia, se sapremo riempire di misericordia il nostro cuore e viverla 

con sentimenti di figliolanza. Essere figlio vuol dire sperimentare l’unità tra 

la misericordia e la verità secondo il detto del salmista: «Misericordia e veri-

tà si incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11).  

La tradizione rabbinica mette in contrapposizione verità e misericordia, 

giustizia e pace, e le vede personificate rispettivamente in Mosé e in Aron-

ne. Il primo rappresenta il rigido assertore della legge, e quindi della verità e 

della giustizia. Il secondo, invece, esprime i tratti della persona misericordio-

sa verso le debolezze del popolo, al punto da accondiscendere e diventare 

complice del peccato di idolatria (cfr. Es 32,1-5).  

Diversa è invece la prospettiva cristiana. Essa trova un suo fondamento 

nella Lettera agli Ebrei: Gesù, nuovo Mosè, è il legislatore definitivo di una 

legge nuova impressa non più su tavole di pietra, ma nelle menti e nei cuori 

(cfr. Eb 8,10). Nello stesso tempo egli è il nuovo Aronne, il sommo sacerdote 

misericordioso, mediatore di una nuova alleanza. Avendo sperimentato le 

debolezze dell’umanità (cfr. Eb 4,14-15), diviene causa di salvezza eterna per 

coloro che gli obbediscono (cfr. Eb 5,1-10). In questa logica, fondata sulla ve-
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rità dell’incarnazione del Verbo, verità e misericordia sono realtà intima-

mente connesse ed interdipendenti tra loro. 

Il figlio sa che non c’è verità senza amore e non c’è amore senza verità. 

Egli non discute astrattamente, ma sa che verità e amore vanno sempre in-

sieme. Non mette in dubbio la verità dell’amore, ma ad esso si abbandona 

con totale fiducia. Con la sola presenza, il figlio testimonia la verità dell’amo-

re e l’amore per la verità. Un testo di san Basilio aiuta a comprendere questo 

assioma: «Abbiamo insita in noi, fin dal primo momento in cui siamo pla-

smati, la capacità di amare. E la prova di questo non viene dall’esterno, cia-

scuno può rendersene conto da sé e dentro di sé. Di ciò che è buono infatti 

proviamo naturalmente desiderio»4.  

La figliolanza si esplica anche come dialettica tra oblazione e possesso. Il 

bambino vuole possedere, ma è anche disponibile a lasciarsi amare. Questa 

tensione costituisce il punto di aggancio tra la rivelazione biblica dell’amore 

e l’amore in quanto originario fenomeno umano. Il paradosso consiste nella 

tensione insita nell’amore tra il dono di sé e il desiderio di corrispondenza da 

parte dell’altro. L’intenzione oblativa si rapporta con quella possessiva. Am-

bedue le intenzioni sono costitutive dell’amore umano. Nessuna delle due 

va negata. L’amore desidera la felicità della persona amata; ed anela ad es-

sere corrisposto. 

La figliolanza, infine, si esprime usando il linguaggio da bambini. Papa 

Francesco ci esorta con queste parole: il vostro «sia il parlare dei semplici, il 

parlare da bambino, parlare da figli di Dio: dunque, parlare nella verità 

dell’amore»5. Portare il lieto annuncio con il linguaggio dei bambini non vuol 

dire rendere infantile e scialbo il contenuto, ma significa parlare con sempli-

cità, concretezza, essenzialità e festosità. La nostra predicazione deve avere 

queste caratteristiche perché essa non è solo trasmissione di una verità, ma 

è anche comunicazione di un fervore che deve infiammare e far ardere i 

cuori6. 

 
                                                                 
4
 Basilio, Le regole, Ed. Qiqaion, Bose 1993, p. 79. 

5
 Francesco, Catechesi, mercoledì, 4 giugno 2013.  

6
 Cfr. Id., Evangelii gaudium, 142. 
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La misericordia ci fa padri e madri 

Se rafforzeremo la nostra identità di figli, potremo vivere la nostra re-

sponsabilità di essere per gli altri strumenti di misericordia rapportandoci a 

loro con l’affetto di un padre e di una madre. Il profeta Osea richiama la mi-

sericordia di Dio con le caratteristiche dell’amorevolezza e della tenerezza 

(cfr. Os 11). Dio ama teneramente come una madre e, al tempo stesso, gui-

da con la forza di un padre. In Dio, fermezza del padre e dolcezza alla madre 

non sono qualità separate, ma costituiscono una sola realtà. La Chiesa gene-

ra come una madre e un padre, fa crescere, accompagna nel cammino. Nella 

sua sollecitudine materna, mostra la strada da percorrere, illumina, difende 

ed esorta alla vigilanza7.  

La Chiesa sa distinguere tra chi è debole e chi è malato. «Quando si trat-

ta di una persona debole, c’è da temere che, capitandole una prova, ne resti 

schiacciata; nel caso invece di un malato, esso è già affetto da qualche pas-

sione disordinata e questa gli impedisce di entrare nella via di Dio e di sot-

tomettersi al giogo di Cristo. […]. La fortezza cristiana comporta non solo la 

pratica del bene ma anche la pazienza di fronte al male: sicché chiunque è 

zelante in opere buone (o sembra esserlo), se poi si rifiuta o non è in grado 

di accettare le tribolazioni che gli sopravvengono, costui è un debole. Quan-

to invece a quegli altri che, vinti da passioni disordinate, si abbandonano 

all’amore del mondo e trascurano totalmente le opere buone, costoro giac-

ciono infermi, malati. La malattia li ha svigoriti completamente e non sono in 

grado di compiere alcun bene8. 

Compito del ministro della misericordia è unire preghiera e carità. Non si 

tratta di due realtà differenti. La vera preghiera spinge alla carità e questa 

deve essere animata dalla preghiera fino ad identificarsi con essa. Pregare 

vuol dire «sostenere i deboli, curare i malati, liberare gli indemoniati, aprire 

le porte del carcere, sciogliere le catene degli innocenti. Essa lava i peccati, 

respinge le tentazioni, spegne le persecuzioni, conforta i pusillanimi, inco-

raggia i generosi, guida i pellegrini, calma le tempeste, arresta i malfattori, 

                                                                 
7
 Cfr. Francesco, Catechesi, mercoledì, 3 settembre 2014. 

8
 Agostino, Discorso, 46, 13. 
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sostenta i poveri, ammorbidisce il cuore dei ricchi, rialza i caduti, sostiene i 

deboli, sorregge i forti»9. 

 

La misericordia ci fa fratelli innamorati 

Non bisogna, poi, dimenticare che il sacerdote è consacrato per celebra-

re la misericordia. La liturgia è culmen et fons della vita cristiana. Per questo 

il ministero liturgico deve essere da noi assolto con la gioia di un fratello in-

namorato. In questa espressione si fondono due immagini: una familiare in 

relazione alla parabola del padre misericordioso ed una sponsale in riferi-

mento alla festa di nozze celebrata a Cana di Galilea. La liturgia, scrive il 

card. Martini, «è l’incontro salvifico del Padre che è nei cieli e viene a con-

versare con molta amorevolezza con i suoi figli; è il colloquio tra lo Sposo, il 

Signore Gesù, e la sua diletta Sposa, la Chiesa, fatta partecipe dell’eterno 

canto di lode che il Verbo incarnato ha introdotto in questo nostro terrestre 

esilio»10. 

In quanto è l’incontro del Padre con i figli, la liturgia vieta di assimilarci 

alla figura del fratello maggiore. Egli è troppo sicuro di sé, troppo ancorato al 

suo perbenismo che gli impedisce di riconoscere e di amare il fratello che 

«era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (Lc 15,32). 

Il figlio maggiore è metafora di una «scissione tra figliolanza e fraternità: In-

fatti egli si tiene la figliolanza – tutta la figliolanza per sé – rinnega la frater-

nità. Il padre, invece, vuole ricomporre tutte e tre le relazioni: la paternità, la 

figliolanza e la fraternità»11. 

Cari sacerdoti, la liturgia invita a sentirci tutti peccatori e a non condan-

nare nessuno. Nella liturgia, il Padre raduna i suoi figli e, dopo averli ritrova-

ti, fa festa con loro. Noi rappresentiamo la figura del Padre. Per questo non 

possiamo assumere l’immagine del fratello maggiore, ma dobbiamo lasciarci 

                                                                 

 
9
 Tertulliano, L’orazione, 29. 

10
 C. M. Martini, In principio la Parola, 17. 

11
 M. Illiceto, La parabola del terzo figlio. Il figliol prodigo nel postmoderno, Andrea Pacilli 

Editore, Manfredonia (FG) 2016, pp. 245-246. 
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coinvolgere dalla gioia del Padre. «L’eucaristia non è un premio per i perfet-

ti, ma un generoso alimento e un alimento per i deboli»12. 

La liturgia, pertanto, rifiuta la “cultura dello scarto” e genera una “cultu-

ra di integrazione”. Da qui si alimenta un’educazione delle nuove generazio-

ni alla fraternità, all’accoglienza e alla condivisione, accentando il limite ed 

anche l’insuccesso. A tal proposito, un laico come P.P. Pasolini ha scritto: 

«Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della scon-

fitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità 

capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricomin-

ciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non divenire uno 

sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo»13. 

La liturgia è anche la celebrazione delle nozze di Cristo con la Chie-

sa. Gesù è lo Sposo ed è lui che «possiede la sposa» (Gv 3,29). Il sacerdote, 

come Giovanni Battista, è l’amico della Sposo. Questa figura aveva il compi-

to di condurre la sposa dallo sposo e poteva ricevere dallo sposo incarichi 

particolari in ordine all’organizzazione del cerimoniale. Pertanto, in quanti 

amici dello Sposo, abbiamo il compito di preparare la festa e accompagnare 

la sposa verso lo Sposo, senza attirarla verso di noi14. 

Non si tratta di compiere questo ruolo in una maniera distaccata e fred-

da. Pur non essendo lo sposo, siamo anche noi innamorati della sposa e per-

tanto conosciamo il codice amoroso e il valore simbolico di partecipare a 

una festa di nozze. Riempie di commozione interiore pensare che il Signore 

abbia assunto fino in fondo la nostra natura umana per celebrare una festa 

di nozze e trasmettere il suo amore divino con il linguaggio sponsale del-

l’amore umano.  

La celebrazione eucaristica è un convito pasquale che attrae la sposa 

verso lo Sposo, e viceversa lo Sposo verso la sposa. Di questo amoroso tra-

sposto noi siamo i testimoni e gli invitati che si lasciano avvolgere dalla gioia 

della festa e la vivono come ospiti innamorati. 

                                                                 
12

 Francesco, Evangelii gaudium, 47. 
13

 Il testo è ripreso da M. Illiceto, La parabola, cit., pp. 246-247.  
14

 Cfr. Agostino, Discorso, 379,7. 
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Anche noi partecipiamo della beatitudine sponsale a cui ci invitano i riti 

di comunione con il passaggio dall’implorazione della misericordia nella lita-

nia dell’Agnus Dei fino all’esultanza per la partecipazione alla cena di nozze 

dell’Agnello. Ancora una volta, misericordia e amore si incontrano e la festa 

terrena diventa anticipazione e pregustazione di quella eterna. 

 

* * * 

 
Al termine della celebrazione eucaristica, mons. Beniamino Nuzzo, vicario gene-

rale della diocesi, ha rivolto al vescovo mons. Vito Angiuli il saluto a nome di tutta la 

comunità diocesana e formulato gli auguri per la Santa Pasqua. 

 

È giusto e doveroso esprimere con vostra eccellenza, da parte di questa assem-

blea liturgica, un commosso fraterno e orante ricordo per le 34 vittime e per i circa 

250 feriti nel duplice attentato terroristico di ieri mattina a Bruxelles. Un attacco al 

cuore dell’Europa! Accogliamo l’appello di papa Francesco – rivolto oggi ai fedeli e 

pellegrini nella consueta udienza – di unirci nella unanime condanna di questi cru-

deli abomini che stanno causando solo morte, terrore e orrore. Il Signore miseri-

cordioso conforti i cuori afflitti e converta i cuori dei terroristi islamici accecati da 

un fondamentalismo crudele. 

A conclusione di questa solenne liturgia del mercoledì santo, a nome di tutta la 

Chiesa Diocesana, dei presenti e degli assenti – dell’arcivescovo mons. Cassati e dei 

sacerdoti assenti per motivi di salute o per altri impegni – comunque uniti a noi in 

spirituale e fraterna letizia, desidero rivolgere a vostra eccellenza, segno di Cri-

sto”pastore e custode” delle nostre anime, fervidi, filiali e oranti auguri pasquali, 

perché anche attraverso il suo ministero santo e santificatore, il Padre onnipotente 

ci riveli il volto sereno e il caldo abbraccio della sua misericordia.  

La celebrazione odierna ci ha ricordato che noi siamo figli di quel santo crisma 

che con l’unzione dello Spirito ci ha resi più somiglianti a Cristo, facendo splendere 

di gioia il nostro volto. La Pasqua del Signore, ormai alle porte, rallegri il cuore di 

questa Chiesa, perché rinnovi, insieme con lei eccellenza l’impegno di uscire dal suo 

recinto, di annunciare il lieto messaggio al mondo e di abitare l’umanità per educa-

re e trasfigurare la sua vita, in piena conformità ai sentimenti del Cristo. 

In questa memoria annuale del giorno in cui il Signore Gesù comunicò agli Apo-

stoli il suo sacerdozio, noi presbiteri, dal profondo del cuore esprimiamo la grande 

riconoscenza a Dio per essere stati da lui eletti, senza alcun nostro merito, per pro-
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lungare l’opera salvifica del suo Unigenito Figlio. Vogliamo fare della gratitudine il 

paradigma del nostro pensare e del nostro agire, tenendoci lontano da ogni forma 

di subdolo dominio sui fedeli e soprattutto facendoci servi premurosi di tutti coloro 

che ci sono stati affidati e solleciti delle loro necessità. Vogliamo diventare sempre 

di più come desidera Papa Francesco “uomini spirituali e pastori misericordiosi, in-

teriormente unificati dall’amore del Signore e capaci di diffondere la gioia del Van-

gelo nella semplicità della vita”. Le nostre mani unte di santo crisma nel giorno 

dell’ordinazione si levino al cielo pure e caste, dedicandoci assiduamente alla pre-

ghiera, sempre pronte a riversare gioiosamente nel cuore dei nostri fratelli e sorelle 

il dono della riconciliazione e della misericordia divina. Ma vogliamo altresì ricor-

darci l’impegno che fa di ciascuno di noi un unico presbiterio nell’esercizio costante 

di vivere e realizzare la mistica della comunione, contro ogni frantumazione indivi-

dualistica nella conduzione pastorale. Siamo convinti, ma vorremmo meglio dimo-

strarlo che l’unità dei pastori forma, edifica e fa gioire i fedeli. 

Anche voi fedeli laici, siete invitati a considerare doverosamente il vostro ruolo 

di corresponsabilità. In una Chiesa tutta ministeriale, ciascun battezzato è chiamato 

a vivere la propria vocazione superando ogni forma di autoreferenzialità e conser-

vando la propria laicità. Non basta essere collaboratori con tanta generosità e dedi-

zione, più ancora siete chiamati a essere corresponsabili all’interno della Chiesa: e 

questo per la vostra nativa dignità battesimale, crismale e coniugale. 

Insieme a lei eccellenza, che si prepara alla sua prima Visita Pastorale, “per con-
solidare la comunione fraterna e risvegliare in tutti il fuoco della passione per 
l’annuncio del Vangelo”, noi: presbiteri, diaconi, consacrati, fedeli laici, popolo di 
Dio desideriamo crismare il mondo in cui viviamo, profumandolo del buon profumo 
di Cristo, ben consci che non siamo cristiani solo per noi stessi, ma per tutti! Ciò 
dovrà immetterci sulle medesime strade percorse dal Signore Gesù accogliendo 
l’incarico da lui affidatoci secondo la specifica vocazione; un compito che investe 
soprattutto le famiglie, così come è stato vissuto nell’esperienza del primo cristia-
nesimo in cui “le famiglie divenute credenti erano piccole isole di vita cristiana in 
un mondo incredulo” (CCC 1655).  

I vescovi italiani nel Messaggio per la giornata della vita, dello scorso 7 febbraio, 

hanno ribadito che: “Una società cresce forte, cresce buona, cresce bella e cresce 

sana se si edifica sulla base della famiglia”. È la cura dell’altro – nella famiglia come 

nella parrocchia e nella scuola –, attraverso relazioni calde dove scorre il vangelo, 

che offre un orizzonte di senso alla vita e fa crescere una società pienamente umana. 

San Giovanni Paolo II non diceva diversamente quando affermava che: ”il futu-

ro della società passa attraverso la famiglia”, e che “la famiglia è la principale via di 

evangelizzazione della Chiesa”. Anche Papa Francesco ci chiede con forza di non in-



 
134 

dugiare più sulle questioni interne alle nostre comunità cristiane, per non correre il 

rischio di diventare insignificanti quanto alle attese delle persone e con il pericolo 

di venir meno a quel Vangelo della misericordia che costituisce il cuore del cristia-

nesimo. 

A tal proposito, desidero ringraziare il nostro Vescovo per il dono pasquale che 

questa sera attraverso i parroci consegnerà a tutte le comunità. Si tratta della Let-

tera alle Famiglie: La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia”; 

un pregevole libretto che offre una sintesi puntuale, illuminante e ricca di prospet-

tive pastorali, delle tante suggestioni bibliche, teologiche, patristiche ed esperien-

ziali sull’identità e la missione della famiglia, oggetto della nostra riflessione 

nell’interessante e partecipata Settimana Teologica incentrata quest’anno sul tema 

“La famiglia chiesa domestica”.  

La sinodalità che ci viene richiesta dal Pontefice, e che con faticoso impegno e 

grande soddisfazione stiamo imparando alla scuola del nostro Vescovo, ispiri la 

ferma volontà di metterci in cammino insieme sulle strade dell’uomo contempora-

neo, per dare voce a tutti e soprattutto agli umili e ai “feriti” e cogliere nella bellez-

za del messaggio evangelico la via più autentica per rispondere alle attese e ai biso-

gni di ogni famiglia.  

Auguriamoci che la salutare grazia della Pasqua e il reciproco sostegno di una 

esemplare vita evangelica, frutto di una permanente conversione pastorale, ci fac-

ciano sperimentare la liberazione dall’unico grande male, il peccato. Fidiamoci e af-

fidiamoci all’amore misericordioso di Gesù, per cancellare i segni di morte, disegna-

ti da noi stessi sul nostro volto, per rivestirci, invece, di nuova luce, quella vera, la 

luce del Cristo Risorto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
135 

SU QUELLA CROCE ERA SCRITTO: GESÙ È DIO* 
 

 

 
Il venerdì santo, lo sguardo della Chiesa è rivolto a Cristo crocifisso. Fol-

lia per i pagani e scandalo per i giudei, la croce è uno dei simboli più scon-

volgenti che accompagna il cammino dell’uomo. Un’icona che non finisce di 

stupire e di essere rappresentata dagli artisti. In questi giorni, a Lugano è 

stata allestita una mostra di alcuni fra i maggiori esponenti dell’arte con-

temporanea, da Medardo Rosso a Alberto Burri, da Lucio Fontana a Marino 

Marini, intitolata “Sulla croce”. Essa intende proporre un originale percorso 

dedicato a questa icona universale della sofferenza. 

Di questo simbolo, prendiamo in considerazione l’iscrizione posta sulla 

croce. Il racconto dei quattro evangelisti è commovente e ricco di particolari 

di grande interesse. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 19 versetti 16-22, si 

sofferma a illustrare l’iscrizione posta da Pilano sulla croce e annota che essa 

fu scritta nelle tre lingue più conosciute del tempo: latino, greco ed ebraico. 

In tal modo, l’evangelista vuole mettere in evidenza che tutti potevano leg-

gere e comprendere quale fosse l’identità di Gesù, dal momento che il luogo 

dove fu crocifisso era vicino alla città. I capi dei sacerdoti, però, chiesero a 

Pilano di cambiare la frase e di scrivere che era stato Gesù ad attribuirsi la 

dignità regale. Pilato non lo concesse. 

La frase è riportata nel “Titulus Crucis”, una tavoletta in legno di noce 

che attualmente è custodita nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme a 

Roma, in una teca d’argento e cristallo. La reliquia è sopravvissuta a vicissi-

tudini d’ogni sorta che hanno contribuito ad aumentare il suo mistero. Gli 

studiosi discutono sulla sua autenticità.  

Secondo il Vangelo di Giovanni, la frase scritta sulla croce è la seguente: 

«Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». La tradizione cristiana ha adottato que-

sta formula e non quella dei sinottici partendo dal presupposto che l’evan-

                                                                 
*
 Intervento pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Puglia”, 25 marzo 2016, pp. 1 e 10. 
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gelista Giovanni era l’unico presente alla crocifissione e poteva parlare con 

cognizione di causa. In latino, essa suona: «Iesus Nazarenus Rex Iudaeo-

rum». In greco, l’espressione è la seguente: «Iesoûs ho Nazoraîos ho basileùs 

tôn Ioudaíon». Vocalizzando la frase scritta in ebraico avremmo questa e-

spressione: «Yeshua Hanotsri Wemelek Hayehudim». Quindi, come per il la-

tino si ottiene l’acronimo INRI e per il greco INBI, per l’ebraico si ottiene il 

famoso Tetragramma YHWH che, per gli ebrei, non si può pronunciare. L’ar-

gomento è discusso nel libro del papirologo e storico di fama internazionale 

Carsten Peter Thiede, Ma tu chi sei, Gesù?, Edizioni Paoline, 2005, p. 117. 

Può sembra incredibile. Eppure Gesù aveva profetizzato esattamente 

questo momento. In Giovanni 8,28, troviamo queste parole di Gesù: «Quan-

do avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono». Per 

“innalzare” Gesù intende la crocifissione. “Io Sono” allude al nome che Dio 

ha rivelato a Mosè in Esodo 3,14. Considerata la frase in questo modo, si 

spiega l’attenzione che l’evangelista Giovanni riserva all’iscrizione sulla cro-

ce. In quell’uomo messo a morte, si poteva riconoscere il nome di Dio, e-

spresso dal Tetragramma, inciso sopra la sua testa e visibile a tutti. Ponzio 

Pilato, che era romano, probabilmente non si rendeva conto che, senza vo-

lerlo, aveva creato un po’ d’imbarazzo agli ebrei che osservavano Gesù croci-

fisso con quell’iscrizione sopra la testa.  

È interessante notare che anche nel Vangelo di Marco è il centurione 

romano a riconoscere nel Cristo morto in croce la sua divinità. Davanti alla 

croce, egli che è un pagano, professa la verità fondamentale del cristianesi-

mo: «Costui era veramente il Figlio di Dio!» (Mc 15,39). La cosa non è di po-

co conto se si considera che nella cultura romana, la croce era ritenuta un 

punizione crudele e non era inflitta ai cittadini romani, ma riservata agli 

schiavi e ai non romani che avessero commesso atroci delitti, come assassi-

ni, gravi furti, tradimenti e ribellioni. 

L’iscrizione riportata dal Vangelo di Giovanni e la frase del centurione 

romano convergono sullo stesso tema: l’uomo crocifisso e morto in croce è 

Dio. Per questo, Costantino (306-337) soppresse la crocifissione come pena 
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giudiziaria. Fu così possibile passare ad una raffigurazione della croce nel-

l’arte dal momento che non suscitava più il senso della condanna, ma 

l’attestazione della identità divina di Cristo.  

Alla domanda “dov’è Dio?” che attraversa tutta la cultura contempora-

nea, soprattutto dopo Auschwitz, il cristianesimo risponde: «Dio è appeso a 

una croce». Gesù, crocifisso e morto in croce, rivela il volto inconoscibile e 

l’amore ineffabile del Padre. Nella risurrezione del Figlio, il Padre attesta la 

divinità di Cristo e infonde una speranza di redenzione a tutti gli uomini. La 

croce diventa segno di una speranza che dà senso a tutte le sofferenze del 

mondo e riscatta tutti gli uomini da ogni forma di dolore e dal tormento del-

la morte. In questa prospettiva, il Crocifisso si pone non solo come un’atte-

stazione di fede, ma anche come un simbolo di vittoria sulla forza oscura e 

banale del male. 
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RISORTI CON CRISTO PER ESSERE NUOVA CREATURA* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa solenne liturgia celebriamo la notte di veglia in onore dei Si-

gnore. Romano Guardini, partecipando alla veglia pasquale nella splendida 

cattedrale di Monreale, descrisse la celebrazione con queste toccanti parole: 

«La liturgia si svolgeva in tutta la sua solennità. Si battezzavano bambini e si 

ordinavano sacerdoti. Dopo alcune ore, ero alla fine della mia capacità re-

cettiva, lo confesso. Ma il popolo non lo era affatto. Nessuno aveva in mano 

un libro o un rosario, ma tutti erano vividamente presenti. A un certo punto, 

mi voltai e guardai tutti quegli occhi rivolti alla sacra funzione. L’aspetto di 

quegli occhi spalancati non l’ho più dimenticato; mi sono immediatamente 

distolto da essi, come se non fosse lecito guardarli. Là c’era ancora l’antica 

capacità di vivere guardando»1.  

Nello stupore estatico di questa veglia, saranno amministrati al nostro 

fratello catecumeno, Francesco, i sacramenti dell’iniziazione cristiana. “Ca-

tecumeno” è un termine greco (katechúmenos), che vuol dire “colui che 

viene istruito”. Prima di essere ammessi a ricevere i sacramenti, egli deve 

compiere un cammino catechetico e di discernimento che dura almeno due 

anni. Il nostro fratello Francesco, in questa notte, nella quale Cristo è “pas-

sato” dalla morte alla vita, vivrà il suo «passaggio» in Dio attraverso il batte-

simo, la confermazione e l’eucaristia. Con i sacramenti dell’iniziazione cri-

stiana, egli sarà innestato in Cristo (en Christo, Rm 8,1), generato da Cristo 

(battesimo), unto come Cristo (myron), nutrito di Cristo (eucaristia). Con 

Francesco, anche noi che siamo già battezzati, faremo memoria del nostro 

passaggio pasquale e rinnoveremo le promesse battesimali per esser fedeli 

al dono ricevuto e agli impegni, assunti in un continuo processo di rinnova-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Veglia di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 26 marzo 2016. 

1
 R. Guardini, Scritti filosofici, vol. II, Milano, Fabbri, 1964, p. 169. 
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mento, di conversione e di rinascita. «Se viviamo bene, è segno che siamo 

morti e risuscitati»2. 

La liturgia di questa veglia pasquale è molto ricca di segni, di gesti, di in-

vocazioni e di canti. «Questa notte, già così piena di luci, sia ancor più lumi-

nosa per il nostro vegliare, in modo che noi, insieme a tutta la Chiesa diffusa 

per il mondo intero, possiamo badare in modo giusto a non esser trovati nel-

la notte»3. La rinascita del nostro fratello Francesco avverrà attraverso i sim-

boli e i riti, espressi attraverso alcuni nomi con i quali si indicano gli effetti 

spirituali che essi producono. Il battesimo è illuminazione e lavacro, ma è 

soprattutto rinascita, nuova creazione e sigillo. È bello non solo il giorno in 

cui si nasce, ma anche il giorno in cui si scopre il senso della propria nascita. 

Ed è questo il giorno della “rinascita”. Due simboli, in modo particolare, rias-

sumono il significato spirituale dell’evento di grazia: la luce e l’acqua. En-

trambi sono simboli di una vita che sconfigge la morte.  

La luce è rappresentata dal fuoco. Il braciere, che arde fuori della Chiesa 

e da cui abbiamo acceso il cero, rappresenta il trionfo della luce sulle tene-

bre, del calore sul freddo, della vita sulla morte. Nell’Antico Testamento era 

il fuoco a consumare i sacrifici; ora esso è simbolo del sacrificio di Cristo e 

del potere santificante di Dio, che prende possesso dell’altare e di ciò che su 

di esso sarà celebrato. 

Il cero pasquale è il segno del Cristo risorto, luce vera del modo che il-

lumina ogni uomo. Durante i cinquanta giorni di Pasqua, in tutte le celebra-

zioni, accenderemo il cero pasquale. In tal modo, sottolineeremo che Cristo 

brilla su di noi che, da tenebre, diventiamo luce nel Signore (Ef 5,14): luce 

della vita che impedisce di camminare nelle tenebre; segno della vita nuova 

in Cristo che, strappandoci dalle tenebre, ci trasferisce con i santi nel regno 

della luce; simbolo che ci permette di vivere come figli della luce (Ef 5,8), di 

rigettare le opere delle tenebre (Rm 13,12), di restare in comunione con Dio 

(1Gv 1,5), di conservare l’amore verso i fratelli (1Gv 2,8-11). 

                                                                 
2
 Agostino, Discorso, 231,3. 

3
 Id., Discorso, 221, 1. 
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A ben vedere, la luce pasquale non solo contrasta l’oscurità, ma risplen-

de in essa. Quando entriamo in una stanza buia, accendiamo la luce per cre-

are luminosità. Se, invece, entriamo in una stanza luminosa possiamo creare 

l’oscurità spegnendo la luce. L’oscurità non è il contrario della luce, ma la 

sua assenza. Tutti gli elementi negativi collegati all’oscurità non esistono in 

sé, ma sono assenza di altro. L’odio è assenza di amore, la rabbia di compas-

sione, l’ignoranza di illuminazione. 

Si tratta di una luce “soprannaturale”. Sant’Agostino afferma: «Dio è lu-

ce, obietta uno qualsiasi, ma anche il sole è luce, anche la luna è luce, anche 

la lucerna è luce. La luce di Dio dev’essere evidentemente qualcosa di supe-

riore a queste luci, di più prezioso ed eccellente. Tanto questa luce deve sta-

re al di sopra delle altre, quanto Dio dista dalla creatura, quanto il creatore 

dalla sua creazione, la sapienza da ciò che per suo mezzo fu fatto. Potremo 

essere vicini a questa luce, se conosceremo quale essa è, se ad essa ci acco-

steremo per esserne illuminati; poiché in noi stessi siamo tenebre, ma, illu-

minati da essa, possiamo divenire luce e non essere da essa gettati nella 

confusione»4.  

Nella veglia pasquale, la Chiesa richiama i più significativi luoghi simboli-

ci riferiti all’acqua: il diluvio, il mar Rosso, il fiume Giordano. Da sempre, 

l’acqua è simbolo di vita e di fecondità. La Sacra Scrittura la vede come “co-

vata” dallo Spirito di Dio (cfr. Gn 1,2). Come la luce, essa è una realtà poliva-

lente: disseta, purifica, rinfresca. In questa notte pasquale assume il signifi-

cato di acqua viva che spegne ogni sete. 

I simboli della luce e dell’acqua caratterizzano il rito battesimale. Questo 

sacramento rende nuova la vita perché ridona la forma originaria e riplasma 

l’uomo a immagine dell’archetipo5. Ricevendo la vita di Cristo, il battezzato 

acquista il dono della dignità filiale, la possibilità di entrare nuovamente 

nell’Eden6. L’alleluia è il canto nuovo che solo l’uomo nuovo può veramente 

                                                                 
4
 Id., Commento alla prima Lettera di San Giovanni, 4. 

5
 Cfr. N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città Nuova, Roma 1994, 524,c-d. 

6
 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi ai misteri, I, 11.  
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cantare. Per questo sant’Agostino esortava i cristiani del suo tempo con 

queste parole: «Figli dilettissimi, conducete una vita buona, di modo che dal 

grande sacramento che avete ricevuto possiate ricavare incentivi per il 

bene»7.  

Con l’immedesimazione in Cristo mediante il battesimo, è donata al-

l’uomo la possibilità di realizzare una vita veramente felice. Questa non po-

trà essere pienamente raggiunta in questa vita, ma è certamente preparata 

per quella futura. «Nella vita presente – scrive sant’Agostino – non potrai 

certo raggiungere la felicità: nessuno ha questo potere. Tu cerchi, è vero, 

una cosa buona, ma questa terra non è il luogo dove alligni la cosa da te cer-

cata. Cosa cerchi? La vita felice. Purtroppo non è di quaggiù. […] Cerchi una 

cosa buona, ma non è cosa di questo mondo. […]. Ci ha promesso la sua vita, 

anzi ha fatto una cosa ancora più inaudita: come anticipo ci ha elargito la sua 

morte, quasi volesse dirci: Ecco, io vi invito a partecipare della mia vita. È 

una vita dove nessuno muore, una vita veramente beata, che offre un cibo 

incorruttibile, un cibo che ristora e mai vien meno. La meta a cui vi invito, 

ecco, è la regione degli angeli, è l’amicizia con il Padre e lo Spirito Santo, è la 

cena eterna, è la comunione con me. Di più: vi invito a [godere di] me stes-

so, a partecipare della mia vita. Stentate a credere che io vi darò la mia vita? 

Ebbene, ve ne sia pegno la mia morte, che già è in vostro possesso. Se quindi 

al presente ci tocca vivere nella carne soggetta a corruzione, moriamo con 

Cristo cambiando condotta, e viviamo con Cristo amando la santità»8.  

La vita nuova ricevuta con il battesimo contiene il desiderio del riposo 

ed è un gemito e un’aspirazione alla vita eterna. La visione della vita piena-

mente cristiana cerca l’unione tra otium e negotium. Essa troverà il suo 

compimento con la contemplazione della vita beata. «Ciò che adesso fac-

ciamo con la fede e con la speranza e ci sforziamo di raggiungere con la cari-

tà, è precisamente il riposo santo e perpetuo da ogni fatica e da ogni mole-

stia […]. Questo riposo però non consiste in un’infingarda inattività, ma in 

                                                                 
7
 Agostino, Discorso, 225/A, 1. 

8
 Id., Discorso, 231, 5. 
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un’ineffabile tranquillità di contemplativa attività. Poiché alla fine delle ope-

re della nostra vita noi ci riposiamo affinché godiamo nell’attività della vita 

eterna. […] Esamina i sette giorni, leggi la Genesi (cfr. Gen 2,2 s.) e troverai il 

settimo giorno senza sera, poiché simboleggia il riposo senza fine. La prima 

vita non fu dunque eterna per l’uomo peccatore, mentre l’ultimo riposo sarà 

eterno e perciò anche l’ottavo giorno avrà la felicità eterna, poiché il riposo 

eterno è incluso, non concluso nell’ottavo, altrimenti non sarebbe eterno. 

L’ottavo giorno sarà quindi come il primo, sicché la prima vita non sarà an-

nullata, ma tramutata in eterna»9. 
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LE TRE PASQUE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questo mattino di Pasqua risuona l’annuncio antico e sempre nuovo: 

Cristo è risorto! La risurrezione di Cristo è un avvenimento che oltrepassa la 

storia, ma avviene in un momento preciso della storia e lascia in essa 

un’impronta indelebile. La tomba rimane vuota, la luce squarcia le tenebre 

della morte e irradia nel mondo uno splendore che non tramonta. Come i 

raggi del sole, a primavera, fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami 

degli alberi, così la luce della Pasqua rianima ogni speranza umana, riaccen-

de il desiderio e infonde la fiducia per l’avvento di un mondo migliore.  

Cristo risorto è vivo e cammina con noi. In realtà, da sempre alberga nel 

cuore dell’uomo l’anelito alla Pasqua. Nel cuore c’è gioia e dolore, sul viso si 

alternano sorrisi e lacrime. Così è la vita terrena. In essa, si alternano due 

sentimenti fondamentali: la gioia e la tristezza. «Il tempo dell’afflizione pre-

cede il tempo della gioia. Prima cioè viene il tempo dell’afflizione, dopo il 

tempo della gioia; prima il tempo della fatica, poi il tempo del riposo; prima 

il tempo dei malanni, poi il tempo della felicità»1. In realtà, la storia può es-

sere interpretata come un susseguirsi di avvenimenti pasquali. Sant’Ago-

stino parla delle tre Pasque che si realizzano nelle tre epoche.«La prima e-

poca è quella anteriore alla Legge, la seconda quella della legge, la terza 

quella della grazia, in cui si rivela il piano misterioso di Dio prima nascosto 

nell’oscurità delle profezie»2. 

San Gregorio Nazianzeno preferisce parlare della Pasqua della liberazio-

ne, della risurrezione, della glorificazione. Queste le sue parole: «Saremo 

partecipi della Pasqua, presentemente ancora in figura (certo già più chiara 

di quella dell’antica legge, immagine più oscura della realtà figurata), ma fra 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 27 marzo 2016. 

1
 Agostino, Discorso, 254, 1. 

2
 Agostino, Ep. 55, 3, 5. 
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non molto ne godremo di una più trasparente e più vera, quando il Verbo 

festeggerà con noi la nuova Pasqua nel regno del Padre. Allora ci manifeste-

rà e insegnerà quelle realtà che non ci mostra ora se non di riflesso»3. 

La Pasqua antica è la notte diversa da tutte le altre notti. Essa segna il 

passaggio dalla schiavitù alla liberazione. «Tutte le altre feste hanno il loro 

punto di partenza nella Pasqua. La libertà ottenuta attraverso l’esodo è svi-

luppata a Shavuoth (Pentecoste) attraverso il dono della Torah e trova la sua 

espressione finale a Sukkoth quando l’ebreo, costruendo una capanna di fra-

sche, esce da questo mondo temporale e si trasferisce nella Sukkah, che 

rappresenta le ali della Shekinah (l’Emmanuele, Dio con noi)»4. 

La festa di Pessach è innanzitutto il pozzo e la sorgente di ogni liberazio-

ne. È in questo giorno che avviene la manifestazione di Dio e la creazione del 

popolo ebraico come nazione libera. La Pasqua viene celebrata attraverso il 

Seder. La cerimonia del Seder si concentra molto sul ruolo dei bambini. Il più 

piccolo della famiglia fa le domande sul significato del Seder, dando spunto 

per un dibattito sui valori di questa tradizione. Egli rivolge le quattro do-

mande o Mah Nishtana e gli adulti rispondono con versi dell’Haggadah, sot-

tolineando che più si parla dell’esodo dall’Egitto, più si è degni di lode. 

Il Seder di Pesach è composto da sette cibi, ognuno dei quali simboleggia 

parte della storia degli schiavi ebrei liberati dalla schiavitù. Le erbe amare o 

Maror stanno per l’amarezza della schiavitù; la Zeròah o zampa d’agnello ar-

rosto simboleggia il sacrificio che gli ebrei hanno compiuto nel fuggire 

dall’Egitto; la Betzàh, l’uovo bollito, rappresenta un’altra offerta sacrificale 

dei giorni del secondo tempio; il Charòset (un mix di noci, mele e vino) sim-

boleggia la malta che gli schiavi ebrei utilizzavano nel fare i mattoni; il Kar-

pàs (una verdura, di solito il sedano) sta per la freschezza della primavera; il 

Chazèret è un’altra erba amara che simboleggia l’asprezza della schiavitù, ed 

è in alcune tradizioni rappresentata dalla lattuga; tre Matzàh, cioè i pani az-

zimi, sono posti al centro del piatto del Seder. Alcuni cibi sono accompagnati 

da acqua salata o aceto, che rappresentano le lacrime e il sudore della 
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 Gregorio Nazianzeno, Discorso, 45, 23-24. 

4
 Affermazione del Maharal, rabbi YehudahLoeve di Praga (Poznan 1528-1609), nella sua 

opera I pozzi dell’esilio. 
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schiavitù. Vengono consumati anche quattro bicchieri di vino che simboleg-

giano le quattro promesse bibliche di redenzione: «Vi sottrarrò ai gravami 

degli Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e 

con grandi castighi. Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro 

Dio» (Es 6,6-5). 

La Pasqua antica è ombra di quella di Cristo. La nuova Pasqua è Pasqua 

di risurrezione e segna il passaggio dalla morte alla vita. «Noi – scrive 

sant’Agostino – celebriamo la Pasqua in modo che non solo rievochiamo il 

ricordo d’un fatto avvenuto, cioè la morte e la risurrezione di Cristo, ma lo 

facciamo senza tralasciare nessuno degli altri elementi che attestano il rap-

porto ch’essi hanno col Cristo, ossia il significato dei riti sacri celebrati […]. 

Nella passione e risurrezione del Signore vien messo dunque in risalto il pas-

saggio dalla presente vita mortale a quella immortale, ossia il passaggio dalla 

morte alla vita. […]. Proprio in vista della nuova vita e dell’uomo nuovo di cui 

ci si comanda di rivestirci (cfr. Col 3,9). Spogliandoci di quello vecchio, purifi-

candoci dal vecchio fermento per essere una pasta nuova, essendo già stato 

immolato Cristo, nostra Pasqua (1 Cor 5,7), proprio in vista di questo rinno-

vamento della vita è stato stabilito per questa celebrazione il primo mese 

dell’anno, che perciò si chiama il mese dei nuovi raccolti (Ex 23, 15)»5. 

La Pasqua di Cristo è anticipazione di quella vera che si realizzerà nel fu-

turo. Sarà quello il tempo della glorificazione e del passaggio dalla mortalità 

all’immortalità. Allora si vedrà la realtà.«Il Signore Gesù Cristo, per mezzo 

della sua carne, ha fatto bene sperare della nostra carne. Ha preso infatti su 

di sé ciò che su questa terra ci era comunemente noto, ciò che quaggiù si 

verifica estesamente e in continuità: nascere e morire. Sovrabbondante sulla 

terra il nascere e il morire, risorgere e vivere per l’eternità non aveva luogo 

quaggiù. Vi trovò vili ricompense terrene, vi recò quelle del cielo straniere 

sulla terra. Se hai paura della morte, ama la risurrezione. Della sua tribola-

zione ha fatto l’aiuto che ti ha dato, poiché era rimasto senza alcun vantag-

gio il tuo stato di salute. Pertanto, fratelli, riconosciamo e amiamo quella sa-
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 Agostino, Ep. 55, 1, 2-2, 3. 
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lute che è straniera in questo mondo, cioè l’eterna, e viviamo noi da stranie-

ri in questo mondo»6.  

Tre sono dunque i passaggi pasquali che devono realizzarsi nella nostra 

vita: il passaggio dal peccato alla grazia (giustificazione); il passaggio dalla 

morte alla vita (risurrezione); il passaggio dal tempo all’eternità (glorifica-

zione). 
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 Id., Discorso, 124,4. 
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LA FORZA DELLA PASQUA CHE ALIMENTA LA SPERANZA* 
 

 

 

«Viviamo in un mondo senza speranza, ma pieno di persone che spe-

rano» è la frase pronunciata da Xavier Dolan in un’intervista rilasciata duran-

te la presentazione del suo film “Mommy” in Italia. Non è facile, infatti, vive-

re la speranza nel nostro tempo. Ungaretti nella poesia “La pietà” addirittura 

scrive: «Forse l’uomo è anche indegno di sperare». Certo, i segnali non sono 

incoraggianti. Se pensiamo all’Italia, un indice allarmante è il vistoso calo 

demografico. Gian Carlo Blangiardo, docente di demografia all’Università di 

Milano Bicocca, ha stimato che nel 2015 sono spariti gli abitanti di una città 

pari a circa 150mila persone in meno. Per la prima volta dal 1861, cioè 

dall’unità d’Italia, siamo abbondantemente scesi sotto le cinquecentomila 

culle annuali, mentre i morti aumentano in una percentuale che non era 

prevista. 

Eppure, anche il nostro mondo, attraversato da una crisi economica, po-

litica ed etica, è pieno di persone che non smettono di sperare. In ognuno di 

loro, credenti e non credenti, in modo consapevole o inconsapevole, agisce 

la forza misteriosa della Pasqua di Cristo. Questo avvenimento non è solo un 

segno distintivo della fede cristiana, ma è anche un simbolo universale per-

ché risponde a questioni cruciali che toccano ogni uomo: il valore della sof-

ferenza e del dolore, il significato delle sconfitte e delle ingiustizie, il rappor-

to tra la vita e la morte.  

Considerata sul piano teologico, la Pasqua annuncia la morte come pre-

ludio alla risurrezione. Nella filosofia moderna, invece, la morte di Dio ha as-

sunto un significato differente. In uno dei suoi più celebri aforismi, il numero 

125 della Gaia Scienza, meglio noto come “aforisma dell’uomo folle”, Nie-

tzsche annuncia la morte di Dio come esito finale di un lungo processo cultu-

rale. Il detto è stato sottoposto a una molteplicità di interpretazioni. Di cer-

to, esso anticipa la pervasività del nihilismo del tempo moderno che miete 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Puglia”, 27 marzo 2016, p. 1 e 12. 



 
148 

vittime soprattutto tra i giovani. A questo fenomeno ha prestato attenzione 

il filosofo italiano Umberto Galimberti nel suo libro L’ospite inquietante. In 

esso, egli ha preso in esame alcuni fenomeni tipici del nihilismo giovanile: il 

suicidio, il bullismo, la droga; e ha proposto un’etica del viandante come 

modello di riferimento in un periodo di cambiamenti epocali.  

Un recente film americano ha ripreso e capovolto il detto di Nietzsche. 

“God’s not dead” (“Dio non è morto”) è il titolo del film nel quale viene rac-

contata la storia di uno studente universitario che si scontra con il docente 

di filosofia sul tema della morte di Dio. Il giovane accetta la sfida e si impe-

gna a dimostrare davanti all’intera classe che Dio esiste. Il film, nel quale si 

intrecciano fede e dubbio, rappresenta un coraggioso invito a interrogarsi 

sul senso della vita e spinge a considerare la solidità delle proprie convinzio-

ni e dei valori di riferimento.  

Da una valenza teologica e filosofica, il tema della Pasqua si allarga a ri-

svolti esistenziali e sociali. Senza l’annuncio della risurrezione la speranza si 

dilegua. La morte di Dio postula la morte dell’uomo e della società. Woddy 

Allen ha coniato il famoso detto: «Dio è morto, Marx è morto, e io mi sento 

poco bene». In una sua poesia, Giorgio Caproni sintetizza la questione con 

un verso lapidario: «Morto Dio, / morto io». Al contrario, l’annuncio della ri-

surrezione, senza annullare lo scandalo del male e della morte, orienta lo 

sguardo oltre ogni oscurità. I problemi personali e sociali non sono aneste-

tizzati o annullati, ma sono considerati da una diversa angolazione: il princi-

pio speranza. Anche i temi fortemente dibattuti nel nostro tempo riguardan-

ti l’ambiente, le migrazioni, le diverse forme di povertà possono essere 

considerati a partire da questo principio.  

In modo particolare, si può guardare anche a un fenomeno che genera 

paura e sgomento come il terrorismo internazionale che da diverso tempo 

imperversa sulla scena mondiale. Il terrorismo è un problema di enorme 

portata che bisognerebbe considerare sul piano culturale e non solo su quel-

lo militare, politico, economico e religioso. Senza trascurare queste connes-

sioni, bisognerebbe domandarsi se il terrorismo non sia alimentato dal fune-

sto intreccio tra nihilismo occidentale e fondamentalismo musulmano. Ciò 

che è avvenuto a Parigi e a Bruxelles è opera di giovani della seconda gene-
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razione di musulmani che sono nati e vivono in Europa. Essi, dopo aver as-

sorbito il “nulla” della cultura occidentale, lo hanno saldato con la predica-

zione fondamentalista islamica. Lo stesso discorso vale per la presenza di 

combattenti stranieri (spesso definiti come volontari stranieri o foreign fi-

ghters) tra le file dei miliziani ribelli. Si tratta di giovani occidentali che si in-

vaghiscono della proposta terroristica e volontariamente accettano di fare 

parte delle formazioni più estremiste del gihadismo takfirista, con la pro-

spettiva di diventare “martiri”, facendosi esplodere per dare la morte ad altri.  

Un esperto di geopolitica, come Alberto Negri, nei suoi articoli sul “Sole 

24 Ore”, sostiene sia necessario attuare una politica di “incontro di civiltà” 

per la quale non servono slogan o l’annullamento delle differenze a bene-

ficio di un anonimo meltingpot. Ciò che occorre è che l’Europa riscopra se 

stessa, «smettendo di rifugiarsi nel relativismo culturale che divide e non 

aiuta a creare ponti». L’appello di Negri è volto a «intavolare un dialogo tra 

pari, nella convinzione dei meriti dei rispettivi patrimoni culturali». 

Al nostri giorni, occorre realizzare una «coraggiosa rivoluzione cultura-

le»1 che non esalti la morte, e faccia risplendere nuovamente la bellezza del-

la vita, pur dentro tutte contraddizioni della storia. L’alternativa è tra il Cri-

sto risorto e l’illusione della vita, che Leopardi alla fine della poesia “A se 

stesso” definisce “il brutto / poter che, ascoso, a comun danno impera, / e 

l’infinita vanità del tutto”. Il cantautore Francesco Guccini, nella sua famosa 

canzone “Dio è morto”, dopo aver constatato i molteplici problemi sociali 

nei quali esplodono le conseguenze negative della morte di Dio, canta il ri-

nascere della speranza perché «se / Dio muore per tre giorni e poi risorge, / 

in ciò che noi crediamo Dio è risorto, / in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, / 

nel mondo che faremo Dio è risorto». 
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MA L’OCCIDENTE, OGGI, VUOLE ESSERE ANCORA CRISTIANO?* 
 

 

 

Come non ringraziare il Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Giu-

seppe De Tomaso, per il suo coraggio nell’affrontare, da par suo, il tema del-

le stragi dei cristiani nel mondo, mentre su una questione, così rilevante, si 

ode un silenzio assordante da parte della cultura dominante? Piaccia o non 

piaccia, e contra factum non valet argumentum, i cristiani sono oggi la co-

munità religiosa più perseguitata al mondo. Eppure il “mondo che conta”, 

quello che proclama a gran voce i diritti di libertà e di tolleranza rimane cau-

to, discreto, silente. Salvo a mobilitarsi, quando le stragi avvengono in casa 

propria. Allora, ma solo allora, tutti ritornano ad essere paladini di libertà e 

di uguaglianza. Se le stragi accadono in zone remote e non colpiscono occi-

dentali, tutto è avvolto in un superficiale perbenismo.  

Presentato troppo spesso con il volto del “potere”, il cristianesimo in 

molte parti del mondo appare sempre più come una comunità umile, soffe-

rente, povera. D’altra parte, è lo stesso Papa Francesco a risvegliare nella 

Chiesa lo “spirito francescano”. Di certo, l’esperienza del martirio è attualis-

sima. I cosiddetti "crociati" sono diventati “carne da macello”. Il “secolo bre-

ve”, segnato dai totalitarismi, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di san-

gue cristiano. Il terzo millennio si è aperto ancora nel segno del martirio: un 

martirio che conosce molteplici volti e appare sempre più come un’espe-

rienza “globale”. Per questo non si può non condividere quanto ha scritto il 

Direttore della Gazzetta: «L’offensiva contro i cristiani sta toccando livelli 

pazzeschi, degni di un genocidio o di un etnocidio. Sono loro, i cristiani, i 

nuovi martiri del ventunesimo secolo».  

Considerando la questione dal punto di vista cristiano, si deve dire che il 

martirio è parte integrante della fede cristiana. Pertanto, chi si professa cri-

stiano non può meravigliarsi di quanto accade perché ricorda le parole di 

Gesù: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste 
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del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 

mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordate-

vi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. 

Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato 

la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a 

causa del mio nome» (Gv 15,18-21). 

In “quanto cristiani” non bisogna meravigliarsi del martirio, ma in “quan-

to cittadini” rimangono gli interrogativi circa le ricorrenti stragi. Giuseppe De 

Tomaso ha ragione nel ritenere che «la battaglia contro il radicalismo islami-

co dev’essere di natura culturale, non militare». Ma l’Occidente vuole vera-

mente combattere questa battaglia? E, allora, perché non chiede il rispetto 

dei diritti umani non solo in Occidente, ma anche in quei paesi islamici con i 

quali intrattiene accordi di tipo politico-militare?  

Il confronto culturale esige che mondi culturalmente differenti vogliano 

veramente dialogare. Per questo bisognerebbe domandarsi: come mai 

l’Occidente, difensore della “libertà religiosa”, si mostra così pigro, fiacco e 

negligente di fronte alle stragi di gente inerte, di donne e bambini barbara-

mente massacrati solo per la professione della propria fede? Inoltre, come 

giustamente scrive il Direttore della Gazzetta, bisognerebbe chiedersi: come 

mai, pur colpito nei suoi valori fondamentali di modernità, di tolleranza, di 

libertà di distinzione tra Stato e Chiesa, l’Occidente si mostra diviso e tenta 

di risolvere il problema con una strategia prevalentemente di tipo militare? 

Su una questione, non mi sento in piena sintonia con il Direttore. Egli 

identifica, sic et simpliciter, l’Occidente con il cristianesimo. Per questo usa 

l’espressione “Occidente cristiano” e conclude che libertà, modernità, tolle-

ranza, Stato di diritto sono «tutti principi che ci ha insegnato e tramandato il 

cristianesimo». Concordo con il Direttore nel ritenere che il cristianesimo ha 

dato un’anima all’Occidente. Segnalo, però, che non tutti condividono que-

sta tesi e che, su questo punto, il dibattito è piuttosto controverso. Lo dimo-

stra il fatto che l’Europa non ha voluto inserire nei suoi documenti alcun ri-

ferimento alla sua radice ebraico-cristiana. D’altra parte, va detto che, per 

sé, il cristianesimo non si identifica con nessuna cultura. Perciò è, nello stes-

so tempo, occidentale e orientale. Dialoga con tutti, mantenendo viva la sua 
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identità e la sua differenza perché è un fenomeno «nel mondo, ma non del 

mondo» (Gv 17,14). In conclusione: l’islam radicale vuole distruggere l’Occi-

dente cristiano. Ma l’Occidente, oggi, vuole essere ancora cristiano? 
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«SENZA DI TE NON HO ALCUN BENE» (Sal 15,2)* 
 

 

 

Carissimi Donato e Andrea, 

durante il rito di Ammissione tra i candidati al diaconato e al presbite-

rato, voi manifesterete pubblicamente la vostra decisione di compiere il 

cammino di formazione in vista del sacro ministero. La nostra Chiesa parti-

colare ratificherà questo vostro desiderio ed esprimerà l’accettazione della 

vostra offerta. Questi due “sì” si fondano sul “sì” di Cristo. La vostra volontà 

personale si incontra con quella ecclesiale, ed entrambe trovano la loro 

principale giustificazione nella chiamata di Cristo. 

Come gli apostoli nel giorno di Pasqua, anche voi siete stati incontrati dal 

Risorto. Non voi avete incontrato Cristo, ma Cristo ha incontrato voi. Egli è 

apparso nella vostra vita, vi ha scelti posando il suo sguardo d’amore su di 

voi, in tempi e modalità differenti, ma sempre come un incontro personale. 

Su questa basa si fonda tutta la vostra vita, ed è l’incontro con Cristo a darvi 

la certezza della perseveranza finale.  

Un bellissimo aforisma dei Detti dei padri del deserto, spiega questa veri-

tà: «Un tale andò da un padre del deserto e gli disse: “Padre mio, perché al 

giorno d’oggi così tanti abbandonano la vita religiosa?”. Il vecchio monaco 

rispose: “Vedi, succede come quando un cane ha visto la lepre. Si mette a 

correre dietro la lepre e abbaia forte. Altri cani sentono il cane che abbaia 

correndo dietro alla lepre e anch’essi si mettono a correre: sono in tanti che 

corrono insieme, ma uno solo ha visto la lepre, uno solo la segue con gli oc-

chi. E a un certo punto, uno dopo l’altro, tutti quelli che non hanno visto la 

lepre e corrono solo perché un altro l’ha vista si stancano e si fermano. Solo 

il cane che ha visto la lepre continua nella sua corsa, finché non l’acchiappa. 

Allo stesso modo – conclude il monaco – nella vita religiosa la perseveranza 

è impossibile senza un incontro personale con il Cristo crocifisso. Soltanto 
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quelli che hanno fissato gli occhi veramente sulla persona di Gesù Cristo, no-

stro Signore crocifisso e risorto, continuano nel loro cammino fino alla fine”»1.  

Per te, caro Donato, il percorso è stato lungo. Hai vissuto prima l’espe-

rienza coniugale, familiare e lavorativa. In essa, progressivamente hai matu-

rato la tua decisione di dedicare la tua vita interamente al Signore. Per te, 

caro Andrea, si è trattato di un cammino più breve vissuto secondo un per-

corso più tradizionale, ma non per questo meno intenso e profondo. 

Dal primo momento in cui vi ha incontrati, Cristo non si è allontanato da 

voi, ma è rimasto con voi, ha preso dimora in “mezzo” a voi, abitando dentro 

il vostro cuore (cfr. Lc 24,36). La sua presenza ha dato senso al tempo e ai 

giorni e ha riempito di grazia la vostra persona. Stando accanto a lui, pian 

piano, egli vuole trasformarvi in lui.  

È un processo, questo, che deve continuare fino al punto che a dominare 

dovrà essere l’io di Cristo, non il vostro. Lui deve costituire la vostra più in-

tima e profonda identità. Col passare del tempo, e man mano che vi avvici-

nerete al giorno dell’Ordinazione sacerdotale, deve crescere dentro di voi la 

sua voce che grida: «Sono io il vostro perdono, io la Pasqua della redenzio-

ne, io l’Agnello immolato per voi, io il vostro lavacro, io la vostra vita, io la 

vostra risurrezione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro re. Io vi 

porto in alto nei cieli. Io vi risusciterò e vi farò vedere il Padre che è nei cieli. 

Io vi innalzerò con la mia destra»2. 

Gli anni di formazione che trascorrerete in parrocchia e in seminario, vi 

consentiranno di giungere a una conoscenza più piena di Cristo. Dovete con-

sentirgli di aprire la vostra mente «all’intelligenza delle Scritture» (Lc 24,45) 

perché possiate diventare “apostoli”, ossia “conoscitori specializzati del Ri-

sorto”. Si tratta di una conoscenza che avverrà per frequentazione, per con-

tatto, per relazione. La chiamata non basta, occorre approfondire ogni gior-

no il rapporto personale con Cristo per entrare in una più profonda cono-

scenza del suo mistero.  

Come ha fatto con gli apostoli, egli stesso vi rivolge, e sempre vi rivolge-

                                                                 
1
 S. Chialà e L. Cremaschi (a cura di), I padri del deserto, Detti editi e inediti, Qiqajon, Ma-

gnano (BI) 2002, 43. 
2
 Melitone di Sardi, Omelia sulla Pasqua, 103. 
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rà, un suadente invito: «Toccatemi e guardate» (Lc 24,39). Questi due verbi 

sono di una straordinaria rilevanza spirituale. Toccare e guardare significa 

avvicinarsi a Cristo con la fede. Ma anche l’amore consiste nel vedere e del 

toccare. Dovete sempre andare a Cristo con fede e amore, dovete cioè sem-

pre desiderare di vederlo e di toccarlo.  

Sant’ Agostino, quasi parlando in persona Christi, commenta così l’invito 

di Gesù: «Se vi par poco osservarmi, stendete la mano. Se vi par poco osser-

varmi e non vi basta nemmeno toccarmi, palpatemi. Non disse infatti sola-

mente che lo toccassero, ma li invitò a palparlo e a tastarlo. Lo verifichino le 

vostre mani, se i vostri occhi vi ingannano. Toccatemi e vedete. Le mani vi 

facciano da occhi. Ma palpare e vedere che cosa? Che un fantasma non ha 

carne e ossa come invece vedete che io ho. Eri incappato nel medesimo er-

rore dei discepoli: ravvediti insieme con i discepoli! È umano errare, è vero. 

Anche Pietro e gli altri apostoli l’hanno fatto: credevano di vedere un fanta-

sma. Ma in tale errore non persistettero. Perché tu sappia che era del tutto 

falso quel che avevano nel cuore, il medico non li lasciò andar via così, ma 

avvicinatosi applicò loro la medicina. Vedeva le ferite dei cuori e al fine di 

curare queste ferite del cuore, recava ancora nel suo corpo le cicatrici»3.  

In un altro passo, sant’Agostino spiega l’opera di Cristo: «Si lascia toccare 

dai suoi discepoli, anzi, non solo toccare ma palpare, per offrire una prova 

alla fede nella realtà della sua carne, nella realtà del suo corpo [ut fides fiat 

veraecarnis veri corporis]. La fondatezza della realtà doveva infatti essere re-

sa evidente anche attraverso il tatto dell’uomo [ut exhibeatur etiam tactibus 

humanis soliditas veritatis]. Si lascia quindi toccare con mano dai discepoli 

[…]. Con la fede tocchiamo Cristo. Ed è meglio non toccarlo con la mano e 

toccarlo con la fede che palpare con la mano e non toccarlo con la fede»4. 

La fede e l’amore, però, non sono realtà statiche, ma dinamiche. Si evol-

vono, crescono, cambiano, Ma possono anche diminuire, affievolirsi fino a 

scomparire. Occorre sempre vigilare perché la relazione con Cristo non di-

venti un fatto scontato che non emoziona più, una sorta di avvenimento 
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 Agostino, Discorso, 237, 3. 

4
 Id., Discorso, 246, 4. 
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prevedibile che non suscita più meraviglia e stupore. Occorre vincere il peri-

colo dell’assuefazione che porta inevitabilmente alla mancanza di entusia-

smo, al dubbio e all’incertezza. Il Risorto, però, è capace di guarire anche 

queste ferite. Egli «ha voluto risorgere così, e così si volle mostrare ad alcuni 

che dubitavano [sic resurgere voluit, sic se voluit quibus dam dubitantibus 

exhibere]. La cicatrice della ferita rimasta sulla sua carne servì a guarire la fe-

rita dell’incredulità»5. 

Se conoscerete personalmente Cristo, non potrete fare a meno di an-

nunciarlo, diventando così gioiosi testimoni del Risorto (cfr. Lc 24,48). Ricor-

date, però che non avrete nulla di vostro da comunicare. Il vostro compito 

consiste nel consegnare agli altri le parole di Gesù. Come Giovanni il Battista, 

dovrete indicare la sua persona a tutti quelli che si rivolgeranno a voi.  

Nel ritiro che abbiamo vissuto insieme ai seminaristi della Diocesi il sabato 

santo, ho richiamato un passo di sant’Agostino nel quale egli afferma: «Gli 

amici dello sposo non fanno risuonare la loro voce, ma si rallegrano quando 

odono la voce dello sposo. Quando essi pascolano, è Cristo che pasce, e per 

questo si può dire: Io pascolo, in quanto in loro c’è la sua voce e la sua carità»6.  

Incontrare Cristo significa essere invasi da una gioia profonda, contagiosa 

e irresistibile; una gioia che mette in movimento chi la sperimenta e spinge a 

comunicarla agli altri. «Un evangelizzatore – scrive Papa Francesco – non 

dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale»7. La gente rifiuta il 

Vangelo non perché lo ritiene falso, ma perché gli viene proposto in modo 

noioso, non attraente, come qualcosa che non ha a che fare con la vita. La 

parola del Vangelo, come il seme della parabola (cfr. Mc 4,1-9), viene sciupa-

ta per la mancanza di abilità e di intelligenza da parte di coloro che sono 

chiamati ad annunciarla. 

Se annuncerete con gioia, non vi resterà altro da fare e da dire se non ri-

petere le parole del salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun 

bene […]. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la 

mia vita (Sal 15, 2.5). 
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 Id., Discorso, 46, 30. 

7
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L’EUROPA E I POLITICI CRISTIANI* 
 

 

 

Dopo aver ringraziato il direttore della “Gazzetta del Mezzogiorno”, ora 

ringrazio Fabiano Amati per il suo intervento. Tralascio di soffermarmi su al-

cune questioni di stile e di parole. Potrei, ad esempio, far rilevare che parla-

re del cristianesimo come “anima” o come “radice” dell’Europa è cosa su cui 

si può argomentare, ma non è il punto fondamentale che si voleva mettere 

in evidenza. Si potrebbe anche discutere se sia più significativa la parola “a-

nima” o il termine “radice”. Anche in questo caso, la sostanza del discorso 

non cambierebbe. D’altra parte, rilevo che mentre Fabiano Amati utilizza la 

parola “radice”, il titolo dell’articolo riprende la parola “anima”. So bene che 

i titoli sono redazionali, ma devo constatare che la Redazione della “Gazzet-

ta del Mezzogiorno” ritiene essere più appropriata la parola “anima”. 

Non discuto nemmeno sulla lezione di storia della Chiesa e sulla dottrina 

cristiana che Fabiano Amati ha ritenuto di dover impartire. Un articolo, non 

è un libro. Si deve necessariamente dire l’essenziale. Non condivido, ma ac-

colgo anche la critica circa «il parlare altrettanto pigro, fiacco e imbarazzato 

di molti ministri cristiani, dediti a predicazioni omissive ed edulcorate sulle 

fonti della nostra civiltà anziché seguendo la regola di “ingaggio” della net-

tezza. Contegni insufficienti per contrastare l’imposizione dell’apostasia. 

L’allontanamento da ciò che ci ha plasmato come italiani ed europei».  

Attenendomi all’invito che Papa Francesco ha rivolto a non essere un 

“Vescovo-pilota”, ma un Vescovo-pastore, voglio ricordare che il cristiane-

simo propone non solo un dogma e una dottrina, ma anche un’etica. E que-

sta si articola sul piano personale, familiare e sociale. Non è il caso che io il-

lustri a Fabiano Amati quali siano i punti fondamentali della morale cristiana 

dal momento che egli dimostra di conoscere i contenuti e di volersi attenere 

ad essi scrupolosamente.  
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158 

Pertanto, visto che egli desidera che si parli con “nettezza”, gli chiedo 

quale sia la sua opinione di uomo e di politico cristiano circa i temi dibattuti 

recentemente sulle unioni civili, la maternità surrogata, la stepchild adop-

tion. Egli conosce bene la posizione della Chiesa su queste questioni. E credo 

la condivida. Se, però, questi temi dovessero sembrare troppo scabrosi, po-

trei chiedere cosa pensa dell’aborto visto che nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica sta scritto: «Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia 

morale di ogni aborto procurato. Questo insegnamento non è mutato. Ri-

mane invariabile. L’aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mez-

zo, è gravemente contrario alla legge morale» (CCC n. 2271). Chiedo anche 

se egli sia disponibile a parlare con “nettezza” di questi temi etici all’interno 

del suo partito, impegnandosi anche a rivedere la legislazione civile. 

Nella mia qualità di Presidente della Commissione Episcopale per il Laica-

to (organismo della Conferenza Episcopale Italiana), non posso non ralle-

grarmi della fierezza cristiana di cui Fabiano Amati fa professione nel suo ar-

ticolo fino al punto da sostenere, senza infingimenti, che «è la cultura 

occidentale ad identificarsi nel cristianesimo, anche a costo di irritare una 

nuova categoria di intolleranti: i religiosi della laicità, cioè coloro che voglio-

no trasformare un metodo (la laicità) in una festa di precetto». Devo inter-

pretare queste parole come il segno di un rinnovato desiderio di protagoni-

smo da parte dei laici e dei politici cristiani? un protagonismo vissuto “nel 

secolo”, non nelle “sacrestie”, nella vita e non solo nei dibattiti, nell’impe-

gno concreto e non solo nelle discussioni culturali; un protagonismo, non 

scritto solo sui giornali, ma attuato concretamente nella famiglia, nell’edu-

cazione dei figli, nella professione, nell’azione politica, nella pratica ammini-

strativa, nell’ordinamento civile, nella promozione di leggi giuste?  

La rivendicazione pubblica, proposta da Fabiano Amati sulla “Gazzetta 

del Mezzogiorno”, circa la necessità di una maggiore coerenza con la fede e 

la morale cristiana traccia una promettente linea di indirizzo per un nuovo 

protagonismo dei laici cristiani in Italia e in Europa, dal momento che egli ri-

tiene che «tutta la civiltà occidentale si fonda sul dogma e sulla dottrina cri-

stiana. Inseriti nella continua tensione tra religione e politica finirono per far 

avanzare la nostra civiltà e soprattutto la nostra libertà». Rimane, però, 
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sempre la domanda sul perché l’Europa, nei suoi trattati costitutivi, abbia 

deliberatamente messo da parte il cristianesimo (che Fabiano Amati defini-

sce “religione di liberazione”) se esso è la “radice” (accolgo la parola!) 

dell’Europa? Stando così le cose, i politici cristiani si impegneranno a far ri-

tornare l’Europa sui suoi passi, anche a costo di andare incontro al “marti-

rio”? Altrimenti, un’Europa “senza radici”, sarà anche un’Europa senza futu-

ro. Una responsabilità, questa, che ricadrà su tutti. Non solo sui “Vescovi 

reticenti”, ma anche sui “laici disimpegnati”. 
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MI AMI?* 
 

 

 

Cari seminaristi, 

in questa liturgia eucaristica, celebrata nel gioioso clima pasquale, alcuni 

vostri amici riceveranno il ministero del Lettorato e dell’Accolitato. Alla leti-

zia personale si aggiunge quella della comunità del Seminario e delle vostre 

comunità parrocchiali e diocesane. Così la gioia cresce e la felicità si moltipli-

ca. Respiriamo un’esultanza che, nello stesso tempo, è intima e universale. 

Radunati nella Cappella del Pontificio Seminario Romano Maggiore, avver-

tiamo che il raccoglimento orante che ci unisce in questo luogo non ci sepa-

ra, ma ci colloca dentro il vortice della Chiesa universale, sparsa nei paesi da 

cui voi provenite. 

 

La gioia pasquale 

La seconda lettura, tratta dall’Apocalisse, ha aperto uno squarcio sulla li-

turgia che si celebra in cielo attorno all’Agnello immolato. Al centro della lo-

de, è Cristo con la sua opera di redenzione. Egli è l’unico in grado di decifra-

re il senso della storia e di aprire i sigilli del libro segreto che contiene il 

progetto di Dio. La sua non è solo un’opera di interpretazione, ma anche un 

atto di compimento e di liberazione (cfr. Ap 5,11-14). 

Questa luminosa immagine della gloria celeste, resa presente nella litur-

gia terrestre, è azione del «Christus totus»1. La Chiesa celeste e quella terre-

stre innalzano lo stesso rendimento di grazie, ma in modo diverso. Sant’Ago-

stino spiega la differenza facendo riferimento al tempo liturgico di Qua-

resima – Pasqua, e al significato metaforico dei numeri quaranta e 

cinquanta: «Esiste, infatti, una simbologia che rappresenta i due periodi di 

tempo: il periodo prima della resurrezione del Signore e il periodo dopo la 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il conferimento dei ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, 

Cappella del Pontificio Seminario Romano Maggiore, Roma, 10 aprile 2016. 
1
 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1136-1139. 
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resurrezione; il periodo in cui viviamo adesso e l’altro in cui speriamo di vi-

vere in avvenire. Il periodo dell’afflizione, raffigurato nel tempo quaresima-

le, l’abbiamo nel simbolo e nella realtà; viceversa il periodo della gioia, della 

quiete, del regno, raffigurato dai giorni che stiamo ora vivendo, lo rappre-

sentiamo col canto dell’alleluia, ma queste lodi non le possediamo ancora: 

verso quest’alleluia rivolgi ora i sospiri. Cosa significa alleluia? “Lodate il Si-

gnore”. Perciò in questi giorni dopo la resurrezione, nella Chiesa si moltipli-

cano le lodi di Dio perché anche per noi, dopo la nostra resurrezione, ci sarà 

la lode che non avrà fine»2.  

Nel tempo presente, l’alleluia è un canto di pellegrini, alla fine dei tempi 

diventerà il canto dei redenti; nella storia è il canto dei viandanti, nell’eter-

nità è l’inno dei glorificati. Sulla terra: «cantiamo l’alleluia come consolazio-

ne per essere fortificati lungo la via; […] percorrendo questa via faticosa, 

tendiamo a quella patria dove ci sarà il riposo, dove, scomparse tutte le fac-

cende che c’impegnano adesso, non resterà altro che l’alleluia»3. 

La Pasqua attuale è figura della Pasqua futura e la sua forma rituale rin-

via alla festa eterna: «Lassù non loderemo Dio per cinquanta giorni ma, co-

me sta scritto, nei secoli dei secoli. Vedremo, ameremo, loderemo. Non si 

logorerà quel che vedremo, non verrà meno ciò che ameremo, non ci sarà 

silenzio nel nostro lodare. Tutto sarà perpetuo, nulla avrà termine. Oh, lo-

diamo, lodiamo!»4. La liturgia mette in comunicazione cielo e terra, e coin-

volge l’uomo nella sua interezza: spirito, anima, corpo; tempo presente e 

tempo futuro; storia ed eternità, rito e vita. Il canto delle labbra, infatti, de-

ve esprimersi con una degna condotta di vita. «Lodi la lingua, lodi la vita: – 

scrive sant’Agostino – la lingua non contrasti con la vita, ma abbia una carità 

infinita»5. 

In tal modo, l’impossibile diventa possibile e l’uomo viene completa-

mente trasformato. Vladimir Solov’ëv spiega questo radicale cambiamento 

attraverso la differenza che esiste tra il diamante e il carbone. Essi sono fatti 

                                                                 
2
 Agostino, Discorso, 254, 5. 

3
 Id., Discorso, 255, 1. 1. 

4
 Id., Discorso, 254, 8. 

5
 Ivi. 
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della stessa materia ed hanno la medesima composizione chimica. La diffe-

renza consiste nell’ordine degli elementi che li compongono e li porta a di-

ventare trasparenti o opachi nei confronti della luce6. Gli elementi luminosi, 

come quelli del diamante, sono presenti in ciascuno di noi, ma è necessario 

riordinarli, togliendo le incrostazioni e i detriti che oscurano il fondo. In tal 

modo, la bellezza della grazia divina risplenderà nell’opacità della natura 

umana. 
 

La figura di Pietro 

Il clima pasquale di questa liturgia ci aiuta a comprendere il senso dei 

ministeri del Lettorato e dell’Accolitato. Il dialogo tra Cristo e Pietro diventa 

uno straordinario ed efficace paradigma. Per tre volte Gesù ripete la do-

manda «Mi ami tu?». In questa domanda di amore e di amicizia è delineata 

una fenomenologia del ministero. 

Essa mette in evidenza che il ministero, prima di essere un compito, è 

una relazione d’amore. «Colui che scruta i cuori (cfr. Rm 8,27) si fa mendi-

cante d’amore e ci interroga sull’unica questione veramente essenziale, 

premessa e condizione per pascere le sue pecore, i suoi agnelli, la sua Chie-

sa. Ogni ministero si fonda su questa intimità con il Signore; vivere di lui è la 

misura del nostro servizio ecclesiale, che si esprime nella disponibilità 

all’obbedienza, all’abbassamento, come abbiamo sentito nella Lettera ai Fi-

lippesi, e alla donazione totale» (cfr. Fil 2,6-11)7. Sant’Agostino, con una sua 

memorabile frase, sintetizza: «Hoc est enim credere in Christum, diligere 

Christum – questo vuol dire credere in Cristo, amare Cristo»8. 

Pietro è figura non solo del rapporto d’amore che deve unire il ministro 

al Signore, ma è anche simbolo della fragilità umana. Egli protesta il suo amo-

re a Cristo per cancellare con la triplice confessione la triplice negazione9. 

Costituito capo degli apostoli, Pietro rimane un impasto di grazia divina e 
                                                                 
6
 Cfr. W. Solov’ëv, Sulla bellezza nella natura, nell’arte, nell’uomo, Edilibri, Milano 2006, 

p. 43. 
7
 Francesco, Professione di fede con i Vescovi della Conferenza episcopale italiana, Basilica 

Vaticana, giovedì 23 maggio 2013. 
8
 Agostino, Commento ai salmi, 130, 1. 

9
 Cfr. Id., Discorso 229/P, 2. 
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umana debolezza. È «un uomo che rinnega e che ama; che rinnega per de-

bolezza umana, che ama perché sorretto dalla grazia divina. Il giorno che 

rinnegò, Pietro scoprì ai suoi stessi occhi chi realmente fosse. In effetti era 

stato un presuntuoso e con orgogliosa vanteria aveva, per così dire, sbandie-

rato le sue forze»10. 

Non bisogna aver paura della nostra debolezza. Non riusciremo mai a 

vincerla del tutto. L’amore riscatta ogni nostra fragilità e ci rende più idonei 

al servizio e al ministero. Più grande è l’amore, più grande è la possibilità di 

essere liberati dalla misericordia divina. Per tutti vale la parola che Gesù dice 

alla peccatrice: «Le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto 

amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco» (Lc 7,47). 

L’amore a Cristo si mostra concretamente se si amano i fratelli. Parlando 

quasi in persona Christi, sant’Agostino domanda: «Qual vantaggio pensi di 

recare a me col fatto di amarmi? Mostra piuttosto l’amore riversandolo sulle 

mie pecore. Qual beneficio infatti potresti recare a me col tuo amore se so-

no stato io a donarti di amarmi? Ma hai dove mostrare, dove esercitare il 

tuo amore per me: Pasci i miei agnelli. Come poi si sarebbero dovuti pascere 

gli agnelli del Signore, con quale amore si sarebbero dovute pascere le peco-

re comprate a un prezzo così alto lo indicò con quel che segue. Difatti, dopo 

che Pietro con la sua triplice risposta ebbe raggiunto il numero legalmente 

completo, dopo che s’era dichiarato amante del Signore e da lui gli era stata 

affidata la cura delle sue pecore, gli fece udire l’annunzio del martirio che 

l’attendeva. Con questo, il Signore volle sottolineare che coloro ai quali egli 

affida le sue pecore le debbono amare in maniera tale da essere pronti a 

morire per esse»11. 

 

I ministeri del Lettorato e dell’Accolitato 

Questa fenomenologia del ministero, incarnato nella figura di Pietro, vale 

anche per voi, cari giovani, che vi apprestate a ricevere il ministero del Let-

torato. Accogliendo questo incarico, metterete la vostra persona a servizio 

                                                                 
10

 Ivi, 229/P, 3. 
11

 Id., Discorso, 253, 2. 
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della Parola. Ciò significa che dovrete, innanzitutto, imparare ad ascoltare 

Dio e i fratelli. Ascoltare vuol dire amare. Dio ascolta perché ama. Si ama Dio 

se ascoltiamo i nostri fratelli. Il vostro servizio dovrà consistere «nel prestare 

loro ascolto. L’amore per Dio comincia con l’ascolto della sua Parola, e ana-

logamente l’amore per il fratello comincia con l’imparare ad ascoltarlo»12. 

Se sarete uditori della Parola e del fratello, potrete diventare maestri e 

insegnare a scrutare la Parola e a comprendere il fratello. Un orientamento 

chiaro e quasi una descrizione dettagliata del compito che vi attende si trova 

nel Siracide. Occorre meno attivismo e più tempo da dedicare allo studio 

della Parola e all’ascolto dell’altro. È necessario meditare, indagare, pene-

trare gli enigmi delle parabole (cfr. Sir 38,24-25) e scandagliare i segreti dei 

cuori. L’acquisto della vera sapienza non è solo un esercizio personale, ma è 

soprattutto un dono da implorare e da far fruttificare (cfr. Sir 39,1-11). 

Svolgendo questo servizio non dovete dimenticare che la Parola è lam-

pada, ma è soprattutto fuoco. «La mia parola non è forse come il fuoco e 

come un martello che spacca la roccia?» dice il Signore per bocca del profeta 

Geremia (Ger 23,29). Animati da questa forza, anche voi, come i grandi uo-

mini del passato, opererete cose straordinarie (cfr. Eb 11,33-34). 

Voi, cari giovani che riceverete il ministero dell’Accolitato, siete chiamati 

a mettervi a servizio dell’altare e dell’Eucaristia facendo dono agli altri della 

vostra persona. Dovete cioè imparare a immedesimarvi nel cuore di Cristo, 

per scoprire le infinite ricchezze del suo amore. Secondo l’enciclica Haurietis 

aquas, sono tre gli aspetti principali che possiamo riconoscere nel cuore di 

Cristo: l’immagine del Verbo incarnato, il testimone della redenzione e il 

simbolo dell’amore. A questa fonte d’amore dovete sempre attingere per 

risvegliare e accrescere la vostra capacità di lodare e di adorare13. 

Rimanendo in silenzio adorante davanti al Signore, insegnerete agli altri 

a fissare lo sguardo sul mistero dell’amore divino. «È commovente per me – 

ha affermato Benedetto XVI – vedere come dappertutto nella Chiesa si stia 

risvegliando la gioia dell’adorazione eucaristica e si manifestino i suoi frutti. 
                                                                 
12

 D. Bonhoeffer, Vita comune, Queriniana, Brescia 1991, p. 75. 
13

 Cfr. Francesco, Il credo dei pappagalli, Omelia nella cappella Domus Sanctae Marthae, ve-
nerdì, 10 gennaio 2014. 
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Nel periodo della riforma liturgica spesso la Messa considerata come cena 

eucaristica e adorazione del Santissimo Sacramento. Secondo un’obiezione 

allora diffusa le due realtà erano viste come in contrasto tra loro: il pane eu-

caristico non ci sarebbe stato dato per essere contemplato, ma per essere 

mangiato. Nell’esperienza di preghiera della Chiesa si è ormai manifestata la 

mancanza di senso di una tale contrapposizione. Già Agostino aveva detto: 

“… nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; … peccemus 

non adorando – nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; … pec-

cheremmo se non la adorassimo”14. Di fatto, non è che nell’Eucaristia rice-

viamo semplicemente una qualche cosa. Essa è l’incontro e l’unificazione di 

persone; la persona, però, che ci viene incontro e desidera unirsi a noi è il 

Figlio di Dio. Una tale unificazione può soltanto realizzarsi secondo le moda-

lità dell’adorazione. Ricevere l’Eucaristia significa adorare Colui che ricevia-

mo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con lui»15. 

Anche voi avrete a che fare con il fuoco. L’Eucaristia è fornax ardens cari-

tatis. L’amore è donazione di sé al Signore e ai fratelli. Servendo all’altare, 

cari accoliti, siete chiamati a promuovere la mistica della carità fraterna. In-

fatti, «la conseguenza dell’amare il Signore è dare tutto – proprio tutto, fino 

alla stessa vita – per lui: questo è ciò che deve distinguere il nostro ministero 

pastorale; è la cartina di tornasole che dice con quale profondità abbiamo 

abbracciato il dono ricevuto rispondendo alla chiamata di Gesù e quanto ci 

siamo legati alle persone e alle comunità che ci sono state affidate. Non 

siamo espressione di una struttura o di una necessità organizzativa: anche 

con il servizio della nostra autorità siamo chiamati a essere segno della pre-

senza e dell’azione del Signore risorto, a edificare, quindi, la comunità nella 

carità fraterna»16. 

                                                                 
14

 Cfr. Agostino, Commento ai salmi, 98,9. 
15

 Benedetto XVI, Discorso alla Curia romana, 22 dicembre 2005; cfr. Id., Sacramentum cari-
tatis, 66-69; Giovanni Paolo II, Lettera sull’adorazione eucaristica inviata al vescovo di Liegi 
in occasione del 750° anniversario della festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo, 28 maggio 
1996. 
16

 Francesco, Professione di fede con i Vescovi della Conferenza episcopale italiana, Basilica 
Vaticana, giovedì 23 maggio 2013. 
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Cari seminaristi, i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato sono un servi-

zio che si fonda su un incontro e una relazione con il Signore risorto e con la 

sua comunità. Affidandovi questi ministeri, il Signore dirà a ciascuno di voi, 

come a Pietro: «Seguimi» (Gv 21,15). Seguitelo con gioia. La sua è la strada 

della felicità piena e duratura; una felicità che nessuno potrà togliervi e che 

durerà fino alla fine del tempo. Anzi, oltre la fine e per tutta l’eternità. 
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LA LUCE DELLA FEDE PASQUALE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa liturgia eucaristica ricordiamo il quinto anniversario della tra-

slazione delle spoglie mortali di Mirella Solidoro dal cimitero alla Chiesa di 

S. Maria Goretti e S. Giovanni Battista in Taurisano. La celebrazione si svolge 

nel gioioso clima del tempo pasquale nel quale siamo chiamati a dare rilievo 

al tema del vedere, con gli occhi della fede, la presenza del Risorto nella no-

stra vita. La testimonianza di fede che Mirella ci ha lasciato costituisce un 

meraviglioso paradosso: divenuta cieca, ha visto con gli occhi della fede. 

Grazie alla luce che viene da Dio, la fede è in grado di illuminare «tutto il per-

corso della strada» e «tutta l’esistenza dell’uomo»1. Essa «non ci separa dal-

la realtà ma ci permette di cogliere il suo significato più profondo, di scoprire 

quanto Dio ama questo mondo e lo orienta incessantemente verso di sé»2. 

La fede è una luce potente che non procede dall’uomo, ma viene da una 

fonte superiore. Vi è un riverbero della luce che scende dall’alto e si riflette 

in ogni uomo come luce da luce. La fede «nasce nell’incontro con il Dio vi-

vente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui 

possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo 

amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c’è una grande 

promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede, che rice-

viamo da Dio come dono soprannaturale, appare come luce per la strada, 

luce che orienta il nostro cammino nel tempo»3. 

Il brano del Vangelo di Giovanni, proclamato in questa liturgia, ci ha pre-

sentato il momento nel quale alla domanda rivoltagli dai suoi interlocutori, 

Gesù risponde affermando che l’opera di Dio è credere in colui che egli ha 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il V anniversario della traslazione delle spoglie mortali di Mirella 

Solidoro, Parrocchia S. Maria Goretti e S. Giovanni Battista, Taurisano, 11 aprile 2016. 
1
 Francesco, Lumen fidei, 1 e 4. 

2
 Ivi, 18. 

3
 Ivi, 4. 
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inviato, ossia credere in lui (cfr. Gv 6,29). Credere in Cristo è il centro della no-

stra vita cristiana. In realtà, la fede non è soltanto credere in Cristo, ma è an-

che guardare «dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazio-

ne al suo modo di vedere»4. Cristo è la luce. Egli è venuto nel mondo come 

luce, perché chiunque crede in lui «non rimanga nelle tenebre» (Gv 12,46). 

In un tempo, come il nostro, in cui l’uomo è particolarmente bisognoso di 

luce è urgente «recuperare il carattere di luce proprio della fede, perché 

quando la sua fiamma si spegne anche tutte le altre luci finiscono per perde-

re il loro vigore […]. La fede non abita nel buio; essa è una luce per le nostre 

tenebre»5. 

Siamo nelle tenebre quando non comprendiamo il senso del soffrire, 

quando una circostanza non prevista ci mette alla prova e ci spiazza, quando 

siamo davanti alla morte. La luce della fede ci apre ad una «presenza che ac-

compagna, [ad] una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza, 

per aprire in essa un varco di luce»6. Solo la luce che viene dal Dio incarnato, 

morto e risorto è in grado di offrire una speranza affidabile di fronte al male 

che affligge la vita dell’uomo. 

Sotto questo profilo, la testimonianza di Mirella Solidoro è particolar-

mente significativa. Con la sua fede, ella è stata capace di vedere nell’oscu-

rità, attraverso l’oscurità e oltre l’oscurità. Per lei, la fede è stata «la porta 

dei misteri»7 che le ha consentito di vedere la presenza misericordiosa e 

amorevole di Dio anche nella sua sofferenza. Non si è trattato di un presup-

posto o di un fatto scontato, ma di un esercizio continuamente «nutrito e 

rafforzato»8. Grazie alla sua fede, ella ha riconosciuto che ogni giorno ci vie-

ne offerto un grande amore che «ci trasforma, illumina il cammino del futu-

ro e fa crescere in noi le ali della speranza per percorrerlo con gioia»9. Dante 

nella Divina Commedia, descrive la fede come una favilla che, se esercitata, 

                                                                 
4
 Ivi, 18. 

5
 Ivi, 4. 

6
 Ivi, 57. 

7
 Isacco di Ninive, Discorsi ascetici, 72. 

8
 Francesco, Lumen fidei, 6. 

9
 Ivi, 7. 
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si trasforma in una fiamma fino a diventare una stella10. Così è stato per Mi-

rella. La fede nel Dio di Gesù Cristo è stata la “roccia” che ha dato fonda-

mento e stabilità alla sua esperienza di vita. Non una luce che si consuma, 

ma una luce che si accresce con il progredire della sofferenza e dell’oscurità. 

Con la fede, Mirella ha ricevuto occhi nuovi che le hanno consentito di 

vedere in profondità e oltre ogni limite. In lei, fede, speranza e amore si so-

no fuse in un mirabile intreccio e in un fecondo dinamismo. La fede vede e 

perciò spera. Grazie ad essa si può guardare con realismo al futuro e nutrire 

una fiducia affidabile. «La speranza è veramente il sangue della fede; da es-

sa, come da un’anima, la fede trae la sua coesione. E se la speranza svanisce, 

come quando il sangue defluisce, la vita della fede si spegne»11. La fede vede 

perché ama. «La carità, che in noi si associa come terza alla fede e alla spe-

ranza, è più grande della fede e della speranza, perché la fede riguarda le 

cose che non si vedono, ma quando queste saranno viste subentrerà la vi-

sione; la speranza riguarda ciò che non si possiede, per cui quando diventerà 

realtà non ci sarà più la speranza, perché non si spera ciò che si possiede; la 

carità invece non può che aumentare sempre più, perché se amiamo ciò che 

non vediamo, quale sarà il nostro amore quando lo vedremo? Cresca sem-

pre, dunque, il nostro desiderio»12. 

Cari fratelli e sorelle, l’esempio di Mirella ci sprona ad essere «forti nella 

fede» e, come abbiamo pregato nella Colletta, a «professare senza com-

promessi la verità della fede». In tal modo, la fede ci trasfigurerà. Se anche 

noi faremo come Mirella e come lei fisseremo il nostro guardo su Gesù, il 

nostro volto diventerà luminoso «come quello di un angelo» (At 6,15). Il do-

lore vissuto con fede ci renderà luminosi testimoni di Cristo. I testimoni, in-

fatti, sono sempre luminosi. I loro occhi brillano perché in loro si riflette la 

luce di Cristo risorto. Il dolore e le sofferenze non sono più un ostacolo, ma 

un possibilità per vedere meglio. Sono, infatti, le prove della vita a trasfor-

mare l’esistenza e a renderla simile a quella di Cristo risorto. 

                                                                 
10

 «Favilla, / che si dilata in fiamma poi vivace / e come stella in cielo in me scintilla» Paradi-
so, XXIV, 145-147. 
11

 Clemente Alessandrino, Pedagogo, 1, 38,3. 
12

 Agostino, Commento ai salmi, 91, 1. 
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L’ECOLOGIA INTEGRALE DI FRANCESCO* 
 

 

 

Celebrato il referendum, rimane la questione ecologica. Intanto, si po-

trebbe accogliere il suggerimento che Romano Prodi ha proposto di destina-

re «tutte le risorse che arriveranno dalla continuazione dei proventi derivan-

ti dagli attuali giacimenti per incentivare la ricerca, la produzione e la con-

servazione delle energie rinnovabili» (“Il Messaggero”, 3 aprile 2016, p. 20).  

Ciò che occorre è delineare una visione generale che diventi un punto di 

riferimento e di orientamento per il futuro. Non siamo all’anno zero. Il tema 

ecologico era stato affrontato a livello scientifico già nel 1972 con la ricerca 

di D.H. Meadows-D. L. Meadows-J. Randers-W.W. Beeherens III, I limiti dello 

sviluppo. In una successiva ripresa, gli stessi autori avevano scritto un altro 

libro, Oltre i limiti dello sviluppo (1993). E nel 2004, avevano pubblicato una 

nuova ricerca, I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo mil-

lennio.  

In ambito ecclesiale, vanno richiamati i riferimenti presenti in alcuni testi 

di san Giovanni Paolo II: Sollicitudo rei socialis, 34; Centesimus Annus, 38; 

Catechesi del 17 gennaio 2001. Anche Benedetto XVI aveva affrontato la 

questione nei nn. 48.-52 di Caritas in veritate (2009). In questa linea può es-

sere utile ripartire dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ (in sigla LS). Di 

essa intendo mettere in evidenza la prospettiva complessiva, senza entrare 

nel merito delle singole questioni. Il pensiero di Papa Francesco può essere 

riassunto con il sostantivo “conversione” e con l’aggettivo “integrale”. Pren-

diamo in considerazione i due aspetti. 

La gravità del problema ecologico esige che non vi siano più rinvii e facili 

approssimazioni perché, secondo il Papa, «tutto è connesso» (LS 117) e 

«tutto è in relazione» (LS 120). In altri termini, occorre promuovere una pro-

spettiva che consideri la questione in modo globale perché «non ci sono due 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, mercoledì 20 aprile 2016, p. 1 e 

25. 
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crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola complessa 

crisi socio-ambientale» (LS 139). A ben vedere, «la crisi ecologica è un emer-

gere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale del-

la modernità» (LS 119). Proprio per questo, il Papa parla della necessità di 

una «conversione ecologica» (LS 216-221).  

La parola “conversione” ha una triplice accezione: filosofica, teologica ed 

etica. Platone, nel dialogo Repubblica VII 518c-d, utilizza i termini periago-

ghe e metastrophe per indicare colui che volge la testa e i suoi occhi da 

un’altra parte. In tal senso, convertirsi vuol dire voltare le spalle alle appa-

renze immediate (e ai facili guadagni!) e prestare attenzione a ciò che rima-

ne ed ha valore oltre il sensibile. In senso teologico, conversione ha un tripli-

ce significato: per l’Antico Testamento vuol dire tornare indietro e rifare il 

cammino per incontrare Dio (shub); per il Nuovo Testamento significa guar-

dare con attenzione per vedere la reale presenza di Dio (epistrephein) e, per 

questo, cambiare i propri parametri di riferimento e di giudizio (metanoein). 

Da queste considerazioni filosofiche e teologiche discende il significato etico 

del termine. In questo caso, convertirsi significa evitare il male e agire se-

condo giustizia e verità, mettendo in atto comportamenti virtuosi.  

Tutti questi significati entrano in gioco quando si parla di “conversione 

ecologica”. In sostanza, per affrontare il tema ecologico, oltre agli aspetti 

tecnici ed economici, occorre prospettare una nuova visione filosofica, un 

nuovo sguardo religioso, una nuova responsabilità etica. A questo punto, si 

apre un discorso piuttosto complesso perché bisognerebbe discutere il rap-

porto tra natura e società e tra natura e cultura per non cadere nella deriva 

di un “antropocentrismo deviato” e di un ecologismo che finisce per tra-

sformarsi in biocentrismo (cfr. LS 118). Ovviamente, non è questo il luogo 

per dibattere temi così ardui. Basta solo affermare che occorre sviluppare 

«una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli» (LS 121), 

il cui punto fondamentale può essere formulato nel modo seguente: «Non 

c’è ecologia senza un’adeguata antropologia» (LS 118).  

Chiarito, almeno in parte, il senso della locuzione “conversione ecologi-

ca”, si può accennare alla proposta di una ecologia “integrale”. Il riferimento 

è all’immagine del poliedro, che l’esortazione apostolica di Papa Francesco 
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Evangelii gaudium (EG 236) addita come un modello «che riflette la con-

fluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» e 

che il successivo “Discorso all’incontro mondiale dei movimenti popolari” 

(28 ottobre 2014) assume come raffigurazione plastica del principio dell’in-

tegrazione: «Nulla si dissolve, nulla si distrugge, nulla si domina, tutto si in-

tegra». 

Si noti che la parola “integrazione” è stata usata dal Papa anche nel-

l’esortazione Amoris laetitia in riferimento alle situazioni dei divorziati rispo-

sati. Pertanto essa va intesa in un’accezione ampia già espressa da J. Mari-

tain in Umanesimo integrale. Se si fa riferimento alla questione ecologica, 

l’aggettivo “integrale” richiama l’idea di integralità rispetto alla persona e 

all’ambiente edi integrazione delle differenti prospettive ecologiche. Pertan-

to, l’ecologia integrale dovrà coniugare insieme ecologia ambientale, sociale 

ed economica (cfr. LS 139-142), ecologia culturale (cfr. LS 143-146), ecologia 

della vita quotidiana (cfr. LS 147-155), ecologia secondo il principio del bene 

comune (cfr. LS 156-158), ecologia secondo il principio della giustizia tra le 

generazioni (159-162). Come si vede, si tratta di una prospettiva ampia e di 

largo respiro che riguarda l’intera vita dell’uomo nella sua dimensione per-

sonale e relazionale, in riferimento a se stesso, agli altri uomini, alla società, 

all’ambiente.  

In questa visione, sono implicati una molteplicità di temi, al fondo dei 

quali vi è un principio generale: non si può essere ecologisti nei riguardi 

dell’ambiente e individualisti nei temi etici che riguardano l’uomo e la socie-

tà. In altri termini, non si può difendere l’ambiente e, nello stesso tempo, 

professare una “cultura dello scarto” nei riguardi dei poveri e dei deboli in 

tutti i settori della vita umana. A tal proposito, il Papa scrive: «È preoccupan-

te che alcuni movimenti ecologisti difendano l’integrità dell’ambiente, e con 

ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non appli-

cano questi medesimi principi alla vita umana» (LS 136). E così, da una parte 

si mostra attenzione alla salvaguardia del territorio e al rispetto degli anima-

li, dall’altra ci si impegna con tutte le forze, intellettuali e legali, a proporre 

una cultura che giustifica l’aborto (cfr. LS 120) e propone di cancellare la dif-

ferenza sessuale (cfr. LS 155).  
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Forse queste ultime considerazioni potranno non essere condivise da 

tutti. Nella visione di una ecologia integrale, però, “tutto si tiene”: l’ecologia 

è insieme umana, sociale e ambientale. In altri termini, o l’ecologia è integrale 

e tocca anche l’umano o non è vera e piena ecologia. Parola di Francesco. 
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SVILUPPARE IL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO* 
 

 

 

Francesco torna da Lesbo (Grecia) e porta a Roma 12 profughi siriani mu-

sulmani (3 famiglie), scacciati dalla guerra dalle loro case, e che non hanno 

null’altro che le loro ossa. La loro sofferenza ha toccato nell’intimo il Papa 

venuto dai confini della terra. Hanno trovato ricovero presso la Comunità di 

Sant’Egidio. “Sono tutti figli di Dio”, ha detto fra l’altro con la voce segnata 

dallo strazio. Un gesto assai forte, inaspettato, da definire in maniera poli-

semica. Lo facciamo con S. E. Monsignor Vito Angiuli, da 5 anni vescovo della 

diocesi salentina di Ugento-Maria di Leuca (di fronte al Mediterraneo), un 

“pastore” colto (filosofia e musica fra le sue passioni), bella penna (numero-

se pubblicazioni alle spalle, fra cui una su don Tonino Bello, e non per caso), 

impegnato nella trincea delle asprezze e le infinite contraddizioni della con-

temporaneità (accoglienza degli “ultimi”, No-Triv, xylella, SS. 275 a quattro 

corsie, ecc.).  

Come leggere il gesto del Papa? 

Il viaggio del papa è un simbolo con un triplice significato. In primo luo-

go, egli ha voluto compiere un gesto di umanità fissando lo sguardo sui volti 

di uomini, di donne, di bambini costretti dalla guerra e dalla miseria a lascia-

re i loro paesi, le loro case, le loro famiglie. In secondo luogo, il viaggio papa-

le è stato un appello alle nazioni e ai governanti a rispettare la dignità uma-

na. Il papa ha riconosciuto che le preoccupazioni delle istituzioni e della 

gente sono comprensibili e legittime, tuttavia ha voluto che l’Europa non 

dimenticasse che i migranti sono persone, non numeri e che questa crisi è 

un’occasione per far crescere il mondo verso quella realtà che Paolo VI defi-

nì “civiltà dell’amore”. In terzo luogo, il fatto che a Lesbo si sono incontrati 

papa Francesco, il patriarca Bartolomeo e l’arcivescovo di Grecia Hieronimos 

vuol dire che le Chiese d’Occidente e d’Oriente riconoscono non solo 

l’ecumenismo del sangue e dei martiri, ma anche l’ecumenismo della carità. 
                                                                 
*
 Intervista a Francesco Greco pubblicata sul “Giornale di Puglia” on line, 20 aprile 2016. 
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D’altra parte, il gesto di accogliere tre famiglie di rifugiati musulmani è un 

segno per sviluppare il dialogo interreligoso. «La carità – ha affermato il 

patriarca Bartolomeo nella sua lettera indirizzata al Papa per invitarlo a Le-

sbo – non può essere ridotta a un mero accordo politico, sia pur indispensa-

bile, perché il denaro, benché necessario, non è sufficiente a rispondere a 

questa crisi umanitaria. Alle suppliche umane devono rispondere gesti al-

trettanto umani per ispirazione del cuore». 

Francesco ha attaccato l’Europa degli egoismi e dei muri, che ha paura 

dei migranti quando i paesi poveri (la Giordania per esempio) ne accolgono a 

milioni, mentre noi affrontiamo il fenomeno senza un metodo: ma non siamo 

il continente dei Lumi? 

L’arcivescovo ortodosso di Atene, Hieronymos, ha definito l’Europa un 

continente «in bancarotta di umanità» che dimentica le dichiarazioni univer-

sali e si chiude nel suo egoismo, pensando solo a proteggersi. In questa Eu-

ropa ingrigita, smemorata e stanca occorre un nuovo slancio ideale per at-

tuare i principi che sono proclamati nelle sue carte istituzionali. Durante il 

volo che lo ha portato sull’isola di Saffo e Alceo, il papa ha chiarito che egli 

veniva a Lesbo per «incontrare la più grave catastrofe umanitaria dopo la 

seconda guerra mondiale» e per richiamare l’Europa alla sua antica civiltà di 

«patria dei diritti umani».  

Altro attacco: i mercanti di armi, e non è la prima volta: viene in mente il 

presidente Pertini: svuotate gli arsenali e riempite i granai... 

A Lesbo non sono state pronunciate molte parole. A volte, per capire, 

basta solo vedere e toccare la realtà, come fece san Tommaso con il corpo di 

Cristo. Francesco, Bartolomeo e Hieronymos hanno firmato una dichiarazio-

ne congiunta in cui cattolici e ortodossi implorano la fine dei conflitti. Insie-

me hanno sottolineato che la crisi dei rifugiati è un problema europeo e in-

ternazionale che richiede una risposta comprensiva che rispetti le leggi 

europee e internazionali per costruire la pace là dove la guerra ha portato di-

struzione e morte. Nel corso dell’intervista concessa durante il volo di ritorno 

a Roma, il Papa ha detto: «Io inviterei i trafficanti di armi a passare una gior-

nata in quel campo». Anche i loro cuori potranno intenerirsi se si accosteran-
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no da vicino e toccheranno con le loro mani la sofferenza di queste donne e 

bambini. Forse questo contatto con il dolore li convincerà a contrastare con 

fermezza la proliferazione e il traffico delle armi e le loro trame occulte. 

Tuttavia, il Santo Padre ha auspicato la pace nel luoghi da dove i dispera-

ti fuggono, e qui si intravede un’accusa esplicita a governi e potenti della ter-

ra: continueranno a credere che si riferisce agli altri? 

C’è da sperare che l’Europa promuova un nuovo sviluppo e che non si la-

sci irretire da una visione come quella proposta in un’intervista al giornale 

“Libero” (18/04/2016) dal generale Carlo Jean, uno dei più autorevoli esperti 

di strategia militare e geopolitica. Egli ritiene che questa “invasione va fer-

mata” perché l’Europa non è nelle condizioni di gestire le ondate migratorie, 

dal momento che attualmente non esiste una forte coesione politica. Di 

conseguenza «ogni paese deve provvedere da solo, secondo i suoi interessi». 

A suo giudizio, «la priorità è creare una barriera libica, selezionare e respinge-

re i migranti economici». In questa prospettiva il Papa è visto come “un o-

stacolo” a perseguire questa realpolitik. È evidente che questa visione, appa-

rentemente ultra realistica, è portatrice di ulteriori problemi e sofferenze.  

Il Papa pare indicare un nuovo modello di sviluppo, di civiltà e umanità 

per il III millennio, sullo sfondo, c’è sempre "Laudato sì"... 

Domenica, al termine della recita della preghiera mariana “Regina caeli”, 

papa Francesco ha ricordato la sua visita al campo di Moria ed ha sottolinea-

to che molti erano bambini. Alcuni di loro avevano assistito alla morte dei 

genitori e dei compagni, altri sono morti annegati in mare. Tra tanto dolore, 

un incontro lo ha particolarmente toccato quello con un uomo giovane, ac-

compagnato dai due figli, musulmano, sposato con una cristiana. Purtroppo 

la moglie è stata sgozzata dai terroristi, perché non ha voluto rinnegare Cri-

sto e abbandonare la sua fede. Il Papa ha concluso il suo racconto con que-

ste parole: «È una martire e quell’uomo piangeva tanto…». È evidente che 

non si può costruire un mondo nuovo senza il dialogo e il rispetto reciproco. 

Non basta salvaguardare l’ambiente, bisogna rispettare anche l’uomo. Ciò 

che occorre è un’ecologia integrale ovvero un’ecologia ambientale, sociale e 

umana. 
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IL SANTUARIO DI LEUCA META DI PELLEGRINAGGIO. 
E CI SONO LE PROVE* 

 

 

 

Il Vescovo di Ugento Vito Angiuli non ha dubbi sul prolungamento delle 

stazioni della fede. 

 

La questione è seria, sicché se ne occuperà il neonato “Parco culturale 

ecclesiale del Capo di Leuca – de finibus terrae, presentato a fine febbraio a 

Roma nell’ambito di un progetto nazionale che ha come obiettivo la messa 

in rete e la valorizzazione innovativa dei beni ecclesiastici italiani con 

network coordinato da un tavolo di lavoro presso l’Ufficio nazionale per la 

pastorale del turismo, dello libero e sport della Cei. «È per dare un’anima al-

la nostra estate», ha spiegato a Roma don Gionatan De Marco, raccontando 

le motivazioni di un progetto concepito sei anni fa dalla Diocesi di Ugento – 

S. Maria di Leuca, il cui pastore, mons. Vito Angiuli non ha dubbi: «La pre-

senza del Salento nel cammino ufficiale della via Francigena è una questione 

seria. Da approfondire, se non altro». 

Escludere dunque la provincia di Lecce dal tragitto dei pellegrini è un er-

rore storico, monsignor Angiuli? 

«È una questione che merita di essere approfondita, studi scientifici alla 

mano. Perché le testimonianze circa l’importanza di Santa Maria di Leuca 

come meta di pellegrinaggi ci sono, e sono scientifiche. Si impone, dunque, 

una riflessione più incisiva sulla questione». 

Testimonianze storiche, tradizione religiosa – che vuole San Pietro sbar-

cato nel suo cammino dall’Oriente a Roma – e poi? 

«E poi un argomento di solida attualità e di stringente evidenza il fatto 

che il Santuario di Santa Maria di Leuca è posto nel cuore del bacino medi-

terraneo. Leuca è punto di passaggio tra Europa e Oriente e tappa obbliga-

                                                                 
*
 Intervista a Leda Cesari pubblicata sul “Quotidiano di Puglia”, giovedì 21 aprile 2016, p. 9. 
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toria verso Gerusalemme. Quindi il Salento c’entra, con la Via Francigena, ed 

è un fatto pure simbolico. Tutto questo a mio parere, non è stato sufficien-

temente portato a conoscenza del Consiglio d’Europa per consentirgli di 

pronunciarsi a ragion veduta; non credo insomma che ci sia stata una volon-

tà esplicita di danneggiare il Salento escludendolo dal tracciato. Il fatto che il 

cammino ufficiale della Via Francigena ricomprenda adesso anche Brindisi, 

può essere valutato come un fatto positivo per tutti. Però, ripeto, si può ri-

considerare meglio, dal punto di vista storico e religioso, la possibilità di con-

templare anche il Salento in questo tracciato». 

Abbiamo detto del Santuario di Leuca, ma la Provincia di Lecce offriva 

all’uomo medioevale molte altre occasioni di pellegrinaggio… 

«Certamente, per esempio, la Chiesa di Casaranello a Casarano, quella di 

San Giovanni a Patù, quella di San Pietro a Giuliano ed altre ancora. Credo 

che andrebbe approfondita l’analisi dell’importanza di questi insediamenti 

religiosi nell’ambio dei cammini della fede e della storia complessiva del ter-

ritorio. Le Chiese che le ho citato, d’altronde, risalgono tutte al 1100-1200, 

anzi, secondo alcuni storici, addirittura al sesto-settimo secolo dopo Cri-

sto…». 

Si impone dunque un ripensamento complessivo della storia religiosa del-

la Provincia di Lecce, a questo punto. 

«Assolutamente sì, e questo sta già accadendo. Ci sono già molti studiosi 

su questo fronte, poi bisognerà avere la pazienza di mettere insieme tutte le 

loro ricerche. Dal canto nostro stiamo già lavorando con il “Parco culturale 

ecclesiale del Capo di Leuca”, finalizzato proprio a incrementare la devo-

zione verso il santuario mariano e a valorizzare tutti i luoghi protagonisti del-

la tradizione religiosa di questo avamposto conclusivo della Puglia e 

dell’Europa. Il materiale storico per fare tutto questo, ripeto, c’è. Va solo 

messo in relazione. Ma io sono fiducioso, al riguardo». 
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«TUTTO SIA SINFONICO NELL’UNITÀ»* 
 

 

 

L’esportazione apostolica Evangelii gaudium indica un programma di 

azione pastorale per una Chiesa “in uscita”. Queste le parole del Santo Pa-

dre: «Sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato pro-

grammatico e dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità 

facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammi-

no di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose 

come stanno. Ora non ci serve una “semplice amministrazione”. Costituia-

moci in tutte le regioni della terra in uno “stato permanente di missione”»1. 

Questa espressione non ha bisogno di molte interpretazioni. Essa propo-

ne una Chiesa in stato di missione permanente che non conosce altra sosta 

se non quella che proviene dall’obbedienza alla Parola di Dio, verificata nel 

discernimento dei segni dei tempi. Non si tratta di un tema nuovo. Evangelii 

gaudium di Papa Francesco si ispira a Evangelii nuntiandi di Paolo VI. Questi, 

infatti, ricordava che «la Chiesa esiste per evangelizzare, vale a dire per pre-

dicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i pec-

catori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo»2. Evangelizzare, dunque, 

equivale a riconoscere la propria identità e lo scopo della presenza della 

Chiesa nel mondo. 

 

Un necessario cambio di passo nel nuovo scenario mondiale  

La missione avviene in modo silenzioso per irradiazione della vita, ma si 

realizza anche attraverso l’annuncio esplicito. In questo caso, il Vangelo è 

chiamato a instaurare un dialogo con la cultura del tempo.  

La prima forma di inculturazione è avvenuta con il passaggio dalle cate-

gorie semitiche a quelle della cultura classica. Il grido rivolto all’apostolo 

                                                                 
*
 Intervento all’Assemblea dell’Azione Cattolica Italiana, Roma, 30 aprile 2016. 

1
 Francesco, Evangelii gaudium, 25. 

2
 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 14. 
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Paolo «passa in Macedonia e aiutaci» (At 16,9) rappresenta la prima svolta 

missionaria e, insieme, indica un paradigma valido per tutti i tempi: aprire lo 

sguardo sul nuovo orizzonte della missione. Nel caso di Paolo, lo Spirito cor-

regge la rotta prefissata e indica la direzione da lui voluta: andare in Occi-

dente. Dall’Asia proconsolare, l’evangelizzazione si sposta in Europa. Co-

munque si interpreti la vicenda, lo Spirito orienta la missione della Chiesae 

indirizza l’annuncio del Vangelo all’incontro con la cultura greca e il diritto 

romano, due provvidenziali espressioni della ragione umana. Si è trattato di 

un nuovo orizzonte culturale e di un nuovo modo di intendere la missione. 

Una svolta che non è frutto di un progetto o di una strategia, ma di una 

chiamata di Dio da accogliere con fede e corrispondere con generosa dispo-

nibilità (cfr. At 16,10).  

Dopo questa prima svolta, che ha avuto una importanza fondamentale 

per l’annuncio della fede, molte altre novità sono state attuate nel corso 

della storia della Chiesa. Si pensi all’incontro con la cultura indigena a segui-

to della scoperta dell’America; al contrastato incontro con la cultura asiatica, 

dopo l’avventura missionaria di Francesco Saverio e Matteo Ricci; al grande 

capitolo che ha riguardato la missione in terra d’Africa avviata da Daniele 

Comboni. 

Ogni volta si è andati incontro a molteplici difficoltà. Quelle accennate da 

Paolo nelle sue lettere si ripresentano, in forma diversa, negli scritti di san 

Francesco Saverio a sant’Ignazio di Loyola e in quelli inviati a parenti e amici 

da Daniele Comboni. Le sfide culturali e sociali richiedono un cambio di pas-

so secondo la logica del Vangelo e esigono l’attenzione a mantenere 

l’intreccio armonico del “tutto” con le “parti”. 

Con il passare del tempo, infatti, cambiano gli scenari e i contesti sociali 

e culturali, ma deve rimanere immutato lo slancio apostolico e la consa-

pevolezza che l’incontro con le altre culture deve avvenire secondo la dialet-

tica propria del Vangelo, quella cioè di essere nel mondo, ma di non essere 

del mondo. La missione, di ieri e di oggi, esige incarnazione e distacco, dialo-

go e annuncio, presenza e differenza, persecuzione e accoglienza, incom-

prensione e riconoscenza, rifiuto e testimonianza, ostilità del mondo e umil-

tà del cristiano (cfr. Gv 15,18-21). 
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In un tempo, come il nostro, caratterizzato da un ”cambiamento d’epo-

ca”, occorre operare un ulteriore “passaggio” e compiere un nuovo “cambio 

di passo”. Viviamo in un contesto di globalizzazione economica, di domino 

tecnologico, di sviluppo informatico, di crisi ambientale e, nello stesso tem-

po, di espansione dell’indifferenza e della “cultura dello scarto”. Alla globa-

lizzazione delle reti e degli strumenti di comunicazione, fa da contrasto il ri-

flusso nell’individualismo nel campo delle relazioni umane. In questo con-

testo, facciamo fatica a coniugare il tutto e le parti. Il tutto tende a inglobare 

le parti, queste tendono a svincolarsi dal tutto. Vi è una sorta di scomposi-

zione e ricomposizione in un processo disarmonico che non lascia l’integrità 

della parti nel tutto o tende a dissolvere il tutto in un incessante moltiplicar-

si delle parti. Occorre una nuova forma di aggregazione che mantenga 

l’equilibro fra il tutto e le parti. 

In questa situazione, risuona quanto mai significativo il pressante invito 

di Papa Francesco a diventare una “Chiesa in uscita”. Questa proposta pro-

grammatica esige che l’annuncio non si disperda in rivoli secondari, ma si 

concentri «sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e, 

allo stesso tempo, più necessario»3 fissando lo sguardo sulla «bellezza 

dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto»4 per 

entrare «in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma»5.  

Come si vede si tratta di un programma impegnativo che richiede un 

cambio di mentalità prima ancora di una diversa organizzazione pastorale. 

Per avanzare in questo cammino, è opportuno prendere come guida i «quat-

tro principi relazionati a tensioni bipolari»6. Si tratta, infatti, di principi che 

propongono un fondamento filosofico, un orizzonte teologico e una pro-

spettiva pastorale. In questo articolo prendo in considerazione il principio «il 

tutto è superiore alla parte» evidenziando l’archetipo dell’unità (il Christus 

totus), il soggetto unitario (il popolo santo di Dio), il metodo di azione (le 

“tensioni bipolari”). Prendiamo in esame questi tre aspetti. 
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 Ivi, 221. 
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Il Christus totus, archetipo e paradigma dell’unità  

Occorre innanzitutto comprendere il senso del “tutto”. Il modello arche-

tipale va ricercato nella dottrina del “Christus totus”, uno degli aspetti più 

fecondi della riflessione patristica e, in particolare, di Agostino, rielaborata a 

partire alla teologia paolina (cfr. 1Cor 12,27)7. Il Cristo totale è il Capo (Cri-

sto) e il Corpo (Chiesa)8
. Così si esprime il santo Vescovo di Ippona: «Nostro 

Signore Gesù Cristo, come uomo integro e perfetto, è composto di capo e di 

corpo. Il Capo lo riconosciamo in Colui che è nato dalla Vergine Maria [...] il 

Corpo di questo capo è la Chiesa»9.  

Il Capo è in cielo, e da lì esercita il suo ruolo di mediatore e di inter-

cessore per i peccatori, ma è anche misteriosamente presente nella Chiesa 

pellegrina a tal punto da condividere con essa le sue vicissitudini e sofferen-

ze. Cristo «è il Capo della Chiesa, e la Chiesa è il suo corpo, il Cristo intero è il 

Capo e il Corpo. Egli è già risorto. Abbiamo, quindi, il Capo in cielo. Il nostro 

Capo intercede per noi. Il nostro Capo, immune dal peccato e dalla morte, 

dispone Dio al perdono dei nostri peccati; così che anche noi, risorgendo alla 

fine dei tempi e trasfigurati per la gloria del cielo, possiamo seguire il nostro 

Capo. Dove infatti va il capo, anche le altre membra. Ma finché siamo quag-

giù, siamo le membra, non disperiamo perché seguiremo il nostro Capo. 

Considerate, perciò, fratelli, l’amore dello stesso nostro Capo. E già in cielo e 

si dà pensiero di qui fino a che la Chiesa è quaggiù nella fatica. Qui Cristo sof-

fre la fame, qui è assetato, qui è nudo, è forestiero, è malato, è in carcere»10. 

Su questa linea di pensiero, si sviluppa anche il discorso del beato Isacco, 

abate del monastero della Stella: «Come il capo e il corpo formano un unico 

uomo, così il Figlio della Vergine e le sue membra elette costituiscono un so-

lo uomo e l’unico Figlio dell’uomo. Secondo la Scrittura il Cristo totale e in-

tegrale è capo e corpo, vale a dire tutte le membra assieme sono un unico 

corpo, il quale con il suo capo è l’unico Figlio dell’uomo, con il Figlio di Dio è 

l’unico Figlio di Dio, con Dio è lui stesso un solo Dio. Quindi tutto il corpo con 
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 Cfr. Sant’Agostino. Il Cristo totale, a cura di G. Carrabetta, Città Nuova, Roma 2012. 

 
8
 Cfr. Id., Commento al salmo 85, 1. 

 
9
 Id, Commento al salmo 90, 21; cfr. Id., Discorso, 341, 11.77. 
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 Id., Discorso, 137, 1-2. 
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il capo è Figlio dell’uomo, Figlio di Dio, Dio […]. Né il corpo è senza capo né il 

capo senza corpo, né il Cristo totale, capo e corpo, è senza Dio. Tutto con 

Dio è un solo Dio. Ma il Figlio di Dio è con Dio per natura, il Figlio dell’uomo 

è con lui in persona, mentre il suo corpo forma con lui una realtà sacramen-

tale. Pertanto le membra autentiche e fedeli di Cristo possono dire di sé, in 

tutta verità, ciò che egli è, anche Figlio di Dio, anche Dio. Ma ciò che egli è 

per natura, le membra lo sono per partecipazione; ciò che egli è, lo è in pie-

nezza, esse lo sono solo parzialmente. Infine ciò che il Figlio di Dio è per ge-

nerazione, le sue membra lo sono per adozione»11. 

Cristo è, dunque, il centro della vita e della missione della Chiesa. È il 

centro della fede, perché ne è il fondamento, la ragione, la sintesi; il centro 

della pietà, perché, come afferma sant’Agostino, Cristo prega per noi come 

sacerdote, prega in noi come capo, è pregato da noi come nostro Dio; il cen-

tro della teologia, perché è la nostra scienza e sapienza; il centro della filoso-

fia, perché essendo la ragione prima e ultima della realtà, Cristo è via, verità 

e vita. In altri termini, si va a Cristo per mezzo di Cristo.  

La centralità di Cristo porta con sé la centralità della Chiesa in quanto es-

sa è inseparabile da Cristo. Come sostiene sant’Agostino, la Chiesa non è 

semplicemente una collectio fidelium, ma qualcosa di più della somma. In 

quanto creatura Dei, la sua unità ha una dimensione ontologica, che rende 

l’unità produttrice di verità e di salvezza. La verità si trova nell’unità della 

Chiesa. Quando si perde l’unità, si perde anche la verità e la salvezza. Vi è in-

fatti una relazione dinamica tra unità, verità e salvezza. Esse si implicano a 

vicenda.  

Cristo ha adornato la sua Chiesa di tanti doni, ma soprattutto le ha dato 

un’anima: lo Spirito Santo, Spirito di Cristo, donato il giorno della Penteco-

ste. Egli animerà la Chiesa fino alla consumazione dei secoli. Il principio di 

questa unità è, dunque, pneumatologico. Lo Spirito Santo, in quanto anima 

della Chiesa, preserva l’unitas ecclesiaee, come l’anima vivifica il corpo, così 

lo Spirito Santo vivifica la Chiesa. Staccarsi dall’unità ecclesiale significa stac-

                                                                 
11

 Isacco della Stella, Discorso, 42; PL 194, 1831-1832. 
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carsi dall’anima. Chi si stacca dall’unità si allontana dall’influsso dello Spirito 

Santo. 

Per la forza dello Spirito, la Chiesa diventa strumento di comunione. Tutti 

gli uomini sono chiamati a far parte dell’unità della fede. Essa è mistero e 

strumento di unità e di comunione, perché, come ha anche rilevato il Conci-

lio Vaticano II, ha una radice trinitaria. Lo Spirito Santo, che è la comunione 

tra il Padre e il Figlio, è anche la forza d’amore che unisce la Chiesa alla Trinità.  

L’unità ha il suo paradigma nella Trinità. A tal proposito, sant’Atanasio 

scrive: «Una è la sua natura, identica a se stessa. Uno è il principio attivo e 

una l’operazione. Infatti il Padre compie ogni cosa per mezzo del Verbo nello 

Spirito Santo e, in questo modo, è mantenuta intatta l’unità della santa Tri-

nità. Perciò nella Chiesa viene annunziato un solo Dio che è al di sopra di o-

gni cosa, agisce per tutto ed è in tutte le cose (cfr. Ef 4,6). È al di sopra di o-

gni cosa ovviamente come Padre, come principio e origine. Agisce per tutto, 

certo per mezzo del Verbo. Infine opera in tutte le cose nello Spirito San-

to»12. Per questo il santo vescovo di Ippona esortava i suoi fedeli con queste 

parole: «Se volete vivere dello Spirito Santo, abbiate la carità, amate la veri-

tà, desiderate l’unità e perverrete all’eternità»13. 

Se la Trinità è l’archetipo dell’unità, il “Christus totus” è l’immagine con-

creta ossia l’unità tra Cristo e la Chiesa; unità senza confusione e senza sepa-

razione. Infatti, Cristo «è nel Padre per natura divina. Noi siamo in lui per la 

sua nascita nel corpo. Egli poi è ancora in noi per l’azione misteriosa dei sa-

cramenti. Questa è la fede che ci chiede di professare. Secondo questa fede 

si realizza l’unità perfetta per mezzo del mediatore. Noi siamo uniti a Cristo, 

che è inseparabile dal Padre. Ma pur rimanendo nel Padre resta unito a noi. 

In tal modo arriviamo all’unità con il Padre. Infatti Cristo è nel Padre conna-

turalmente perché da lui generato. Ma, sotto un certo punto di vista, anche 

noi, attraverso Cristo, siamo connaturalmente nel Padre, perché Cristo con-

divide la nostra natura umana. […] Egli vive in virtù del Padre. E noi viviamo 

in virtù della sua umanità così come egli vive in virtù del Padre. Dobbiamo 
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 Atanasio, Lettera 1 a Serapione, 28. 
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 Agostino, Discorso, 267, 4. 
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rifarci alle analogie per comprendere questo mistero. La nostra vita divina si 

spiega dal fatto che in noi uomini si rende presente Cristo mediante la sua 

umanità. E, mediante questa, viviamo di quella vita che egli ha dal Padre»14. 

In forza della presenza di Cristo e del suo Spirito, la Chiesa è mistero di 

comunione, e lo è in tre modi: comunione dei sacramenti, comunione dei 

santi, comunione dei beati. L’anima di tutto è lo Spirito di carità. L’amore è 

la forza che tiene unito l’intero corpo e l’eucaristia è il momento supremo 

nel quale si costruisce e si manifesta l’unità15. Questa, poi, non risolve gli op-

posti, ma li lascia nella loro opposizione trasfigurandoli in una superiore uni-

tà: «Non bisogna credere infatti che il Cristo sia nel capo senza essere anche 

nel corpo, ma egli è tutto intero nel capo e nel corpo. Ciò che si riferisce alle 

sue membra, quindi, si riferisce a lui; ma non tutto ciò che si riferisce a lui 

necessariamente si riferisce alle sue membra»16. 

 

Il soggetto: il popolo santo di Dio 

Se il Christus totus è l’archetipo dell’unità, il popolo di Dio è il soggetto 

attivo della Chiesa. Nella sua visione ecclesiologia, sant’Agostino mette par-

ticolarmente in rilievo tre immagini di Chiesa. Essa è maestra, madre e po-

polo. La Chiesa è madre premurosa, che genera figli nella fede, e maestra at-

tenta che istruisce gli uomini nella scienza di Dio; è madre che ci genera a 

Cristo, ed è maestra che c’insegna a conoscere Cristo: è maestra perché ma-

dre ed è madre perché maestra. Perché maestra, dobbiamo ascoltarla con 

pia e fedele devozione; perché madre, dobbiamo amarla con tutto l’affetto 

del cuore. Del resto la grande sicurezza, la grande gioia dei cristiani è questa: 

avere Dio per Padre e la Chiesa per Madre. Questa comunione e condivisio-

ne tra capo e membra si realizza in forza del vincolo della carità, che origina 

una unità che si estende dalla testa ai piedi. 

La Chiesa, infine, è «il popolo di Dio esistente come corpo di Cristo»17, un 
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 Ilario di Poitiers, Sulla Trinità, Lib. 8, 13-16; PL 10, 246-249. 
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 Cfr. Fulgenzio di Ruspe, Libri a Mònimo, 2, 11-12; CCl 91, 46-48. 
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 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 28, 1. 
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 J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, Queriniana, Brescia 1992, 
Ivi, 332. 
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popolo riunito da molti popoli per mezzo dello Spirito santo per il culto di 

Dio18. Tutta storia della salvezza è essenzialmente la rivelazione del mistero 

dell’unità «la profezia della catholica, cioè della Chiesa diffusa su tutta la ter-

ra, attraversa tutta la scrittura»: una lunga serie di testi dell’Antico Testa-

mento sono intesi «come la promessa della Chiesa dei popoli del nuovo Te-

stamento» e la benedizione fatta ad Abramo come la benedizione del nuovo 

popolo riunito da Cristo e in Cristo19. 

A queste tre immagini della Chiesa, soprattutto a quelle di madre e di 

popolo di Dio fa continuo riferimento Papa Francesco. In Evangelii gaudium, 

egli sottolinea che la Chiesa è una madre dal cuore aperto sempre pronta ad 

accogliere tutti20 e ad annunciare il vangelo. Il suo è un linguaggio «in chiave 

di “cultura materna”, in chiave di dialetto materno (cfr. 2 Mac 7,21.27), e il 

cuore si dispone ad ascoltare meglio. Questa lingua è una tonalità che tra-

smette coraggio, respiro, forza, impulso»21.  

Il soggetto protagonista dell’evangelizzazione è il popolo santo di Dio22. 

In riferimento all’immagine di Chiesa popolo di Dio, Papa Francesco afferma: 

«In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello 

Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di 

questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”. […]. In virtù del Batte-

simo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missio-

nario (cfr. Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella 

Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evange-

lizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione 

portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse so-

lamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implica-
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 Cfr. Id., Popolo e casa di Dio in sant’Agostino, Jaca Book, Milano 2005; Il nuovo popolo di 
Dio. Questioni ecclesiologiche, Queriniana, Brescia 1992, pp. 175-176; 287-288. 
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 Ivi, 145-146. 
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 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 46. 
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 Ivi, 139. 
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 Sulla ripresa di questa immagine nel Concilio Vaticano II cfr. M. Semeraro, La Chiesa 
popolo di Dio. Prima, durante e dopo il Concilio, in Id., Lumen gentium, Marcianum Press 
2016, pp. 153-184; P. Neuer, Per una teologia del Popolo di Dio, Queriniana, Brescia 2016; 
G. Tangorra, Una categoria conciliare dibattuta: il “popolo di Dio”, in “Lateranum”, 2, 2015, 
pp. 315-338.  
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re un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si 

trasforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al 

proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmen-

te fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto 

tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli 

vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missio-

nario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; 

non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre 

“discepoli-missionari”23. 

A questo modello di evangelizzazione che vede protagonista non i singo-

li, ma il popolo santo di Dio fa riferimento Papa Francesco quando scrive che 

«diversi popoli nei quali è stato inculturato il Vangelo sono soggetti collettivi 

attivi, operatori dell’evangelizzazione. Questo si verifica perché ogni popolo 

è il creatore della propria cultura ed il protagonista della propria storia. La 

cultura è qualcosa di dinamico, che un popolo ricrea costantemente, ed ogni 

generazione trasmette alla seguente un complesso di atteggiamenti relativi 

alle diverse situazioni esistenziali, che questa deve rielaborare di fronte alle 

proprie sfide. L’essere umano “è insieme figlio e padre della cultura in cui è 

immerso”. Quando in un popolo si è inculturato il Vangelo, nel suo processo 

di trasmissione culturale trasmette anche la fede in modi sempre nuovi; da 

qui l’importanza dell’evangelizzazione intesa come inculturazione. Ciascuna 

porzione del Popolo di Dio, traducendo nella propria vita il dono di Dio se-

condo il proprio genio, offre testimonianza alla fede ricevuta e la arricchisce 

con nuove espressioni che sono eloquenti. Si può dire che “il popolo evange-

lizza continuamente sé stesso”. Qui riveste importanza la pietà popolare, au-

tentica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio. Si 

tratta di una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il prota-

gonista»24.  
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 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 119-120. Il tema della soggettività del popolo santo di 
Dio è stato ripreso nella Lettera di Papa Francesco a Sua Eminenza il Cardinale Marc 
Armand Ouellet, P.S.S., Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, 19 
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L’unità dialettica e le tensioni polari 

Se il Christus totus è l’archetipo e il popolo di Dio è il soggetto, il metodo 

è costituito dalle “tensioni polari”. Per comprendere l’insegnamento di papa 

Francesco su questo metodo, è opportuno ricordare che già nel suo inter-

vento alla IX Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1994 

dedicato al tema La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel 

mondo, egli spiegava che «ogni tensione si realizza fra polarità». Essa «non si 

può risolvere per assimilazione di uno dei poli, e neppure per sintesi (di tipo 

hegeliano) che annulli le polarità. La tensione (e in questo caso la tensione 

ecclesiale) deve risolversi in un piano superiore, che non sia sintesi, ma che 

la soluzione contenga virtualmente le polarità che producono le tensioni. In 

tal modo si mantiene l’organicità della vita e si comprende la capacità di un 

organismo vivo (come è la Chiesa) di retrocedere verso posizioni apparen-

temente o realmente già superate: se è possibile retrocedere è perché ha 

mantenuto in sé la virtualità di ciascuno dei poli in tensione»25. 

Al fondo di questa visione vi è la riflessione di Romano Guardini nel suo 

libro L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente. La 

teoria dell’opposizione polare è un elemento portante nell’intera architettu-

ra del pensiero di Guardini, sia in ambito filosofico che teologico. Essa rap-

presenta un momento chiave della riflessione che lo accompagnerà per tut-

ta la vita. Guardini si rese subito conto della ricchezza e duttilità del suo 

metodo e avrebbe preferito aspettare di svilupparlo più in profondità, prima 

di pubblicarlo, ma così non accadde. Anche dopo la pubblicazione, egli cercò 

di perfezionare il suo metodo di osservazione, mantenendo le tensioni polari 

e applicandolo a temi e figure concrete. L’utilità di leggere e consultare que-

sto saggio non risiede, quindi, nel tentativo di comprendere l’opposizione 

polare come teoria astratta ma come possibilità di avvalersi del metodo 

strutturato dall’opera di Guardini in tutta la sua ricchezza e profondità. An-

cora dopo vent’anni dalla prima elaborazione della sua teoria degli opposti, 

recensendo la premessa ad una riedizione dell’opera egli afferma: «Avrei 
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preferito attendere ancora affinché tutto fosse più ricco e più chiaro. Ciò che 

ora posso offrire […] non è che una scheletrica impalcatura, e non è in grado 

di far comprendere ancora quale ricchezza può scaturire da simili pen-

sieri»26.  

La sua riflessione si concretizza attorno ad un’istanza di matrice filosofi-

co-esistenziale: «Tutta l’estensione della vita umana sembra dominata dal 

fatto degli opposti»27 o in maniera più categoriale: «Tutto il vivere umano, 

nel suo complesso come nei suoi particolari […] è strutturato in forma oppo-

sitiva. L’opposizione appartiene ai tratti fondamentali della vita del-

l’uomo»28. In realtà, la teoria degli opposti possiede un riferimento a quella 

singolarità categoriale, il Cristo, appunto “il concreto vivente”.  

Per Guardini «l’uomo è persona per essenza»29. Ora «la conoscenza della 

persona non è compito né della fede, né della teologia, ma della filosofia; 

però i dati più importanti sull’uomo provengono dalla rivelazione. Di conse-

guenza, la conoscenza vera e propria è possibile solo nello spazio creato dal-

la luce della rivelazione»30. Questo legame esistenziale Cristo come “soluzio-

ne degli opposti” rivela all’uomo la propria essenza ed il proprio fine. In altri 

termini, «per Guardini è la stessa rivelazione a chiarire la risposta: nella per-

sona di Gesù Cristo Dio ha posto un nuovo inizio e la possibilità di una nuova 

esistenza»31. 

In una recente introduzione all’opera di Guardini, il teologo D. J. Fares ha 

sottolineato che «questo scritto del teologo italo tedesco risulta fonda-

mentale per comprendere il modo con cui papa Francesco si approccia alla 

realtà»32. L’affinità di Papa Francesco con Romano Guardini è soprattutto in 
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vista del riferimento al concreto vivente cioè all’altro e quindi, in definitiva, a 

Gesù Cristo, perché è lui il concreto vivente. 

 

Il modello e la tensione polare tra il tutto e le parti 

Il tutto, dunque, è il Christus totus, ossia Cristo e la Chiesa, ovvero il capo e 

il corpo, il pastore che guida e il popolo che lo segue. Il modello dell’unità di 

questo popolo «non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto 

è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il 

modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso 

mantengono la loro originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cer-

cano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i pove-

ri, con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. Persino le 

persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno qualcosa da ap-

portare che non deve andare perduto. È l’unione dei popoli, che, nell’ordine 

universale, conservano la loro peculiarità; è la totalità delle persone in una so-

cietà che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti» (EG 236). 

Il soggetto è il popolo di Dio chiamato ad agire secondo il metodo delle 

“tensioni polari”. A proposito del principio “il tutto è superiore alla parte”, 

papa Francesco ha scritto: «A noi cristiani questo principio parla anche della 

totalità o integrità del Vangelo che la Chiesa ci trasmette e ci invia a predica-

re. […]. Il Vangelo possiede un criterio di totalità che gli è intrinseco: non 

cessa di essere buona notizia finché non è annunciato a tutti, finché non fe-

conda e risana tutte le dimensioni dell’uomo, e finché non unisce tutti gli 

uomini nella mensa del Regno»33. 

Questo principio si potrebbe coniugare in quattro modi. Il primo modo 

considera le parti nel tutto. In questa espressione, vengono richiamate alcu-

ne immagini tanto care ai Padri della Chiesa: la sinfonia, il coro, le corde del-

la cetra, il sole e dei suoi raggi, i grani che formano l’unico pane, gli acini che, 

spremuti, formano l’unico vino. Paradigmatica è l’espressione di sant’Ignazio 

di Antiochia: «Ciascuno diventi un coro, affinché nell’armonia del vostro ac-

cordo prendendo nell’unità il tono di Dio, cantiate ad una sola voce per Gesù 
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Cristo al Padre, perché vi ascolti e vi riconosca, per le buone opere, che siete 

le membra di Gesù Cristo. È necessario per voi trovarvi nella inseparabile u-

nità per essere sempre partecipi di Dio»34. Questa totalità non è la somma 

delle parti e nemmeno l’esclusione o rimozione di qualcuna di esse. Vi è in-

fatti una profonda armonia nella tensione polare tra l’uno e i molti, tra 

l’unità e la diversità.  

Il secondo modo vede il tutto nelle parti. Qui è indicato il classico tema 

dell’universale concreto o, secondo la celebre espressione di Hans Urs von 

Balthasar, del “tutto nel frammento”. Si tratta di una totalità senza uniformi-

tà, di una presenza che non annulla la distanza, di un’incarnazione che pre-

serva la singolarità, di un’immanenza che lascia intatta la trascendenza, di 

un’immedesimazione che custodisce la particolarità.  

Il terzo modo dinamizza il rapporto, considerando le parti per il tutto. 

Viene qui adombrata la dimensione escatologica. La Chiesa è il popolo di Dio 

pellegrinante nel tempo, in cammino verso la patria celeste. La costituzione 

dogmatica sulla Chiesa dedica il capitolo settimo a illustrare questo tema. La 

Chiesa – vi si legge – «non avrà il suo compimento se non nella gloria del cie-

lo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose, e col genere 

umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente congiunto con l’uomo e 

per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente restaurato in Cristo»35. 

La Chiesa contiene in germe ciò che, attraverso il passaggio degli uomini e 

del cosmo, raggiungerà la piena e definitiva maturazione nella vita eterna. 

La visione beatificante del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sarà il pre-

mio di chi, nella quotidianità della vita, spesso intrisa di sofferenza, avrà cer-

cato di accogliere e vivere secondo Il Vangelo. 

Il quarto modo considera il movimento del tutto per le parti. In questa ul-

tima formulazione si sottolinea il primato della grazia, il primerear, ossia il 

fatto che l’iniziativa parte da Cristo. «La comunità evangelizzatrice – scrive 

Papa Francesco – sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha prece-

duta nell’amore (cfr. 1Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa 
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prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arriva-

re agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauri-

bile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericor-

dia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere 

l’iniziativa!»36. Prima Cristo, poi, sul suo esempio, la Chiesa di Cristo. Essa ri-

conosce che è sempre preceduta dall’azione misteriosa e prevenite di Cristo. 

«Muoio, dice il Signore, per tutti, per vivificare tutti per mezzo mio. Con la 

mia carne ho redento la carne di tutti. […]. Fu crocifisso per tutti e a causa di 

tutti, perché, morto uno per tutti, viviamo tutti in lui»37.  

L’abbraccio tra il tutto e le parti non soffoca e non ingloba, ma riscalda e 

vince ogni paura perché realizza legami di unità e di amore. Infatti, «se dav-

vero l’amore riesce ad eliminare la paura e questa si trasforma in amore, al-

lora si scoprirà che ciò che salva è proprio l’unità. La salvezza sta infatti nel 

sentirsi tutti fusi nell’amore all’unico e vero bene»38. Su queste basi, può 

sorgere una spiritualità e un’azione pastorale valida per tutti i membri del 

popolo di Dio, non più attraversata da individualismo e frammentazione, da 

protagonismo e clericalismo. Tutti dovranno sentirsi parte del tutto. Ciascu-

no, poi, si impegnerà a valorizzare la propria parte per dare uno specifico 

contributo alla missione di tutti. Senza annullare lo specifico di ognuno, ma 

sottolineando in modo armonico la relazione tra il tutto e le parti, ognuno 

vivrà in osmosi con il popolo santo di Dio per sviluppare insieme una “misti-

ca popolare”. Essa, «contiene valori di fede e di solidarietà che possono pro-

vocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e possiede una sa-

pienza peculiare che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo di 

gratitudine»39.  

 

 

 

 

                                                                 
36

 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
37

 Cirillo d’Alessandria, Commento al vangelo di Giovanni, 4, 2; PG 73, 563-566. 
38

 Gregorio di Nissa, Omelie sul Cantico dei cantici, 15; PG 44, 1115. 
39

 Francesco, Evangelii gaudium, 68. 



 
193 

PRESENTAZIONE* 
 

 

 

Parafrasando una nota espressione dei Martiri di Abitene potremmo di-

re: «Senza i profeti non possiamo vivere». Anche nel nostro tempo abbiamo 

bisogno di loro. E il Signore non manca, nella sua bontà e provvidenza, di in-

viarli. 

Ha bisogno di profeti il mondo perché, come ha scritto lo storico e filoso-

fo inglese Arnold Toynbee, «le opere di artisti e letterati hanno vita più lun-

ga delle gesta di soldati, di statisti e mercanti. I poeti e i filosofi vanno più in 

là degli storici. Ma i santi e i profeti valgono di più di tutti gli altri messi as-

sieme». 

In un tempo, come il nostro, definito da alcuni come l’epoca delle pas-

sioni tristi, nel quale la crisi è diventata pervasiva ed è avvertita sempre più 

come un inquietante buco nero, il profeta è l’unico capace divedere oltre e 

al di là della decadenza; di squarciare la superficie e intravedere in profondi-

tà il germe di bene sepolto nelle macerie; di fissare l’orizzonte più lontano e, 

in forme ancora incerte, riconoscere avvenimenti sorprendenti; di avvertire 

un palpito di vita anche in luoghi deserti dove sembra che regni la morte; di 

presagire luminose verità anche se, all’apparenza, tutto sembra contraddir-

le. Il profeta vede pace, dove altri promuovono guerra, annuncia gioia dove 

altri constatano solo lacrime disperate, capta segnali di novità dove altri ri-

conoscono il monotono ripetersi dell’identico. 

Dopo l’imperversare egemonico dei miti di Edipo e di Narciso, le giovani 

generazioni tendono a rispecchiarsi nel mito di Telemaco. Emancipandosi 

dalla violenza parricida di Edipo e dalla contemplazione di sé di Narciso, i 

giovani cercano il padre non come un rivale, ma come un profeta che dia un 

orientamento alla libertà, superando la frenesia dell’eccesso e la costrizione 

della gabbia. 
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Ha bisogno di profeti la Chiesa, perché essa nasce come realtà profetica. 

Nella Chiesa, tutti, figli e figlie, giovani e anziani, familiari e servi, avvertono 

il soffio dello Spirito (cfr. At 2,14ss), anche se solo ad alcuni di loro viene do-

nato un particolare carisma che li rende profeti non fuori o al di là, ma nel 

mondo (cfr. At 11,27; 13,1; 15,32; 21,9-10). Il Concilio, infatti, ha insegnato a 

non opporre la Chiesa al mondo, e nemmeno a identificarla con il mondo, 

ma a pensare la Chiesa nel mondo. Essa, come avvertiva Paolo VI, nell’udien-

za generale di mercoledì 29 novembre 1972, «ha bisogno della sua perenne 

Pentecoste; ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia 

nello sguardo». La Chiesa, oggi, ha bisogno di ascoltare il respiro di Dio e, in-

sieme, di respirare il sospiro del mondo. 

«Aspirate ai doni dello Spirito, soprattutto alla profezia», proclama 

l’apostolo Paolo (1Cor 14,1), perché la profezia è dono e potenza dello Spiri-

to Santo, e quando egli agisce nessuno può resistere alla forza che da lui 

promana. Quando lo Spirito mette sulle labbra una parola, gli effetti, visibili 

e invisibili, sono immediatamente percepibili. L’araldo è preso da un fuoco 

divoratore e l’ascoltatore è raggiunto, anzi ferito, da una parola che trapassa 

le più intime fibre del cuore. L’annunciatore non può fare a meno di gridare 

il suo messaggio e l’uditore si sente "toccato" da un brivido e da una sensa-

zione di calore che attraversa il corpo e l’anima e lo spinge ad agire e a met-

tersi in cammino. Il profeta è posseduto da un Altro. La sua persona tende a 

scomparire per far posto alla presenza dell’Altro. Un misterioso silenzio lo 

invade perché, come diceva Filone Alessandrino, «il vero profeta quando 

parla, tace». In lui e fuori di lui, risuona solo la parola suadente e imperiosa 

dell’Altro.  

Il profeta parla con la bocca, ma anche con gli occhi, le mani, la vita. Egli 

è il messaggero indomito di annunci divini, l’uomo dall’occhio penetrante 

(cfr. Nm 24,15) che vede i segreti nascosti nella mente di Dio, il taumaturgo 

che libera con il solo tocco della mano, l’apostolo totalmente dedito alla 

missione che gli è stata affidata. La sua forza risiede nell’obbedienza alla Pa-

rola, nell’umiltà del cuore e della mente, nella forza della preghiera inces-

sante, nella semplicità e nella sobrietà dello stile di vita. Per tutti è un segno 

di contraddizione. Parla opportune et importune secondo i tempi e i disegni 



 
195 

di Dio, non seguendo le mode e le voglie degli uomini. Parla a tutti, ma non 

sempre è accettato da tutti. Incontra difficoltà e ostacoli soprattutto nella 

sua patria.  

Di profeti e di profezia tratta questo libro di fra’ Onofrio Farinola. Egli sa 

che il profeta è, insieme, un veggente e un testimone che vede, parla e agi-

sce. Vede con la mente, parla con i gesti, agisce con la parola. Anche dopo la 

sua morte, la sua persona rimane viva e non può essere imbalsamata come 

mummia da museo. Il suo messaggio “inattuale” non passa di moda e, con lo 

scorrere del tempo, conserva la sua attualità. Né si possono rendere inof-

fensivi i suoi gesti e le sue parole con l’alibi, abbastanza scoperto, di esone-

rare dalla loro sequela. 

Per fra’ Onofrio, profeti sono don Tonino Bello e Papa Francesco, coeta-

nei e quasi “fratelli gemelli”, anche se non si sono mai incontrati e non si so-

no conosciuti personalmente. Entrambi sono “figli del Concilio” e a quel ma-

gistero è ispirato il loro messaggio. Il linguaggio è lo stesso, una medesima 

ansia percorre il loro ministero, ed anche i gesti sembrano una fotocopia 

dell’uno su l’altro. Don Tonino e Papa Francesco spronano a vivere una nuo-

va stagione di fecondità spirituale che consiste nel non mimetizzare la forza 

profetica del Vangelo e nel proporre il suo messaggio non come una innocua 

bandiera, ma come un vessillo che supera le vuote stanchezze e libera dalle 

ritualità apatiche. 

Il libro di fra’ Onofrio è una litania di temi che approfondiscono, da diver-

se angolature, le differenti prospettive della profezia cristiana, così come è 

possibile intravederla in don Tonino e in Papa Francesco. Si tratta di un in-

sieme di melodie che formano la grande sinfonia della profezia evangelica. 

Una profezia che investe tutta la Chiesa e si manifesta come condivisione di 

ideali e di orizzonti, e insieme, come enucleazione di forme inedite di “ospi-

talità della soglia”; una profezia che è partecipazione alla vita del popolo e 

condivisione del linguaggio, dei gesti, dei simboli; una profezia che ha il sa-

pore di una fede colma di umanità e di prossimità con tutti, soprattutto con i 

più poveri e i più deboli; una profezia che mantiene sempre aperte le porte, 

fa il primo passo e si mette al passo con gli ultimi; una profezia che ha il 

“timbro francescano” e, del Poverello di Assisi, intende riprendere l’anelito 
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alla “perfetta letizia”; una profezia che è, nello stesso tempo, denuncia e 

annuncio, provocazione e stimolo, preghiera e azione; una profezia che vale 

per tutti i membri della Chiesa e diventa esortazione speciale per i consacrati. 

Nel Discorso ai partecipati al giubileo della vita consacrata, 1° febbraio 

2016, Papa Francesco ha ricordato che profezia, prossimità, speranza sono 

le virtù distintive del consacrato. Ma, egli si è chiesto, «quale profezia atten-

dono da voi la Chiesa e il mondo? Siete anzitutto chiamati a proclamare, con 

la vostra vita prima ancora che con le parole, la realtà di Dio: dire Dio. Se a 

volte egli viene rifiutato o emarginato o ignorato, dobbiamo chiederci se 

forse non siamo stati abbastanza trasparenti al suo volto, mostrando piutto-

sto il nostro. Il volto di Dio è quello di un Padre «misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amore» (Sal 103,8). Per farlo conoscere occorre 

avere con lui un rapporto personale; e per questo ci vuole la capacità di ado-

rarlo, di coltivare giorno dopo giorno l’amicizia con lui, mediante il colloquio 

cuore a cuore nella preghiera, specialmente nell’adorazione silenziosa». 

Don Tonino avrebbe volentieri sottoscritto queste parole del Papa. En-

trambi, infatti, considerano la profezia come un vaso traboccante di zelo mi-

sto a evangelica pazzia. Tonino Bello sa che «è necessaria un po’ di follia nel-

la Chiesa». Facendogli eco, Papa Francesco chiarisce che «lo zelo apostolico 

ha qualcosa di pazzia, ma di pazzia spirituale, di sana pazzia».  

Se questo libro di fra’ Onofrio stimolerà in noi una sana follia, dovremmo 

essergli tutti riconoscenti perché allora non saremo solo ammiratori, ma imi-

tatori di don Tonino e di Papa Francesco. E sarà una grande grazia che libera 

la nostra vita dal disincanto apatico, e metterà le ali ai nostri desideri. Po-

tremo così aspirare ad essere profeti e a spiccare il volo verso una santità 

gioiosa e incarnata nelle vene della storia. 
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SE LA VITA È BELLA, LA VOCAZIONE È MERAVIGLIOSA!* 
 

 

 

Come è nata la sua vocazione? 

La mia vocazione è nata nel modo più tradizionale possibile. Dalla terza 

elementare ho cominciato a frequentare come ministrante la mia parrocchia 

dedicata alla Madonna del Carmine in Sannicandro di Bari. Mi affascinava 

soprattutto la “serotina” ossia l’esposizione del Santissimo, l’adorazione e la 

benedizione eucaristica serale. La prima comunione è stato un momento 

importante. In un quaderno spirituale di quel periodo ho scritto testualmen-

te «Ho sentito nel mio cuore di diventare sacerdote quando per la prima vol-

ta ho ricevuto Gesù nel mio cuore, mentre lo ringraziavo». In seguito, è ve-

nuto a scuola un sacerdote a parlarci del Seminario. Ho partecipato al pre-

Seminario durante l’estate del 1963 e, in ottobre, sono entrato nel Semina-

rio Arcivescovile di Bari. Ho vissuto la formazione al sacerdozio nei seguenti 

Seminari: a Bari ho frequentato la scuola media e il ginnasio, a Molfetta e a 

Taranto il liceo, la teologia a Molfetta. In sintesi, posso dire che la vocazione 

è una chiamata. Ma la voce di Dio giunge in diversi modi. Talvolta, avviene 

attraverso avvenimenti sconvolgenti, talvolta in modo semplice e lineare. 

Quali sono stati gli esempi di riferimento nell’ambito della famiglia e del-

la parrocchia? 

In famiglia, molto importante è stata la presenza di mia madre e di mia 

sorella. In parrocchia, mi sono stati di esempio due sacerdoti: il parroco, Don 

Francesco Clarizio, e don Nicolino Guglielmi. Il primo aveva un carattere 

molto forte e, quando decideva una cosa, la portava a compimento. È stato 

lui a costruire, non senza sacrifici personali, la Chiesa e l’asilo parrocchiale. 

Don Nicolino era di carattere più mite, ma anche lui aveva una forte volontà. 

Con le offerte dei sannicandresi residenti in America, superando molte diffi-

coltà, ha costruito a Sannicandro la “Casa del fanciullo” per accogliere i ra-
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gazzi orfani di guerra. Due preti con qualità differenti, ma entrambi punti di 

riferimento per tutto il paese. 

Cosa è cambiato nell’impostazione e nel percorso formativo del semina-

rio di oggi? 

Innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che il Seminario rimane una isti-

tuzione formativa ancora valida, nonostante il passare del tempo. Natural-

mente, i cambiamenti culturali hanno prodotto una differenza nei metodi 

educativi. Se penso al modo come ho vissuto gli anni del Seminario minore e 

li confronto con la vita che oggi vivono i seminaristi non posso non constata-

re la grande diversità dei metodi formativi. Rimane il fatto che nel presente, 

come in passato, è necessario vivere un’esperienza comunitaria per il di-

scernimento e la crescita vocazionale. Fin dall’inizio, Gesù ha chiamati e ha 

inviati i discepoli “a due a due”. La vocazione non è mai un fatto privato, ma 

è sempre un avvenimento personale che si realizza in ambito ecclesiale. La 

vocazione nasce dentro la Chiesa, matura nella vita comune, ed è finalizzata 

a edificare comunità che vivono in comunione. 

Quali raccomandazioni sente di fare ai seminaristi di oggi e sacerdoti del 

futuro? 

Non voglio sprecare molte parole. Dico solo: se la vita è bella, la vocazio-

ne è meravigliosa! Con il passare del tempo, non bisogna perdere lo stupore 

dell’inizio, ma bisogna ravvivarlo e farlo crescere. Il resto viene di conse-

guenza.  
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L’EUCARISTIA APRE LA PORTA DELL’AMORE* 
 

 

 

L’immagine della porta ha una forte carica simbolica. Rappresenta la se-

parazione o la comunicazione tra due ambiti, non solo come identificazione 

dello spazio fisico che delimita l’esterno dall’interno o viceversa, ma anche 

come passaggio tra due livelli: il noto e l’ignoto, il profano e il sacro. La porta 

di una casa definisce il limite tra il mondo esterno e quello domestico di una 

normale abitazione. La porta di un tempio identifica il passaggio tra il mondo 

profano e quello sacro. La porta ha anche la valenza di “espressione” perché 

diviene una sorta di “porta-volto” in grado di esprimere compiutamente 

l’essenza dell’edificio di cui fa parte come ad esempio i portali medievali del-

le Chiese e delle Cattedrali o i portali dei palazzi rinascimentali. La porta, in-

fine, è elemento di identificazione della vita. Questa altro non è se non un 

continuo varcare soglie, attraverso il passaggio da una fase all’altra: dalla 

nascita alla morte attraverso la pubertà, il matrimonio, la maternità/pater-

nità, lo studio, il lavoro. Passaggi comuni agli uomini, che l’individuo deve af-

frontare per accedere da una stanza all’altra; dal primo ingresso (la nascita), 

attraverso una serie di transiti intermedi fino all’uscita che avviene con la 

morte. Questa, a sua volta, immette in un percorso che collega con il mondo 

ultraterreno. 

In ambito cristiano, l’immagine della porta ha un chiaro riferimento cri-

stologico e mariologico. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma: «Io sono la 

porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo» (Gv 10,9). In questa pro-

spettiva, la porta diventa simbolo della vita. Gesù è la porta della vita, attra-

verso di lui si passa per entrare e per uscire e trovare pascolo, cioè vivere. A 

tal fine, sant’Ambrogio esorta: «Sia aperta a colui che viene la tua porta, apri 

la tua anima, allarga il seno della tua mente, perché il tuo spirito goda le ric-

chezze della semplicità, i tesori della pace, la soavità della grazia. […] Beato 

colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se è forte, 

                                                                 
*
 Omelia per la Solennità del Corpus Domini, Cattedrale, Ugento, 29 maggio 2016. 
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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»1. 

La liturgia non manca di richiamare il riferimento mariologico della porta. 

La Messa n. 46 del Lezionario mariano venera la Vergine Maria come «porta 

del tempio, volta ad oriente, da cui entra il Signore, aperta a lui solo e sem-

pre intatta» e come «porta del paradiso». Con questa metafora (porta, 

ostium, ianua, limen), i Padri della Chiesa mettevano in luce il ruolo di Maria 

come novella Eva, esaltavano la sua maternità verginale, indicavano la sua 

intercessione per i fedeli. Nella Vita di Maria, attribuita a san Massimo il 

Confessore, la cui datazione però rimane incerta, l’autore evoca il simbolo 

della porta chiusa, un attributo tratto dal profeta Ezechiele e afferma: «Tu 

sei davvero la porta della vita, sempre aperta per coloro che vi entrano, 

benché il profeta ti abbia chiamata porta chiusa per la quale nessuno è mai 

passato, se non Dio solo, lasciandola ancora chiusa. Ora però che sei stata 

trasferita da questo mondo, con la tua intercessione presso il Figlio e con 

l’aiuto e la mano protesa verso coloro che t’implorano, questa porta di gra-

zia e di misericordia è aperta a tutti»2.  

Accanto a questi riferimenti cristologici e mariologici, possiamo utilizzare 

l’immagine della porta in riferimento all’Eucaristia. A questa simbologia pos-

siamo riferire il passo dell’Apocalisse che recita: «Ecco, sto alla porta e bus-

so. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 

con lui ed egli con me» (Ap 3,20). L’Eucaristia è il pane della vita (cfr. Gv 

6,35). Accostandoci a questo sacramento siamo inondati di vita. A tal propo-

sito sant’Agostino affermava: «Mangia la vita, bevi la vita e avrai la vita»3. 

L’Eucaristia è la chiave che ci introduce nella stanza del banchetto dove Dio 

ci attende per comunicarci la vita, quella vera. e inondarci del suo amore. 

                                                                 
1
 Ambrogio, Commento al salmo 118, 12. 13-14. 

2
 Massimo il Confessore, La vita di Maria, n. 131, in Testi mariani del primo millennio, 2, 

Roma 1989, p. 287. 
3
 Agostino, Discorsi, 131,1. 
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L’Eucaristia apre la porta dell’amore personale. Gesù è venuto ad aprire 

la porta del nostro cuore e a infondere in esso il senso definitivo alla vita 

dandoci la possibilità di vivere in pienezza ogni istante della nostra fragile 

storia, senza cercare evasioni e senza inseguire illusioni. Quando parteci-

piamo dell’Eucaristia, scrive san Cirillo di Gerusalemme, diveniamo «porta-

tori di Cristo, essendosi diffusi il suo corpo e il suo sangue nelle nostre 

membra. Così secondo il beato Pietro noi diveniamo “partecipi della natura 

divina”»4. In tal modo, «il nostro modo di pensare è conforme all’Eucaristia, 

e l’Eucaristia, a sua volta, si accorda con il nostro modo di pensare»5. Cristo 

desidera essere il Signore della nostra vita e regnare nei nostri cuori. Egli è il 

vero medico delle nostre anime, quando lasciamo che la sua grazia penetri 

fino in fondo alla nostra anima. Quando lasciamo che egli prende possesso 

della nostra persona, egli cura il nostro egoismo ed ogni altra forma di pec-

cato. Cristo è anche il maestro della scienza divina che dà sapore all’esi-

stenza terrena e dischiude i tesori della sapienza eterna. 

L’Eucaristia apre la porta dell’amore familiare. L’Eucaristia fortifica in 

modo inesauribile l’unità e l’amore di ogni matrimonio cristiano. In forza del 

sacramento, il vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all’unità euca-

ristica tra Cristo sposo e la Chiesa sposa (cfr. Ef 5,31-32). San Giovanni Paolo 

II ha più volte affermato il carattere sponsale dell’Eucaristia ed il suo rappor-

to peculiare con il sacramento del matrimonio. L’Eucaristia è «il sacramento 

dello Sposo e della Sposa»6. Del resto, «tutta la vita cristiana porta il segno 

dell’amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il battesimo, che introduce 

nel Popolo di Dio, è un mistero nuziale: è per così dire il lavacro delle nozze 

che precede il banchetto delle nozze»7. 

L’Eucaristia apre la porta dell’amore ecclesiale. «La Chiesa vive dell’Eu-

caristia»8 in quanto l’Eucaristia è costitutiva del suo essere e del suo agire. 

L’Eucaristia si mostra così alla radice della Chiesa come mistero di comunio-

                                                                 
4
 Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogica, IV, 3. 

5
 Ireneo di Lione, Adversus haereses, 4, 18, 5. 

6
 Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 26 

7
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1617. 

8
 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 1. 



 
202 

ne. L’unità della comunione ecclesiale si rivela concretamente nelle comuni-

tà cristiane e si rinnova nell’atto eucaristico che le unisce e le differenzia in 

Chiese particolari. 

L’Eucaristia apre la porta dell’amore sociale. Il sacramento dell’amore 

getta una luce potente sulla storia umana e su tutto il cosmo. Nell’Eucaristia, 

infatti, vi è «una ‘capienza’ davvero enorme, nella quale l’intera storia è con-

tenuta, come destinataria della grazia della redenzione»9. L’Eucarestia con-

tiene un «carattere universale e, per così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché 

anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, 

l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo. Essa 

unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio 

si è fatto uomo, per restituire tutto il creato, in un supremo atto di lode, a 

Colui che lo ha fatto dal nulla»10. Da questa consapevolezza nasce la volontà 

di trasformare anche le strutture ingiuste per ristabilire il rispetto della di-

gnità dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Si sviluppa così una 

spiritualità eucaristica profonda, capace di incidere significativamente anche 

nel tessuto sociale. 

L’Eucaristia apre la porta dell’amore trinitario. Nell’Eucaristia si rivela il 

disegno di amore che guida tutta la storia della salvezza (cfr. Ef 1,10; 3,8-11). 

Le tre Persone della Trinità, che in se stesse sono puro amore (cfr. 1Gv 4,7-

8), si coinvolgono pienamente nella storia umana. Il mistero della fede è mi-

stero di amore trinitario, al quale siamo per grazia chiamati a partecipare. 

Anche noi possiamo esclamare con sant’Agostino: «Se vedi la carità, vedi la 

Trinità»11. Mediante la celebrazione eucaristica, la Chiesa si unisce alla litur-

gia del cielo e pregusta il compimento escatologico verso cui ogni uomo e 

tutta la creazione sono in cammino (cfr. Rm 8,19ss.). Nell’Eucaristia, l’eter-

nità e il tempo si congiungono, cielo e terra perdono le distanze, Dio e 

l’uomo si incontrano. Il tempo si fa eternità e l’eternità entra nel tempo, il 

cielo diviene terra e la terra si trasfigura nel cielo. L’Eucaristia ci fa uscire 

dall’effimero, dal contingente, dal provvisorio. Ogni povertà, sofferenza, so-
                                                                 

 
9
 Ibidem, 5. 

10
 Ibidem, 8. 
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 Agostino, De Trinitate, VIII, 8, 12. 
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litudine, vissuti dall’eternità di Dio acquisiscono un nuovo significato e di-

ventano via e segno dell’eternità che già vive nel nostro cuore. Trasforman-

do ogni cosa in carità, il tempo offre un cammino di santità. Cibandosi 

dell’Eucaristia, l’uomo diventa Eucaristia, amore puro e senza macchia che 

apre la porta del cuore, dell’amore familiare, del vivere sociale, della comu-

nione ecclesiale. E tutto orienta verso il cielo, perché ogni più piccolo fram-

mento diventi un segno di eternità. 
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RIPARTIRE DAL VANGELO DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA* 
 

 

 

Siamo «nel mezzo del cammino», ossia a metà del decennio pastorale, 

un tempo propizio per sostare e riflettere sul cammino compiuto e su quello 

da realizzare. Il documento di riferimento rimane Educare a una forma di vi-

ta meravigliosa (EFVM). In esso ho scritto che «non si tratta di un progetto 

compiuto in tutte le sue parti e nemmeno di uno specifico programma, ma 

di un “quadro di riferimento teologico pastorale” per il decennio 2010-2020 

[…]. Un “documento aperto” che bisogna continuare a riscrivere”» (EFVM 1). 

Ho anche sottolineato che l’azione pastorale non consiste nel realizzare 

iniziative, che spesso assomigliano a fuochi d’artificio che sorprendono, in-

cantano e si esauriscono in un attimo, ma nel maturare delle convinzioni che 

si cerca di attuare pazientemente e progressivamente nella prassi, come fa il 

contadino che lavora e dissoda la terra con l’aratro cercando di andare sem-

pre più in profondità. Mentre si agisce, occorre ripensare le proprie convin-

zioni, saggiare la loro consistenza in riferimento alla loro continuità nel tem-

po e alla loro adattabilità al mutare delle situazioni e delle sensibilità 

ecclesiali e sociali. Ho più volte insistito sull’idea che la Chiesa è una comuni-

tà che si incontra, progetta l’azione pastorale e cerca realizzarla con il con-

corso di tutti promuovendo un’impostazione pastorale con un metodo sino-

dale e uno stile comunionale.  

In questo documento che offro alla riflessione di tutta la nostra Chiesa 

particolare, richiamo, in modo sintetico, il cammino pastorale compiuto nel 

primo quinquennio. Successivamente propongo per il prossimo quinquennio 

alcune linee progettuali incentrate attorno a un obiettivo principale: mettere 

al centro dell’azione pastorale il Vangelo del matrimonio e della famiglia.  

 

 

                                                                 
*
 Intervento presentato come “bozza per la riflessione comunitaria” al Convegno pastorale 

diocesano, Auditorium “Benedetto XVI”, Alessano 8 giugno 2016. 
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I. Il primo quinquennio pastorale (2010-2015) 

La bussola che ha orientato il nostro cammino è stato il Concilio Vaticano 

II, considerato in sintonia con la sua recezione nella Chiesa italiana e in quel-

la regionale (cfr. EFVM 52). Fin dall’inizio, ci siamo ispirati all’immagine con-

ciliare della Chiesa, popolo di Dio pellegrinante nel tempo in cammino verso 

la patria celeste; un’immagine ripresa anche a Papa Francesco1. 

La prospettiva conciliare si è innestata nel particolare contesto della no-

stra Chiesa locale. Infatti, nell’omelia della Messa di ingresso nella diocesi 

(19 dicembre 2010) ho prospettato i tre fari luminosi che devono illuminare 

la nostra azione pastorale: la fede del popolo di Dio, il modello esemplare di 

Don Tonino Bello, la materna protezione della Vergine de finibus terrae (cfr. 

EFVM 53-54). Lo stesso giorno, nel saluto al popolo di Dio, alle autorità e a 

tutti gli uomini di buona volontà dal titolo L’uomo di cui Dio si gloria ho indi-

cato quattro motivi per dare gloria a Dio: «Dare gloria a Dio vuol dire servire 

la vita, dall’inizio del suo concepimento fino al suo termine naturale […]. 

Glorificare Dio significa servire il modello di amore sponsale, coniugale e fa-

miliare, stabilito da Dio fin dall’origine e inscritto in modo indelebile nella 

stessa corporeità maschile e femminile […]. Servire l’uomo significa ricono-

scere la magnificenza del creato e impegnarsi a custodire e a far risplendere 

la bellezza del giardino di Dio». Infine ho proposto l’immagine del buon sa-

maritano che «non passa incurante di fronte alle necessità dei più deboli, 

non fa finta di non vederli, ma si fa vicino ai più poveri e bisognosi, li prende 

sopra le sue spalle e guarisce le loro ferite. Per questo dobbiamo domandar-

ci: Possiamo rimanere insensibili di fronte a tanti giovani che guardano con 

preoccupazione al loro futuro che si presenta incerto e pieno di incognite 

per la fatica ad entrare nel mondo del lavoro? Possiamo chiudere gli occhi di 

fronte a coloro che, negli ultimi anni, hanno sperimentato la dura realtà del 

precariato o addirittura la perdita del lavoro con la conseguente situazione 

                                                                 
1
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 111-121- Sulla ripresa di questa immagine a partire dal 

Concilio Vaticano II cfr. M. Semeraro, La Chiesa popolo di Dio. Prima, durante e dopo il 
Concilio, in Id., Lumen gentium, Marcianum Press 2016, pp. 153-184; P. Neuer, Per una 
teologia del Popolo di Dio, Queriniana, Brescia 2016; G. Tangorra, Una categoria conciliare 
dibattuta: il “popolo di Dio”, in “Lateranum”, 2, 2015, pp. 315-338. 
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di difficoltà per le loro famiglie? Possiamo disinteressarci di coloro che ap-

prodano sulle nostre coste in cerca di una migliore qualità della vita? Più 

grande è la difficoltà in cui l’uomo si dibatte, più forte deve essere l’impegno 

a lenire le sue sofferenze e così far risplendere in modo incomparabile la 

gloria di Dio!» 2. 

Successivamente (2011) ho indicato il fondamento (la liturgia), il sog-

getto (la parrocchia e la famiglia) e i principali ambiti dell’azione pastorale: 

«l’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile, l’accompagnamento dei fidan-

zati e delle giovani coppie, la pietà popolare, la pastorale del turismo e del 

tempo libero» (EFVM 4).  

A livello diocesano, abbiamo dato impulso ad alcune esperienze forma-

tive: scuola di formazione teologico-pastorale, settimana teologica e conve-

gno pastorale, ritiri spirituali, iniziative formative per i laici, settimane di 

formazione per il clero, incontri per i sacerdoti del decennio. Abbiamo vissu-

to l’esperienza della consultazione e della partecipazione attraverso gli in-

contri di alcuni organismi: riunioni dei Direttori degli Uffici di Curia, Collegio 

dei Consultori, Incontro dei Vicari episcopali, Consiglio per gli affari econo-

mici, Consiglio presbiterale, Consiglio pastorale. Abbiamo intensificato alcuni 

incontri pastorali (la festa del patrono San Vincenzo, gli incontri delle fora-

nie) e promosso il dialogo e la collaborazione con le autorità civili (Presiden-

te, Assessori e Consiglieri regionali, Prefetto di Lecce, Presidente Assessori e 

Consiglieri provinciali, Sindaci). Abbiamo, infine, istituito uno strumento di 

coordinamento (parco culturale ecclesiale e camini di Leuca o via leucadensis). 

Inoltre, abbiamo cercato di realizzare un obiettivo non chiaramente for-

mulato, ma sempre presente: allargare gli spazi della comunicazione ad intra 

e ad extra attraverso la valorizzazione di alcuni strumenti: il Sito, il Notizia-

rio, il Bollettino, la collana “Theologica uxentina”, le pagine di Avvenire, le 

Interviste attraverso i mezzi di comunicazione (giornali, radio, televisioni).  

Questa attività ha prodotto alcuni guadagni pastorali realizzati attraverso 

una rinnovata attenzione ad alcune specifiche dimensioni pastorali: vocazio-

nale (Seminari, CDV, gruppi di discernimento), missionaria (iniziative e 
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 Bollettino Diocesano 2010, n. 2, pp. 91-92. 
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scambio tra Chiese sorelle, sacerdote fidei donum), artistica (Museo, infiora-

ta), caritativa (Maior caritas, accoglienza migranti), sociale (fondazione Vito 

de Grisantis, Progetto Policoro e microcredito, work in progres, prestito del-

la speranza, incontro con i migranti in Svizzera, xylella, trivelle), ecumenica 

(settimana ecumenica, gemellaggio con altre Chiese: Dubrovink).  

Quanto compiuto a livello diocesano è tornato a beneficio di tutta la no-

stra Chiesa particolare. Per renderla ancora più viva, occorrerà promuovere 

una maggiore collaborazione e progettazione pastorale tra le parrocchie di 

uno stesso paese e, a livello parrocchiale, alimentare lo spirito di comunione 

e di partecipazione, in modo da creare comunità corresponsabili dell’azione 

pastorale. A tal fino sarà utile, programmare assemblee parrocchiali, valoriz-

zare gli incontri degli organismi di partecipazione, proporre iniziative che 

ravvivino la vita della comunità (feste patronali, pellegrinaggi, feste di co-

munità, ecc.). Uno stile sinodale matura attraverso lo stare insieme, la rifles-

sione comune, la progettazione condivisa, la concorde attuazione. 

 

II. Il secondo quinquennio pastorale (2016-2020) 

Il secondo quinquennio ci vedrà impegnati a proseguire sul percorso av-

viato, facendo tesoro della prospettiva pastorale di Evangelii gaudium e di 

Amoris laetitia e avendo come obiettivo quello di ricentrare l’azione pasto-

rale della nostra Chiesa locale sul Vangelo del matrimonio e della famiglia. 

La Visita Pastorale (2017-2018) farà da ponte tra il primo e il secondo quin-

quennio e cercherà di aiutare a compiere questa svolta pastorale nella no-

stra Chiesa particolare. 

1. La prospettiva di Evangelii gaudium 

Intanto è risuonato in modo quanto mai significativo il pressante invito di 

Papa Francesco a diventare una “Chiesa in uscita”3. Questa proposta pro-

grammatica esige che l’annuncio non si disperda in rivoli secondari, ma si 

concentri «sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e, 

allo stesso tempo, più necessario»4 fissando lo sguardo sulla «bellezza 
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 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 20-23. 

4
 Ivi, 35. 
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dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto»5 per 

entrare «in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma»6.  

Come si vede si tratta di un programma impegnativo che richiede un 

cambio di mentalità prima ancora di una diversa organizzazione pastorale. 

Per avanzare in questo camino, è opportuno prendere come guida i «quat-

tro principi relazionati a tensioni bipolari»7. Essi propongono un fondamento 

filosofico, un orizzonte teologico e una prospettiva pastorale. Li richiamo: il 

tempo è superiore allo spazio ovvero «iniziare processi più che possedere 

spazi»8. L’unità prevale sul conflitto ossia realizzare «la comunione nelle dif-

ferenze»9. La realtà è più importante dell’idea; in altri termini «l’idea stacca-

ta dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci che al massimo clas-

sificano e definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà 

illuminata dal ragionamento»10. Il tutto è superiore alla parte ovvero il mo-

dello dell’azione pastorale non è la sfera ma «il poliedro che riflette tutte le 

parzialità che in esso mantengono la loro originalità»11.  

La conversione pastorale esige che si compiano alcune svolte: cambiare 

mentalità, metodi, atteggiamenti e stili di vita12; riconoscere il primato della 

grazia13; imparare l’arte dell’accompagnamento14; evangelizzare attraverso 

un annuncio fatto «da persona a persona»15.  

2. L’orientamento sull’amore famigliare di Amoris laetitia 

È opportuno tenere presenti i capitoli VI-VIII di Amoris laetitia sull’amore 

familiare perché presentano una linea progettuale basata sull’accompa-

gnamento dei fidanzati e delle giovani coppie, sull’educazione dei figli e sul 

metodo pastorale fatto di discernimento, accompagnamento e integrazione. 
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 Francesco, Evangelii gaudium, 36. 

 
6
 Ivi, 30. 

 
7
 Ivi, 221. 

 
8
 Ivi, 223. 

 
9
 Ivi, 228. 
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 Ivi, 232. 

11
 Ivi, 236. 

12
 Cfr. Ivi, 25-33. 

13
 Cfr. Ivi, 112. 

14
 Cfr. Ivi, 171. 

15
 Cfr. Ivi, 127-129. 
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2.1 Alcune idee orientative 

Per realizzare l’obiettivo di ricentrare l’azione pastorale sul Vangelo del 

matrimonio e della famiglia occorre tenere presenti alcune idee orientative.  

a) Il compito fondamentale della pastorale è rifare il tessuto cristiano del-

le comunità e della società 

«Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tem-

po quanto mai fiorenti e capaci di dar origine a comunità di fede viva e ope-

rosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino radicalmente tra-

sformati, dal continuo diffondersi dell’indifferentismo, del secolarismo e 

dell’ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e delle nazioni del cosiddetto 

Primo Mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se 

frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono 

una vita vissuta «come se Dio non esistesse». Ora l’indifferenza religiosa e la 

totale insignificanza pratica di Dio per i problemi anche gravi della vita non 

sono meno preoccupanti ed eversivi rispetto all’ateismo dichiarato. E anche 

la fede cristiana, se pure sopravvive in alcune sue manifestazioni tradizionali 

e ritualistiche, tende ad essere sradicata dai momenti più significativi 

dell’esistenza, quali sono i momenti del nascere, del soffrire e del morire. Di 

qui l’imporsi di interrogativi e di enigmi formidabili che, rimanendo senza ri-

sposta, espongono l’uomo contemporaneo alla delusione sconsolata o alla 

tentazione di eliminare la stessa vita umana che quei problemi pone. In altre 

regioni o nazioni, invece, si conservano tuttora molto vive tradizioni di pietà 

e di religiosità popolare cristiana; ma questo patrimonio morale e spirituale 

rischia oggi d’essere disperso sotto l’impatto di molteplici processi, tra i qua-

li emergono la secolarizzazione e la diffusione delle sette. Solo una nuova 

evangelizzazione può assicurare la crescita di una fede limpida e profonda, 

capace di fare di queste tradizioni una forza di autentica libertà. Certamente 

urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società umana. Ma la condi-

zione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali che 

vivono in questi paesi e in queste nazioni»16. 

b) La famiglia e la parrocchia sono il soggetto della pastorale (cfr. EFVM 4)  

                                                                 
16

 Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 34. 
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La parrocchia è “famiglia di famiglie”, la famiglia è “piccola Chiesa dome-

stica”17. «Nell’ambito dell’apostolato di evangelizzazione proprio dei laici, è 

impossibile non rilevare l’azione evangelizzatrice della famiglia. Essa ha ben 

meritato, nei diversi momenti della storia della Chiesa, la bella definizione di 

“Chiesa domestica”, sancita dal Concilio Vaticano II. Ciò significa che, in ogni 

famiglia cristiana, dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera. 

Inoltre la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è 

trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque nell’intimo di una famiglia co-

sciente di questa missione, tutti i componenti evangelizzano e sono evangeliz-

zati. I genitori non soltanto comunicano ai figli il Vangelo, ma possono riceve-

re da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una simile famiglia 

diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell’ambiente nel quale è in-

serita. Anche le famiglie sorte da un matrimonio misto hanno il dovere di an-

nunziare Cristo alla prole nella pienezza delle implicazioni del comune Batte-

simo; esse hanno inoltre il non facile compito di rendersi artefici di unità»18. 

La comune azione pastorale della parrocchia e della famiglia si fonda, in 

modo particolare, sulla riscoperta e la valorizzazione del significato antropo-

logico della liturgia eucaristica19 e dei sacramenti. Questi, infatti, «toccano 

tutte le tappe e tutti momenti importanti della vita del cristiano; grazie ad 

essi, la vita di fede del cristiano nasce e cresce, riceve la guarigione e il dono 

della missione. In questo si dà una certa somiglianza tra le tappe della vita 

naturale e quelle della vita spirituale»20. 

c) Gli adulti sono i primi operatori dell’azione pastorale 

Gli adulti appartenenti ai tre stati di vita (sposi, ministri, consacrati) sono 

tutti chiamati a operare per l’evangelizzazione. Le due parabole evangeliche 

degli operai chiamati a tutte le ore della giornata (cfr. Mt 20,1-16) e dei ta-

lenti (cfr. Mt 25,14-30) richiamano la responsabilità di tutti a far fruttificare i 

doni di Dio e spalancano «davanti al nostro sguardo l’immensa vigna del Si-

gnore e la moltitudine di persone, uomini e donne, che da lui sono chiamate 

                                                                 
17

 Cfr. V. Angiuli, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 3-4. 
18

 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 71. 
19

 Cfr. V. Angiuli, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 3. 
20

 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1210. 
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e mandate perché in essa abbiano a lavorare. La vigna è il mondo intero (cfr. 

Mt 13, 38), che dev’essere trasformato secondo il disegno di Dio in vista 

dell’avvento definitivo del Regno di Dio»21. 

In questa prospettiva, vale la pena di richiamare quanto scritto da Paolo 

VI in riferimento all’azione evangelizzatrice dei laici. «Il loro compito prima-

rio e immediato non è l’istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale 

– che è il ruolo specifico dei Pastori – ma è la messa in atto di tutte le possi-

bilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle re-

altà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il 

mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell’economia; 

così pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale, 

degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà partico-

larmente aperte all’evangelizzazione, quali l’amore, la famiglia, l’educazione 

dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Più ci 

saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed 

esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevo-

li di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e 

soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro 

coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso 

sconosciuta, si troveranno al servizio dell’edificazione del Regno di Dio, e 

quindi della salvezza in Gesù Cristo»22.  

d) La circolarità tra l’evangelizzazione e la prassi sacramentale 

Occorre superare l’alternativa tra evangelizzazione e sacramenti. I due 

termini, infatti, non si contrappongono, ma si implicano a vicenda in quanto 

rappresentano due aspetti di un unico processo di introduzione, educazione 

e maturazione della fede. Il rapporto che esiste tra evangelizzazione e sacra-

menti è di tipo circolare: il sacramento si pone dentro l’opera di evangelizza-

zione, e questa raggiunge il suo momento centrale nella recezione del sa-

cramento (cfr. EV 24). Il sacramento ricevuto, a sua volta, impegna il 

credente a vivere in conformità con il dono di grazia che è stato elargito e ad 
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 Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 1. 
22

 Paolo VI, Evangeli nuntiandi, 70. 
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annunciare ad altri la bellezza dell’incontro personale e sacramentale con il 

Signore aiutandoli a entrare progressivamente nell’esperienza e nella cono-

scenza del mistero contenuto nel rito sacramentale.  

Un primo impegno consiste nel custodire e far fruttificare il dono ricevu-

to. «Il nostro contributo consiste soltanto nell’accogliere la grazia, non dissi-

pare il tesoro, non spegnere la lampada accesa, cioè non introdurre nulla 

che sia contro la vita, nulla che produca la morte. A questo porta ogni bene 

umano ed ogni virtù; che nessuno rivolga la spada contro se stesso, né fugga 

la felicità, né scuota dal capo la corona; poiché è il Cristo, presente nelle a-

nime nostre, che ineffabilmente vi semina l’essenza stessa della vita (…). Il 

nostro unico contributo alla vita consiste nell’aver cura dei doni, custodire le 

grazie e non gettare via la corona che Dio ha intrecciata per noi a prezzo di 

molte fatiche e sudori. Questa è la vita in Cristo: i divini misteri la formano, 

ma anche l’umana cura ha qualche parte»23. 

Un secondo impegno riguarda la necessità di fare memoria dell’intero 

processo di iniziazione cristiana. L’eucaristia non è soltanto il culmine del-

l’iniziazione cristiana, ma è anche la sintesi. Come il battesimo tende 

all’eucaristia, così l’eucaristia contiene e rinnova il battesimo. Per questo 

nell’antichità, l’eucaristia era chiamata “battesimo quotidiano”. Celebrare 

l’eucaristia significa fare memoria del proprio battesimo, attualizzandone la 

grazia e gli impegni che ne derivano. La penitenza è il “battesimo delle la-

crime” e l’anno liturgico con al centro la pasqua annuale costituisce il “circo-

lo virtuoso” per far memoria e rinnovare le promesse battesimali.  

2.2 Da dove cominciare per operare la svolta pastorale? 

Bisogna intendere l’azione pastorale come un impegno globale che si svi-

luppa in modo circolare. Il punto di partenza diventa anche il punto di arrivo 

e di ripartenza. Tenendo presente questo assunto, ci domandiamo: da dove 

cominciare per compiere la svolta pastorale che auspichiamo? Il passaggio 

fondamentale consiste nel dare la priorità al sacramento del matrimonio ri-

spetto all’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Se ontologicamente 

la vita cristiana ha inizio con i sacramenti dell’iniziazione cristiana, pastoral-
                                                                 

23
 N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città Nuova, Roma 2002

4
, 501b-c e 520c, pp. 70 e 98-99. 
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mente l’avvio deve partire dal sacramento del matrimonio. Il tema più diffi-

cile, può diventare il punto di svolta. La famiglia costituisce una risorsa. No-

nostante le numerose e profonde difficoltà, rimangono tre desideri sui quali 

impostare la svolta pastorale: il desiderio di amore, il desiderio di formare 

una famiglia, il desiderio di avere figli. 

2.3 Gli sposi e i sacerdoti a servizio del sacramento del matrimonio 

Da qui, la necessità di considerare il sacramento del matrimonio e 

dell’ordine sacro in stretto rapporto tra di loro. Essi sono a servizio della cre-

scita della famiglia e della comunione ecclesiale. «In questi sacramenti, colo-

ro che sono già stati consacrati mediante il battesimo e la confermazione 

per il sacerdozio comune di tutti i fedeli, possono ricevere consacrazioni par-

ticolari. Coloro che ricevono il sacramento dell’ordine sono consacrati per 

essere ”posti in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la parola e la grazia 

di Dio”. Da parte loro, “i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati 

da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato”» (Cate-

chismo della Chiesa Cattolica 1535). 

I due sacramenti si rapportano secondo una dinamica che si sviluppa in 

tre tappe: discernimento vocazionale, ricezione del sacramento, fruttifi-

cazione del sacramento. Le tre tappe non vanno intese secondo una rigida 

scansione tra un prima e un dopo, ma in modo circolare con un’implicazione 

dell’una nell’altra. Ognuna di queste tappe deve essere considerata nell’in-

sieme, deve attuata e vissuta in un contesto ecclesiale e deve essere accom-

pagnata da tutta la comunità. 

Circa il sacramento dell’ordine, il discernimento vocazionale corrisponde 

prevalentemente al cammino vissuto in Seminario e la fruttificazione al 

tempo dopo la recezione del sacramento nell’esercizio del ministero pasto-

rale. Per il sacramento del matrimonio, il discernimento corrisponde al tem-

po del fidanzamento e quello della fruttificazione al tempo della nascita e 

l’educazione dei figli.  

Pertanto la proposta di dare centralità alla famiglia fino a farne il sogget-

to pastorale sarà possibile se il cammino di accompagnamento inizierà con 

la preparazione dei fidanzati alla celebrazione del sacramento del matrimo-

nio, si prolungherà, dopo la recezione del sacramento del matrimonio, con 
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la nascita e il battesimo ai figli, e continuerà nel periodo dell’iniziazione cri-

stiana fino a giungere al momento della scelta di vita professionale e matri-

moniale. A questo punto, il processo ricomincia nuovamente dal tempo del 

fidanzamento.  

Per sviluppare questo processo occorre proporre esperienze che riavviino 

il desiderio di vita cristiana e innestino processi formativi adeguatamente 

accompagnati dalla comunità, dai sacerdoti, dai catechisti, dai tutor.  

2.3. La famiglia e la parrocchia a servizio dell’iniziazione cristiana dei fan-

ciulli, dei ragazzi e degli adulti 

Partiamo da una constatazione. Nell’attuale contesto socio-culturale, ca-

ratterizzato da un profondo processo di secolarizzazione, la grande maggio-

ranza dei genitori, anche se mossi da motivazioni da verificare e far matura-

re, continua ancora a chiedere il battesimo per i figli nei primi mesi dalla 

nascita. Questa prassi costituisce una preziosa opportunità pastorale per la 

ri-evangelizzazione dei genitori. Si tratta sempre di un’azione educativa, svi-

luppata in modo sinergico dalla “Chiesa domestica” e dalla comunità parroc-

chiale, come conseguenza dell’iniziazione cristiana dei genitori (già vissuta 

sacramentalmente, ma sempre da rivivere esistenzialmente) e dell’attua-

lizzazione della grazia del sacramento del matrimonio. In altri termini, si trat-

ta di un’azione educativa che viene “dopo” l’iniziazione cristiana dei genitori 

e dopo la celebrazione del sacramento del matrimonio. Il punto di partenza, 

pertanto, non è il sacramento del battesimo che il bambino deve ricevere, 

ma la grazia dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana e del sacramento del 

matrimonio che i genitori hanno già ricevuto. 

2.3.1 I sacramenti del battesimo e della cresima  

«Il santo battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo 

d’ingresso nella vita dello Spirito (vitae spiritualisianua) e la porta che apre 

l’accesso agli altri sacramenti»24; «è un inizio in senso assoluto (…), il mo-

mento fondante e normativo di tutta l’esistenza cristiana»25. Esso si presenta 

come un sacramento dinamico: sia nella struttura rituale che alle origini si 
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 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1213. 
25

 M. Magrassi, Magistero episcopale, “La Scala”, Noci 1988, pp. 53 e 152. 
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dispiegava nel tempo; sia per il fatto che l’eucaristia, che è il punto termina-

le, con il ripetersi, ne prolunga la grazia nel tempo.  

Il battesimo è dunque vita, cioè immersione nel mistero di Cristo che è la 

nostra vita26. «La vita in Cristo prende inizio e si sviluppa nell’esistenza pre-

sente, ma sarà perfetta soltanto in quella futura, quando giungeremo a quel 

giorno: l’esistenza presente non può stabilire perfettamente la vita in Cristo 

nell’anima dell’uomo; ma nemmeno lo può quella futura, se non incomincia 

qui (…). Questo mondo porta in gestazione l’uomo interiore, nuovo, creato 

secondo Dio, finché egli ─ qui plasmato, modellato e divenuto perfetto ─ 

non sia generato a quel mondo perfetto e che non invecchia. Al modo 

dell’embrione (…). Perciò già ora è concesso ai santi non solo di disporsi e 

prepararsi alla vita, ma di vivere e di operare in essa (…). Dunque il battesi-

mo dona l’essere, cioè il sussistere conforme al Cristo; esso è il primo miste-

ro: prende gli uomini morti e corrotti e li introduce nella vita. Poi l’unzione 

del miron porta a perfezione l’essere già nato, infondendogli l’energia con-

veniente a tale vita. Infine la divina eucaristia sostiene e custodisce la vita e 

la salute: è il pane della vita, infatti, che permette di conservare quanto è 

stato acquisito e di serbarsi vivi. Perciò in virtù di questo pane viviamo e in 

virtù del miron ci muoviamo, dopo aver ricevuto l’essere del lavacro batte-

simale»27. La cresima è dunque confermazione e perfezionamento della gra-

zia battesimale in vista della partecipazione alla mensa eucaristica.  

2.3.2 La centralità dell’eucaristia domenicale 

La domenica costituisce il punto di partenza e di arrivo di tutta l’azione e 

pastorale. La comunità parrocchiale si riunisce settimanalmente attorno a 

Cristo risorto e rinnova ogni volta il legame con lui. I tre percorsi di vita (ci-

clico, biografico, storico) si incrociano e si fondono nella liturgia e nella pre-

ghiera della Chiesa28. 
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 Cfr. Ambrogio, Commento al salmo 36, 36. 
27

 N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città Nuova, Roma 2002
4
, 493b, 496b, 496d, 504, pp. 59, 

61, 63, 73.74. 
28

 Cfr. L. Girardi, Chiesa orante, benedicente ed evangelizzante, nella famiglia e nelle 
attuali situazioni di vita, in F. Magnani-V. D’Adamo (a cura di), Liturgia ed evangelizzazione.  
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L’eucaristia domenicale costituisce il centro di tutta l’azione sacramen-

tale. Ogni stato di vita trova nella celebrazione eucaristica domenicale il 

momento per alimentare e rinnovare la grazia della propria vocazione  

La celebrazione eucaristicarinnova sacramentalmente il “mistero gran-

de” dell’amore tra lo sposo e la sposa (Cristo/Chiesa; uomo/donna). In que-

sta prospettiva, le parole della consacrazione («Questo è il mio corpo») indi-

cano tre aspetti: il “corpo eucaristico” (Eucaristia), il “corpo ecclesiale” 

(Chiesa), il “corpo familiare” (famiglia). 

2.3.3 L’IC dei fanciulli e dei ragazzi, l’oratorio e le associazioni (ACR, 

Scout…) 

Per rispondere alle esigenze dei ragazzi occorre rendere più dinamica la 

proposta educativa. «Tale dinamica incide anche su quell’espressione, tipica 

dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è l’oratorio. Esso accom-

pagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici 

protagonisti, affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi 

contesti, l’oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità, 

che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre 

il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo lin-

guaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, 

sport, musica, teatro, gioco, studio»29. 

D’altra parte sarà utile proporre esperienze legate ai cammini formativi 

proposti dalle associazioni, dai movimenti, dai gruppi ecclesiali e dalle con-

fraternite. Si tratta di esperienze significative per l’azione educativa, che ri-

chiedono di essere sostenute e coordinate. In esse, si può sperimentare la 

ricchezza di autentiche relazioni fraterne, la bellezza dell’ascolto della Paro-

la, l’esercizio del discernimento comunitario, la capacità di testimoniare con 

efficacia il Vangelo nella società30. 

 

 
                                                                                                                                                                      

La Chiesa evangelizza con la bellezza della liturgia. Atti del Congresso, Roma 25-27 febbraio 
2015, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2016, pp. 231-235, qui pp. 231-232. 
29

 Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, 42. 
30

 Ivi, 42-43. 
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IL CRISTIANO È UN MARTIRE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

in molti passi, la Sacra Scrittura attesta che il martirio è la vocazione di 

ogni cristiano. A tal proposito, basta richiamare l’affermazione di san Pietro: 

«Carissimi, non siate sorpresi per l’incendio di persecuzione che si è acceso 

in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma 

nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 

anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati 

voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo 

Spirito di Dio riposa su di voi (1Pt 4,11-15). Le parole dell’apostolo sottoline-

ano che il martirio per il cristiano è la condizione normale del suo stato e che 

soffrire con Cristo e per Cristo è fonte di gioia e di beatitudine.  

 

Il martirio nella storia della Chiesa 

In un primo momento, l’accento è posto sulla testimonianza. I cristiani 

sono martiri perché, testimoni di Cristo, professano la loro fede in lui e, per 

questo motivo, vengono perseguitati ed uccisi. A partire dalla metà del II se-

colo, invece, si dà più importanza alla morte violenta di coloro che testimo-

niano la propria fede. Martire è colui che muore per la fede. Al fondo vi è 

sempre la stessa convinzione: non poter vivere senza Cristo. A tutto si può 

rinunciare, ma non a Cristo. La fede in lui vale più della vita stessa, perché 

una vita senza Cristo è vuota e senza senso.  

Con la pace costantiniana, si sviluppa maggiormente il culto dei martiri, 

che già in precedenza venivano venerati in maniera molto sobria. Due sono 

le fondamentali espressioni di questo culto, introdotte a partire dal IV seco-

lo: la cura delle tombe dei martiri, sulle quali vengono edificate grandi basili-

che; la celebrazione della festa del martire nel giorno anniversario della sua 

morte, cioè della sua “nascita al cielo”.  
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 Omelia nella festa di san Vito Martire, Cattedrale, Ugento, 15 giungo 2016. 
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Per alcuni storici moderni il culto dei martiri avrebbe sostituito il culto 

delle divinità pagane, venerate nelle diverse località. In questa tesi, va rico-

nosciuta una parte di verità, ma vanno anche onestamente messe in risalto 

le differenze che esistono tra la venerazione nei confronti di un martire ed il 

culto di una divinità pagana. Differenze che i pastori della Chiesa non hanno 

mancato di richiamare con forza, come documenta un testo di S. Agostino: 

«Per noi i martiri non sono dèi perché riconosciamo un unico Dio nostro e 

dei martiri […]. I pagani a simili dèi hanno costruito templi, eretto altari, isti-

tuito sacerdoti e offerto sacrifici. Noi invece ai nostri martiri fabbrichiamo 

non templi come a dèi, ma monumenti sepolcrali come ad uomini, la cui a-

nima vive presso Dio e in essi non erigiamo altari per offrirvi sacrifici ai mar-

tiri, ma all’unico Dio dei martiri e nostro. E durante il sacrificio sono nomina-

ti secondo il proprio ruolo e ordine, come uomini di Dio che hanno vinto il 

mondo nel rendere testimonianza, ma non a loro è rivolta la preghiera del 

sacerdote che offre il sacrificio. E sebbene offra nel luogo a loro consacrato, 

offre il sacrificio a Dio, non a loro perché è sacerdote di Dio, non loro. E il sa-

crificio stesso è il corpo di Cristo che non si offre a loro, perché lo sono an-

che essi»1. 

In seguito, con la fine delle persecuzioni, il monachesimo e le altre forme 

di santità sono intese come modi per vivere il martirio. Il monachesimo è av-

vertito come la nuova forma di vivere l’adesione totale a Cristo. La pazienza, 

la costanza e l’energia con cui i monaci perseverano nella loro scelta di vita 

fanno di loro dei “martiri viventi”. Rimane, tuttavia, il martirio di sangue. 

Dalla fine del Medioevo ad oggi, la maggior parte dei martiri venerati nella 

Chiesa appartengono alla storia delle missioni. Dalla Cina al Giappone, dal 

Vietnam all’India, dall’Oceania all’America del Nord, all’Africa, la lista dei 

missionari e dei cristiani indigeni massacrati per la fede cristiana è impres-

sionante. Si calcola che nel XX secolo vi siano stati più martiri di quanti ne 

abbia avuti la Chiesa dei primi secoli.  
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Le tre forme di martirio 

In definitiva, si può dire che il martire è e resterà nella Chiesa il santo per 

eccellenza. In questa linea, si sviluppa l’idea, diffusa soprattutto in ambito 

irlandese, secondo cui si può parlare di tre forme di martirio: il martirio ros-

so, quello in senso proprio, caratterizzato dallo spargimento del sangue; il 

martirio bianco, quello di chi dedica la propria vita a Dio nell’ascesi e nella 

verginità; il martirio verde, vissuto mettendo in atto le opere penitenziali o il 

viaggio missionario per portare il vangelo in altri paesi. Si tratta di uno svi-

luppo della vita teologale: per fede si vive la fedeltà quotidiana alla propria 

vocazione (martirio bianco); per la speranza, si è disponibili ad abbandonare 

ogni cosa per cercare Dio, liberandosi dai propri desideri malvagi con una vi-

ta di penitenza e di conversione (martirio verde); per amore, si offre tutto se 

stessi, anche la propria vita (martirio rosso). 

 

Il martirio nel nostro tempo 

Nel nostro tempo, il martirio si presenta in una forma del tutto particola-

re. Assume, innanzitutto, una valenza sociale. Il cristiano, infatti, è chiamato 

ad andare controcorrente, a contrastare la mentalità tipicamente moderna 

che dà risalto alla fragilità della persona e della società ritenendole del tutto 

insuperabili, creando così un alibi per vivere nella mediocrità, nell’assue-

fazione al comune modo sentire, nella soddisfazione di ogni desiderio. Tutto 

diventa “debole”, fino a ritenere ormai impossibile prendere delle decisioni 

forti e responsabili, compiere atti eroici, assumere scelte coraggiose e defi-

nitive. 

La seconda forma di martirio si caratterizza secondo un’accezione intel-

lettuale. Bisogna, infatti, resistere alla convinzione comune, accettata ormai 

supinamente come un dogma inappellabile e scientificamente dimostrato, 

che in nessun modo si possa fare appello alla verità2 e che la vita sociale si 

                                                                 
2
 Cfr. N. Irti, Diritto senza verità, Laterza Roma-Bari 2011; C. E. Alchourrón - A. A. Martino, 

Logica, Informatica, Diritto. Dall’informatica giuridica alle nuove tecniche legislative, Franco 
Angeli, Milano 2000; U. Scarpelli, Etica senza verità, Il Mulino, Bologna 1982; S. Brogi, 
Teologia senza verità. Bayle contro i "rationaux", Franco Angeli, Milano 1998. 
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fonda su valori liquidi3. Il declino di tutti i fondamenti metafisici, consegna la 

vita, il diritto e l’intera società alla decisione individuale. La scelta del singolo 

costituisce l’unica ed esclusiva forma di verità. 

Infine, il martirio ha un risvolto etico e pratico. Si tratta, infatti, di remare 

contro un relativismo pratico che nasce da un antropocentrismo deviato e 

che dà luogo a uno stile di vita nel quale l’uomo «pone sé stesso al centro, 

finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti, e tutto il resto 

diventa relativo»4. In sostanza, il relativismo pratico «consiste nell’agire co-

me se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare 

come se gli altri non esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevu-

to l’annuncio non esistessero»5.  

In conclusione, cari fratelli e sorelle, nessun di noi può sottrarsi al vivere 

la sua forma di martirio. Teniamo bene a mente l’insegnamento di Cristo ai 

suoi discepoli: «Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più 

del suo padrone; è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e 

per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di 

casa, quanto più i suoi familiari! Non li temete dunque, poiché non v’è nulla 

di nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba essere 

manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che 

ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che 

uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete piutto-

sto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna» (Mt 

10,24-28).  

 

 

 

 

                                                                 
3
 Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, Ed. Laterza, Roma-Bari 2002; Id., Amore liquido. Sulla 

fragilità dei legami affettivi, traduzione di S. Minicucci, Ed. Laterza, Roma-Bari 2006 2005; 
Id., Vita liquida, Ed. Laterza, Roma-Bari 2006; Id., Paura liquida, Ed. Laterza, Roma-Bari 
2006; Id., Arte, ¿líquido?, EdicionesSequitur, Madrid 2007; Id., Modus Vivendi. Inferno e 
utopia del mondo liquido, Ed. Laterza, Roma-Bari 2008. 
4
 Francesco, Laudato si’, 122. 

5
 Id., Evangelii gaudium, 80. 
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MI CHIAMASTI ALLA CROCE, FUI FELICE DI PORTARLA* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

oggi è un giorno di festa e di gioia per la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria 

di Leuca perché concludiamo solennemente l’indagine diocesana circa le vir-

tù eroiche della serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro. La gioia si accresce 

perché l’iter si è svolto durante l’anno giubilare divenendo un segno concre-

to della benevolenza e della misericordia di Dio per tutti noi. La serva di Dio, 

infatti, «aveva una sublime intuizione dell’eterna misericordia divina»1.  

 

Crocifissa con Cristo per vivere con lui 

Prendendo su di sé le nostre infermità, Cristo ha rivelato il volto paterno 

di Dio e la sua cura per ogni uomo. Mostrando che egli è presente in ogni 

sofferenza umana, condivide il dolore e dona la sua consolazione. La vita cri-

stiana si riassume nel mistero pasquale di morte e risurrezione. Questa con-

dizione coinvolge l’intera esistenza, in ogni suo aspetto. Anche la malattia, la 

sofferenza e la morte sono inserite in Cristo, e trovano in lui il loro senso ul-

timo. In tal modo, ognuno può esclamare con l’apostolo Paolo: «Sono stato 

crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,19). 

Così ha fatto la serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro. La sua testimo-

nianza è tanto più significativa in un tempo, come il nostro, nel quale si ri-

tiene che una persona malata o disabile non possa essere felice, perché in-

capace di realizzare lo stile di vita imposto dalla cultura del piacere e del 

divertimento. «Ma, in realtà, – afferma Papa Francesco – quale illusione vive 

l’uomo di oggi quando chiude gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità! 

Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta anche l’accetta-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la postrema sessio dell’indagine diocesana sulle virtù eroiche della 

serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro, Ugento, Cattedrale, 18 giugno 2016. 
1
 Testimonianza del frate cappuccino Gianbattista van derPol. 
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zione della sofferenza e del limite»2. Dio, infatti, ha scelto «ciò che è debole 

per confondere i forti» (1Cor 1,27). 

Mirella ha vissuto la sofferenza come la sua particolare vocazione e mis-

sione. Questa la sua testimonianza: «Mi chiamo Solidoro Mirella, ho 18 anni, 

ma ne dimostro 9. Da tre anni ho subito un intervento alla testa che mi ha 

rovinato la vista. Ora sto sempre a letto e vivo con la fede in Dio che è diven-

tata l’unica ragione della mia vita. I miei giorni li trascorro tutti uguali, uno 

dopo l’altro, come gli anelli di un rosario.  

All’età di 9 anni, il Signore mi ha affidato una missione particolare: quella 

della sofferenza e del dolore (…). All’età di 14 anni, il 28 settembre 1979, mi 

fu fatto l’intervento dal quale ne uscii non vedente. Ma fu in quel buio che 

incominciai a vedere; non era la luce del mondo ma quella di Dio. Fu per me 

quella la chiamata decisiva alla croce.  

In un primo momento mi sentii come un uccello al quale il Signore aveva 

tagliato le ali, ma poi capii che il Signore mi stava dando le più grandi ali per 

volare nel suo nuovo orizzonte. Dopo di che mi addormentai in un lungo 

sonno, che durò tre anni. Mi svegliai da questo sonno il 2 maggio 1982, mi 

sentii come una bambina appena nata. Il Signore mi chiamò alla vita per la 

seconda volta, in un nuovo modo e in un nuovo mondo. Confesso che quan-

do mi accorsi che tutti quei progetti che io ritenevo giusti (in quanto mi vo-

levo consacrare al Signore, giacché sin da bambina il mio desiderio era di di-

ventare suora) andarono in fumo, fui assalita da un po’ di amarezza, ma poi 

il Signore mi aiutò ad apprezzare e stimare la Croce e capii che quello era 

per me il più bel regalo che il Signore mi potesse fare.  

Accettai il dolore e lo amai tanto da desiderarlo, capii che il Signore ave-

va bisogno di anime disposte ad immolarsi per la salvezza dell’umanità. Gli 

anni passarono velocemente ed oggi mi trovo qui nelle quattro mura della 

mia stanza che è diventata il mio campo di missione, e in un letto che è di-

venuto la mia dimora, con il desiderio di imitare Cristo ed essere una cande-

la che si consuma per dare agli altri la luce»3. 

                                                                 
2
 Francesco, Omelia nella Messa per il Giubileo dei disabili, domenica, 12 giugno 2016. 

3
 Testo ripreso da una videocassetta. 
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Testimone e maestra di vita cristiana 

Dal suo letto di dolore e di lacrime, Mirella è diventata un faro di luce per 

molti. Nei colloqui personali e attraverso gli scritti, ha esortato a vivere la 

beatitudine di coloro che soffrono nel Signore e per il Signore. Due lettere 

sono particolarmente significative. 

In quella inviata agli ammalati, ella scrive: «Miei cari fratelli e sorelle nel 

dolore, […] lo so che soffrite tanto e che in qualche momento di sconforto vi 

escono dal cuore pensieri cattivi, a causa della sofferenza; ma io so che non 

siete voi a parlare, bensì il dolore. Però, se pensiamo a quanto ha sofferto il 

Signore e che per noi ha offerto la propria vita, dovremmo sentirci più vicini 

al Signore con le preghiere rivolte a chi non sa pregare e per chi non conosce 

Gesù.  

Non diamo molto peso alle nostre sofferenze ma, prese con sollievo, 

consideriamole come dono del Signore. Perché egli ha dato a ognuno di noi 

un dono, una grazia; la nostra è quella della sofferenza. Noi dobbiamo sco-

prirne il valore, perché attraverso di esso possiamo sentirci più vicini al Si-

gnore, conoscere il suo amore e la nostra anima diventerà segno di fede». 

Queste parole mostrano la maturità di fede della serva di Dio e la sua lucida 

consapevolezza che la sofferenza vissuta con Cristo acquista un valore re-

dentivo. 

Ugualmente significativa è la lettera inviata ai giovani. In essa, Mirella li 

esorta a visitare gli ammalati e a farsi loro compagni di viaggio: «Miei cari 

fratelli, – si legge nella missiva – avvicinate gli ammalati, avvicinateli a voi e 

fateli sentire più esseri umani, aprite loro le braccia e che siano braccia 

sempre più tese all’amore, come Gesù ha amato noi. Ricordando il suo in-

segnamento che chi ama ed aiuta i fratelli, specie i più deboli, avrà dato 

quest’aiuto a Gesù stesso, siamo sempre tutti per uno e uno per tutti nel Si-

gnore con coraggio, spalancando così le porte dei nostri cuori al Signore no-

stro Gesù Cristo».  

Anche questa esortazione mette in luce il lavoro che la grazia ha compiu-

to nella sua vita. Mirella diventa così non solo testimone di una sofferenza 

accettata e proposta come via di santificazione, ma anche maestra nell’edu-

care i giovani a scoprire il valore di farsi vicino ai più deboli e ai più sofferenti. 
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Il messaggio di Mirella  

L’indagine diocesana, che oggi chiudiamo in modo ufficiale, ha messo in 

luce questo grande patrimonio spirituale che la serva di Dio ci ha lasciato. Al 

termine dell’inchiesta, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che sono in-

tervenuti nell’accertamento delle virtù eroiche della serva di Dio. Esprimo la 

mia riconoscenza, in modo particolare al Postulatore, padre Cristoforo Aldo 

De Donno, a mons. Napoleone Di Seclì e ai membri del Tribunale diocesano, 

mons. Antonio Caricato, mons. Giuseppe Stendardo, avv. Martino Carluccio, 

prof. Fulvio Nuzzo per il lavoro accurato che hanno compiuto. Ringrazio an-

che tutti coloro che, in diverso modo, hanno offerto la loro personale testi-

monianza. Mentre raccogliamo il materiale da inviare alla Congregazione per 

le cause dei santi, è opportuno richiamare il messaggio lasciatoci dalla serva 

di Dio perché diventi guida del nostro cammino spirituale. Penso che si pos-

sa riassumere con quattro verbi: soffrire, compatire, consolare, offrire.  

Mirella ha sottolineato la gioia di accogliere la sofferenza come dono di 

Dio ed ha insegnato che la sofferenza non è una sciagura, ma una chiamata 

a vivere, nella carne, il mistero pasquale di Gesù, in unione con tutti coloro 

che sono nel dolore e a vantaggio di tutti gli uomini. Benedetto XVI ha e-

spresso questa fondamentale verità cristiana con le seguenti parole: «Soffri-

re con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; sof-

frire a causa dell’amore e per diventare una persona che ama veramente – 

questi sono elementi fondamentali di umanità, l’abbandono dei quali di-

struggerebbe l’uomo stesso»4. 

Prendere parte alla sofferenza altrui, vuol dire far crescere il sentimento 

di compassione. Cosi ci si avvicina sempre più a Dio. Egli, infatti, «non può 

patire, ma può compatire»5. Vivendo questo profondo legame con coloro 

che soffrono, appare più evidente la dimensione divina insita in ogni uomo. 

«Una società – afferma ancora Benedetto XVI – che non riesce ad accettare i 

sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione a far sì che 

la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è una società 

                                                                 
4
 Benedetto XVI, Spe salvi, 39. 

5
 Bernardo, Sermoni sul Cantico dei Cantici, 26,5. 
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crudele e disumana. La società, però, non può accettare i sofferenti e soste-

nerli nella loro sofferenza, se i singoli non sono essi stessi capaci di ciò e, 

d’altra parte, il singolo non può accettare la sofferenza dell’altro se egli per-

sonalmente non riesce a trovare nella sofferenza un senso, un cammino di 

purificazione e di maturazione, un cammino di speranza»6. 

Vissuta fino in fondo, la compassione si trasforma in consolazione. Que-

sta, a sua volta, nasce dallo sguardo rivolto al crocifisso (cfr. Gv 19,37; Zc 12, 

10). Guardando a Cristo, si impara a stare con l’altro, ad essere al suo fianco 

non lasciandolo solo nel suo dolore. È quanto ha attestato in modo eroico la 

serva di Dio. Così ella scrive: «Le sofferenze aumentavano giorno dopo gior-

no e i miei genitori cercavano di porre rimedio a tanto soffrire, ma nessuno 

mi ha capita. Cercai di trovare la consolazione nel Signore, che diventò per 

me il mio Padre fedele, il mio Consolatore, che mi diede la forza di affronta-

re meravigliosamente i miei piccoli doveri, la scuola, lo studio»7.  

La consolazione, a sua volta, diventa offerta eucaristica ed ostia santa. 

Vivere la propria sofferenza in comunione con Cristo e con gli altri uomini 

vuol dire prendere parte alla grande offerta sacrificale di Cristo, celebrando 

anche con il corpo il mistero eucaristico per dare gloria a Dio e contribuire 

alla salvezza del mondo. 

Cari fratelli e sorelle, mentre auspichiamo che la Chiesa riconosca uffi-

cialmente la santità della serva di Dio, Mirella Solidoro, facciamo nostro il 

suo messaggio. Con le parole della Colletta abbiamo pregato: «Fa’ di noi, o 

Padre, i fedeli discepoli di quella sapienza che il suo maestro e la sua catte-

dra nel Cristo innalzato sulla croce, perché impariamo a vincere le tentazioni 

e le paure che sorgono da noi e dal mondo, per camminare sulla via del cal-

vario verso la vera vita».  

In cielo la serva di Dio canta in eterno la misericordia del Signore. Noi, 

ancora pellegrini sulla terra, ci uniamo al suo canto, innalzando al Signore la 

nostra preghiera con le sue stesse parole: 

O Signore, Tu mi cercasti e io ti trovai. 

                                                                 
6
 Ivi, 38. 

7
 Testo ripreso da una videocassetta. 
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Mi amasti, ed io ti amai. 

Mi chiamasti poi alla Croce 

ed io di portarla fui felice. 

Oggi lode a Te il mio cuore canta: 

fa’ di me una serva santa. 

Nella mia vita ho avuto tanto dolore, 

ma so che un giorno in cielo troverò tanto amore. 

Nessuno mi ha mai capita, 

solamente tu mi hai consolata. 

Mi son sentita pienamente rialzata 

quando ho detto “si” alla tua chiamata. 

Signore, fa’ che io possa portare la mia Croce con amore, 

fino a quando un giorno nelle tue mani la consegnerò. 

O Gesù, mio bene immenso, 

giorno e notte a te io penso. 

La mia sofferenza e il mio dolore 

mi avvicinano a Te, mio Signore. 

Ma nel mio cuore la gioia c’è 

perché tu sei vicino a me. 

Ogni mortificazione e ogni angustia 

mi fanno stare nella via giusta 

e un giorno alla meta giungerò 

e la mia Croce ai tuoi piedi deporrò. 

O Signore, Pastore Buono, 

dona al mondo salvezza e perdono. 

Tu guidi noi, che siamo tuo gregge; 

l’amore è la Tua legge. 

Guida Tu ogni nostra azione 

e dona a noi la protezione. 
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L’AMORE VERO ALLARGA IL CUORE E IRRADIA GIOIA TRA I CONIUGI* 
 

 

 

Come avviene di solito per i documenti magisteriali, Il titolo riprende le 

prime parole del documento e, in un certo senso, sintetizza quanto viene 

successivamente esposto. L’esortazione apostolica Amoris laetitia inizia con 

queste parole: «La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubi-

lo della Chiesa»1.  

Già in questa prima espressione viene messo in evidenza che il tema di 

fondo è quello della gioia, indicata con due parole: “letizia” e “giubilo”. L’in-

tenzione di Papa Francesco di incentrare l’attenzione sull’amore della fami-

glia inteso come fonte di felicità. Nel corso del testo, la gioia dell’amore fa-

miliare si declina con molti aggettivi: nuova, creativa, spirituale, profonda, 

intima, immensa, irrefrenabile, eterna, piena, escatologica. È una prospetti-

va che intende mettere in evidenza l’aspetto positivo dell’amore coniugale e 

familiare in quanto risorsa per la Chiesa e per la società. «Nel matrimonio è 

bene avere cura della gioia dell’amore. Quando la ricerca del piacere è os-

sessiva, rinchiude in un solo ambito e non permette di trovare altri tipi di 

soddisfazione. La gioia, invece, allarga la capacità di godere e permette di 

trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui il piacere si 

spegne. Per questo san Tommaso diceva che si usa la parola “gioia” per rife-

rirsi alla dilatazione dell’ampiezza del cuore»2.  

Il riferimento alla gioia è il filo conduttore che unisce Amoris laetitia con 

la precedente esortazione Evangelii gaudium. La gioia dell’amore è anche la 

gioia del Vangelo. Questa è la fondamentale certezza di Papa Francesco: «La 

gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano 

con Gesù»3. Il riferimento implicito è all’Evangelli nuntiandi di Paolo VI. Que-

sti, all’inizio della sua esortazione apostolica, aveva scritto che è cosa nobile 

                                                                 
*
 Intervento pubblicato in “Avvenire” domenica, inserto diocesano, 19 giugno 2016, p. 1. 

1
 Francesco, Amoris laetitia, 1. 

2
 Ivi, 126. 

3
 Id., Evangelii gaudium, 1. 
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«incoraggiare i nostri fratelli nella missione di evangelizzatori, affinché, in 

questi tempi d’incertezza e di disordine, essi la compiano con amore, zelo e 

gioia sempre maggiori»4. 

La gioia dell’amore familiare trova in Cristo risorto la sua fonte e il suo 

compimento perché è frutto dello Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cri-

sto5. La vera gioia, pertanto, non scaturisce da una decisione etica o 

dall’adesione a un’idea, ma dall’incontro con il Signore. In questo Papa Fran-

cesco riconosce di essere in piena sintonia con quanto aveva detto il suo 

predecessore nell’enciclica Deus caritas est: «Non mi stancherò di ripetere 

quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo: 

“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 

bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 

nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva”»6. Anche l’espressione a-

moris laetitia risale a Benedetto XVI che l’aveva usata nella sua lettera apo-

stolica in forma di motu proprio Porta Fidei, con la quale aveva indetto 

l’Anno della fede7. 

Nel prossimo quinquennio pastorale, la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria 

di Leuca intende mettere il Vangelo del matrimonio e della famiglia al centro 

della sua azione pastorale. Auguro che le famiglie e le comunità parrocchiali 

si lascino attrarre dalla gioia contagiosa dell’amore familiare e sappiano tra-

smetterlo con una proposta viva e attraente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 1. 

5
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 2. 

6
 Ivi, 7. 

7
 Cfr. Benedetto XVI, Porta Fidei, 13. 
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IN CAMMINO CON LA VERGINE MARIA, LA “MADONNA DEL PASSO”* 
 

 

 

Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci invita a riflettere sul cam-

mino di Gesù e sul nostro cammino, ovvero sul nostro modo di seguire Gesù. 

Nel Vangelo secondo Luca, Gesù è sempre in cammino. Anche la vita cristia-

na, essendo essenzialmente imitazione di Gesù, è una “via”, un “cammino” 

(At 9,2; 19,9). Egli si incammina decisamente verso Gerusalemme. L’intera 

vita di Gesù è orientata verso il compimento della sua “Ora”. In obbedienza 

al Padre, Cristo accetta la sofferenza e la morte per giungere alla sua glorifi-

cazione. Ed è a Gerusalemme che deve compiersi il suo cammino e la sua 

missione salvifica. Anche il discepolo di Gesù è uno che cammina nel mondo 

portando l’annuncio della salvezza «sino agli estremi confini della terra» (At 

1,8). Anche per il discepolo c’è un “deve” che domina la sua esistenza. Non 

la forza del destino, ma l’adesione alla volontà salvifica di Dio. La sequela di 

Gesù ha in sé il carattere della definitività. L’obbedienza al cammino prefis-

sato si tramuterà alla fine dell’esistenza terrena in vita eterna, in comunione 

perenne con le tre persone della Trinità.  

Quest’anno il cammino diocesano delle Confraternite si svolge a Spec-

chia e parte dalla Chiesa della “Madonna del passo”. Questo titolo mariano 

deriva probabilmente dal fatto che la cripta (o laura basiliana) si trova sulla 

strada dove era ubicato un “passo”, un punto di passaggio tra le Serre Salen-

tine, un percorso stradale di notevole importanza strategica, sia militare e 

sia commerciale per il territorio del Capo di Leuca. La scoperta della cripta è 

legata a una leggenda. Si narra, infatti, di un pastore che, pascolando il suo 

gregge, si accorse di aver smarrito una pecora, la più grossa e la più genero-

sa di latte. L’uomo cominciò a cercarla, senza riuscire a trovarla. Quando 

stava per perdere ogni speranza, sentì un belato che veniva da una grotta. 

Entratovi, trovò la sua pecora inginocchiata davanti all’immagine di una Ma-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del IV Cammino diocesano delle Confraternite, Parrocchia, Specchia, 

26 giugno 2016. 
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donna affrescata su una parete. Tornato a Specchia, raccontò a tutti l’acca-

duto, e subito si decise di erigere in quel posto una Chiesa dedicata alla 

“Madonna del Passo”. Da allora, gli abitanti di Specchia hanno riservato una 

devozione molto sentita verso la vergine che invita a camminare.  

Maria indica un cammino spirituale che è fatto soprattutto di preghiera e 

di misericordia. La preghiera è un cammino che assomiglia alla salita su 

un’alta montagna. Dio parla. Pregare è dunque mettersi in ascolto e in-

staurare un dialogo con Dio. La sua parola può toccarci, guarirci e trasfor-

marci. La preghiera allora è la coscienza della vita cristiana come cammino 

verso Dio. Un Dio che è invisibile e silenzioso, ma non assente. Il suo na-

scondimento è appello, chiamata, vocazione. Così la preghiera si fa dialogo e 

comunicazione, domanda e risposta, desiderio ed esaudimento, con le sue 

molteplici modulazioni: ringraziamento, invocazione, intercessione, richie-

sta. La preghiera riempie la vita, si trasforma in amore, e si fa azione, dona-

zione, offerta, abbandono alla volontà divina. È questa la vetta della monta-

gna. La preghiera cristiana appare così come lo spazio di purificazione delle 

immagini divine per andare verso il Dio rivelato nel Cristo crocifisso e risorto, 

vera immagine di Dio consegnata all’umanità; un costante e interminabile 

itinerario del credente verso il suo Dio misterioso e ineffabile; un’incessante 

ricerca del volto di Dio. Bisogna, certo, puntare alla vetta per dare nerbo alla 

nostra preghiera, e non bisogna arrestarsi. Si arriva in alto per ridiscendere 

in basso. Sulla vetta si prova l’ebbrezza dell’orizzonte sconfinato, ma si av-

vertono anche le raffiche di vento e di tempesta. Si gode la presenza del Dio 

misterioso e ineffabile, ma poi si deve scendere tra gli uomini. 

Anche la misericordia è un cammino. Nell’Antico Testamento la parola mi-

sericordia è la confluenza di due concetti: la fedeltà e la compassione. Il primo 

termino (in ebraico hesed e in greco ελεοs), fa riferimento ad un amore co-

sciente, che scaturisce da un’esigenza interiore come risposta alla fedeltà a se 

stesso. Hesed esprime la pietà che implica fedeltà, una bontà unita al deside-

rio di aiutare. Per questo non è difficile trovare nella Scrittura hesed unita alla 

parola emeth (cfr. Sal 25,10; 26,3). Si tratta della fedeltà di Dio alla sua allean-

za, malgrado l’infedeltà degli uomini. La misericordia con questa caratteristica 

di fedeltà si manifesta come un amore più forte del peccato e del tradimento.  
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Il secondo vocabolo è rahamim che vuol dire grembo ed esprime i senti-

menti materni (cfr. Is 13,18; 49,15). È la dimensione affettiva dell’amore: la 

compassione. È un amore gratuito che non è frutto del merito. La misericor-

dia di Dio è l’amore tenero, paziente, compassionevole, che va incontro 

all’essere umano e si manifesta specialmente come un amore che perdona il 

peccato. In Gesù Cristo percepiamo la fedeltà e l’amore tenero e compas-

sionevole. Non un amore astratto, ma un amore personale che si abbassa e 

conosce il cuore umano e la sua situazione di peccato. Sotto questo profilo 

occorre distinguere tra amore e misericordia. L’amore è sinonimo di miseri-

cordia; la misericordia, però, è un tipo speciale di amore. Secondo S. Tom-

maso d’Aquino, la carità si distingue dalla misericordia per lo scopo a cui 

tende. La carità è una virtù che tende a procurare il bene al prossimo, men-

tre la misericordia è una virtù che cerca di eliminare il male che lo affligge. 

La carità tende a moltiplicare il bene, la misericordia invece ad evitare il 

male1.  

Accogliere la misericordia divina diventa un cammino di riconciliazione 

con il Padre, con se stessi, con gli altri. Secondo le rivelazioni fatte da Gesù a 

Santa Faustina, questo cammino si manifesta in tre modi: «Ti sottopongo tre 

modi per dimostrare misericordia verso il prossimo: il primo è l’azione, il se-

condo è la parola, il terzo la preghiera. In questi tre gradi è racchiusa la pie-

nezza della misericordia ed è una dimostrazione irrefutabile dell’amore ver-

so di me»2. La misericordia è l’iniziativa di Dio che fa il primo passo verso di 

noi e ci riconcilia a sé. La misericordia è anche un cammino di riconciliazione 

con se stessi, accettando fino in fondo il proprio peccato e la propria fragilità 

morale. Infine la misericordia è un cammino di riconciliazione con gli atri. 

L’amore verso gli altri si manifesta innanzitutto nell’azione, nella vita quoti-

diana, nei doveri più semplici. Si tratta di essere custodi dei nostri fratelli, vi-

gilare per la loro salvezza, venire incontro ai loro bisogni, ascoltare i loro 

problemi, aiutarli nel loro cammino di conversione e crescita della fede. Il 

secondo modo di esercitare la misericordia verso gli altri consiste nell’offrire 

                                                                 
1
 Cfr. Tommaso d’Aquino, S. Th., II-II, q. 31, a. 1. 

2
 F. Kovalska, Diario, II, p. 457. 
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loro una parola di consolazione. Consigliare e consolare sono due grandi o-

pere di misericordia. Il terzo modo è la preghiera per la salvezza dei peccato-

ri e per le persone che amiamo: la preghiera è una forza misteriosa capace 

di portare sollievo all’anima e liberalo da ogni paura e da ogni tristezza.  

Cari confratelli e consorelle, ecco delineato il cammino che la Chiesa ci 

propone in questo anno giubilare. In cammino con la Vergine Maria, la “Ma-

donna del passo”, compiamo il nostro itinerario spirituale come esperienza 

di preghiera e di misericordia. 
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MINISTERO DELLA DIVINA MISERICORDIA* 
 

 

 

Caro don Antonio,  

considera una grande grazia il fatto che l’ordinazione presbiterale (e pri-

ma quella diaconale) viene celebrata durante il Giubileo straordinario della 

misericordia. Fin dall’inizio, la grazia sacramentale ti consacra come ministro 

della divina misericordia. 

A questa circostanza così significativa, si aggiunge un altro importante 

avvenimento. Solo pochi giorni fa, abbiamo concluso solennemente l’iter 

dell’indagine diocesana per l’accertamento delle virtù eroiche della serva di 

Dio, Antonia Mirella Solidoro, tua zia. Avere un così alto modello di vita cri-

stiana nella propria famiglia è un dono inestimabile, ma anche una respon-

sabilità affascinante. Hai conosciuto Mirella fin da piccolo. La sua testimo-

nianza ti è stata sempre di sprone e di aiuto durante l’iter del discernimento 

vocazionale. Ella ti accompagnerà ancora durante l’esercizio del tuo ministe-

ro sacerdotale. Ispirati al suo esempio e al suo insegnamento e fai 

dell’annuncio della divina misericordia il fulcro centrale del tuo impegno pa-

storale. 

Sai bene che la misericordia ha un triplice aspetto. I primi due mettono 

in risalto la dimensione relazionale (femminile-materno, maschile-paterno). 

Il terzo è legato alla situazione e al contesto. In ebraico, la parola misericor-

dia (rahamim) indica le viscere dell’amore materno che si commuove di 

fronte alla debolezza della sua creatura, la abbraccia e le fornisce tutto ciò 

che serve per vivere e crescere. Anche tu, dovrai essere come una madre 

premurosa e accogliente. La delicatezza del tratto e la tenerezza del garbo 

dovranno caratterizzare il tuo stile pastorale.  

Nel suo aspetto maschile, espresso dal termine greco eleos, la misericor-

dia richiama la fedeltà e la fortezza dell’amore divino. La divina misericordia 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’ordinazione presbiterale di Antonio Mariano, Parrocchia Maria 

Ss. Ausiliatrice, Taurisano, 27 giugno 2016. 
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è eterna e indistruttibile, salda e stabile. Non vacilla e non cambia, nono-

stante il peccato dell’uomo, ma sempre perdona, incoraggia e dona speran-

za. Di fronte a una cultura “liquida” e a un mondo che ha fatto della “legge-

rezza” la cifra della vita personale e sociale dovrai annunciare che Dio è una 

roccia su cui si può saldamente fondare l’esistenza e il proprio progetto di 

vita.  

La parola latina (misericordia) richiama il terzo aspetto. La misericordia, 

infatti, allude alla condizione di miseria dell’uomo e all’accondiscendenza di 

Dio. Egli, che è infinito ed eterno, si abbassa e si fa “misero” con la persona 

misera per guardare la sua condizione di indigenza stando sul suo stesso 

piano. A tal proposito, Papa Francesco sottolinea che «la miseria di cui par-

liamo è la miseria morale, non trasferibile, quella per cui uno prende co-

scienza di sé stesso come persona che, in un momento decisivo della sua vi-

ta, ha agito di propria iniziativa: ha fatto una scelta e ha scelto male. Questo 

è il fondo che bisogna toccare per sentire dolore per i peccati e pentirsi ve-

ramente. […] O tutto o niente. Si va in fondo o non si capisce nulla»1. 

Non va poi dimenticato che la misericordia è il frutto dell’alleanza ossia 

di un “patto” tra Dio e l’uomo. Essa, però, è anche un “atto” di benevolenza 

e di responsabilità. La parola ebraica hesed indica una relazione d’amore, un 

rapporto gratuito. La parola greca eleos, invece, richiama una responsabilità 

che si deve tradurre in gesti di misericordia. Insomma, la misericordia è do-

no gratuito e impegno responsabile, benevolenza divina e condivisione u-

mana, accoglienza della grazia e risposta concreta al suo pressante invito a 

”fare altrettanto”. Essa è inclusiva e alla portata di tutti. Agire con miseri-

cordia, provare compassione per chi soffre, commuoversi per chi ha bisogno 

segna un accrescimento della propria umanità. Indignarsi e fremere nelle vi-

scere di fronte ad una ingiustizia cercando di fare qualcosa di concreto per 

porre rimedio a una situazione di difficoltà è sempre un’opera altamente 

meritoria.  

                                                                 
1
 Francesco, Dalla distanza alla festa, prima meditazione per il Giubileo dei sacerdoti, 

giovedì 2 giugno 2016. 
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La misericordia è un cammino, una conquista, una meta da raggiungere. 

Non si consegue una volta per tutta, ma si impara strada facendo. Di volta in 

volta, si comprende che le vie oggettive della mistica classica (purificazione, 

illuminazione, unione) non sono fasi successive, ma stadi di un percorso nel 

quale esse si intrecciano e si compenetrano l’una nell’altra. In questo alter-

narsi, la persona passa dal sentirsi oggetto di misericordia al desiderio di of-

frire misericordia, vivendo in una sana tensione: dal peccato alla grazia, dal 

sentimento di vergogna per i propri peccati alla gioia di riconoscere la digni-

tà della figliolanza divina alla quale il Signore ci eleva. Come il figlio prodigo, 

anche per ciascuno di noi diventa possibile passare dalla lontananza da Dio 

al suo amorevole abbraccio, dalla tristezza alla festa. Paradossalmente, il 

peccato può diventare una leva per il gioioso incontro con la divina miseri-

cordia. 

Caro don Antonio, incontrando i peccatori, dovrai tu stesso riconoscerti 

peccatore. Amministrando il sacramento del perdono, non dovrai mancare 

di prendere su di te il peccato degli altri. Pur non avendo commesso il pecca-

to, Cristo si è fatto peccato (cfr. 2 Cor 5,20-21) e ha preso su di sé tutte le 

nostre infermità e le ha guarite con le sue piaghe (cfr. 1Pt 2,24; Is 53,6). Il 

ministro sacerdotale chiede un coinvolgimento personale. Celebrando la 

santa Messa, offrirai Cristo e ti offrirai con lui. Esortando i neofiti, sant’Ago-

stino spiega: «Cristo volle che fossimo noi il suo sacrificio: Quel pane che voi 

vedete sull’altare, santificato con la parola di Dio, è il corpo di Cristo. Il cali-

ce, o meglio quel che il calice contiene, santificato con le parole di Dio, è 

sangue di Cristo. Con questi [segni] Cristo Signore ha voluto affidarci il suo 

corpo e il suo sangue che ha sparso per noi per la remissione dei peccati. Se 

voi li avete ricevuti bene voi stessi siete quel che avete ricevuto»2. Santa Te-

resa di Lisieux, scrivendo alla sorella Celina (12 marzo 1889) riassume questa 

dottrina in un modo mirabile: «L’amore si paga solo con l’amore e le ferite 

dell’amore guariscono solo con l’amore». 

Caro don Antonio, se questo è il quadro di riferimento, quale deve essere 

il tuo atteggiamento?  

                                                                 
2
 Agostino, Discorso, 227, 1. 
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Dovrai innanzitutto, contemplare la bellezza e la dolcezza della divina mi-

sericordia. Il tuo ministero potrà esprimersi come servizio agli altri, se saprai 

dare il giusto rilievo alla contemplazione personale e all’intimo godimento 

della divina misericordia. Per poter annunciare in modo efficace la gioia che 

scaturisce dall’amore infinito ed eterno di Dio, dovrai tu per primo contem-

plare e gustare la sua divina misericordia. A tal proposito ti ricordo i due 

consigli pratici che sant’Ignazio dà nei suoi esercizi spirituali: «Non è il molto 

sapere che riempie e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose di Dio 

interiormente»3. Di conseguenza, dove uno trova quello che desidera e pro-

va gusto, lì deve fermarsi in preghiera «senza avere l’ansia di passare ad al-

tro, finché mi soddisfi»4. Pertanto non andare dietro alle molteplici emozioni 

spirituali, ma cerca colo quelle che soddisfano il tuo cuore e rimangono vive 

nel tempo, oltre ogni eccitamento futile, epidermico e passeggero.  

Se saprai contemplare, saprai anche introdurre il popolo di Dio nell’espe-

rienza della misericordia del Padre. Si può comunicare solo ciò di cui si ha 

una personale esperienza. Se ti lascerai attirare dalla bellezza dell’amore, al-

lora, ma solo allora, diventerai capace di attrarre gli altri. In fondo, il mini-

stero sacerdotale consiste in un’attrazione provocata dalla bellezza del-

l’amore. «Annunciare Cristo – scrive Papa Francesco – significa mostrare che 

credere in lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche 

bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profon-

da, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di 

autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta a 

incontrarsi con il Signore Gesù»5. In piena sintonia con questa visione, Bene-

detto XVI afferma: «La bellezza colpisce, ma proprio così richiama l’uomo al 

suo destino ultimo, lo rimette in marcia, lo riempie di nuova speranza, gli 

dona il coraggio di vivere fino in fondo il dono unico dell’esistenza»6. 

La misericordia, infine, ha un valore comunitario. Come per il miracolo 

della moltiplicazione dei pani, essa non si esaurisce mai, non va mai in care-

                                                                 
3
 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 2. 

4
 Ivi, 76. 

5
 Francesco Evangelii gaudium, 167. 

6
 Benedetto XVI, Discorso all’incontro con gli artisti, 21 novembre 2009. 
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stia, ma sempre si esprime come sovrabbondanza di vita. I pani che si condi-

vidono, non finiscono, ma si moltiplicano. Mangiando lo stesso pane si ri-

scopre la gioia di sentirsi fratelli. Caro don Antonio, sarà la fraternità con i 

laici ed i presbiteri a dare gusto al tuo ministero sacerdotale. «Una fraternità 

– avverte Papa Francesco – mistica, contemplativa, che sa guardare alla 

grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che 

sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, 

che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come 

la cerca il loro Padre buono»7. 

Vivendo la fraternità mistica, dilaterai la tua interiorità sulla misura di 

quella divina, e ne sarai partecipi fino a sentire la pienezza di Dio dentro di 

te. La presenza del Signore risorto renderà dinamico e propulsivo il tuo mini-

stero pastorale. Per questo, ti esorto a non stancarti di cercare il Signore at-

traverso vie nuove, superando una “pastorale di conservazione”. La lunga 

tradizione dell’annuncio cristiano può portarti a una sorta di pigrizia dello 

spirito, rendendoti incapace di notare le novità dei tempi per trincerarti in 

una tranquillità rassicurante e decrepita. Dovrai, invece, essere audace e 

creativo e ripensare, in modo nuovo e adatto ai tempi, gli obiettivi, le strut-

ture, lo stile e i metodi di evangelizzazione. Dovrai coniugare il messaggio di 

sempre, in modalità più vicine alla sensibilità dell’uomo contemporaneo. Ciò 

richiede una duplice fedeltà: a Dio e all’uomo. A Dio, nell’ascolto assiduo 

della sua Parola; all’uomo, nell’accoglienza delle sue domande per presen-

tarle al Dio della misericordia.  

Vi è un segreto per non venir meno a questo compito: innamorarsi con-

tinuamente di Gesù. Ed è questa l’ultima esortazione che ti rivolgo. Peraltro 

è la stessa di Mirella. In una sua preghiera intitolata Innamorarsi di Gesù, el-

la scrive: 

L’amore, quello puro, non lo conoscevo 

fino a quando non ho amato Te. 

La gioia, quella immensa, non la sentivo 

fino a quando non l’ho sentita per te. 
                                                                 
7
 Francesco, Evangelii gaudium, 92. 



 
238 

La felicità, quella vera, non la provavo 

fino a quando non l’ho provata con te. 

Queste tre cose messe insieme 

fanno traboccare il mio cuore 

di un grande amore. 

E chi altro potrò amare di più 

se non Gesù? 

Questa domanda di Mirella sia anche la tua. Ripetila più volte a te stesso. 

Ponila come stella polare della tua vita. Sia il tuo ministero la giusta risposta. 

E così potrai percorrere, insieme a Mirella, il tuo personale cammino di san-

tità. 
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MESSAGGIO AI TURISTI PER L’ESTATE 2016 
 

 

 

Benvenuti nel Capo di Leuca!  

La Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca accoglie tutti coloro che per vacan-

za o per ricerca scelgono di vivere per qualche giorno con noi.  

Questo territorio custodisce tanta bellezza! La bellezza della natura, delle 

relazioni semplici, di cultura e tradizioni che esprimono la gioia di essere un 

popolo che ama costruire piazze di incontro e offrire la compagnia e la fra-

ternità.  

Siete nostri ospiti, e vogliamo condividere con voi tutto ciò che di affa-

scinante ci circonda, perché possiate sussultare di stupore nel cercare e tro-

vare l’armonia tra le persone e nel sentirvi abbracciati dallo splendore del 

creato.  

Vogliamo che questo accada sempre, volta per volta e volto per volto. 

Per questo abbiamo istituito un Parco Culturale Ecclesiale, che intende met-

tere in rete tutte le ricchezze presenti sul territorio e trasformarle in un do-

no… per voi! 

Il Meeting de finibus terrae vi racconterà la bellezza dell’incontro, la gioia 

delle feste patronali, la meraviglia e l’incanto del creato, l’armonia delle no-

te lungo la via della vita, le piazze riempite di messaggi con il teatro e i 

musical, la bontà dei nostri piatti nelle vivaci sagre, la storia e la fede scritte 

con le pietre con Chiese aperte e nel Museo diocesano, i Cammini di Leuca 

in bici per imparare a guardare sempre oltre ciò che si vede, il dialogo tra i 

popoli con l’evento #cartadileuca.0.  

Siamo tutto questo!  

Partecipate agli eventi che riterrete più consoni alla vostra sensibilità e 

ritornate alla vostra vita quotidiana, raccontando di aver incontrato qualco-

sa che ha riscaldato il vostro cuore… forse Qualcuno che vi ha fatto vedere 

l’incanto nascosto in ogni persona e ogni cosa! 

Benvenuti tra noi! 
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 

 

 

 

Il Vescovo ordina presbitero 

in data 27 giugno 2016 il diacono Antonio Mariano, della parrocchia 

“Maria SS. Ausiliatrice” di Taurisano, nella stessa 

chiesa parrocchiale 

Il Vescovo fa istituire lettore 

in data 12 aprile 2016 il seminarista Michele Ciardo, della parrocchia di 

Depressa, nella Basilica Patriarcale “S. Giovanni 

in Laterano” in Roma (n. 145 R.S.O.) 

Il Vescovo ammette agli ordini sacri 

in data 31 marzo 2016 i seminaristi Andrea Agosto, della parrocchia “S. 

Sofia” di Corsano e Donato Chiuri, della parroc-

chia” Natività della B. V. M.” di Tricase, nella Cat-

tedrale di Ugento (n. 144 R.S.O.) 

Il Vescovo fa ammettere agli ordini sacri 

in data 9 aprile 2016 il seminarista Andrea Doria, della parrocchia di 

Arigliano, nella cappella del Seminario Romano 

Maggiore in Roma (n. 146 R.S.O.) 

Il Vescovo nomina 

in data 9 febbraio 2016 don Eugenio Licchetta, emerito (Prot. 53/2016/V) 

in data 16 febbraio 2016 mons. Giuseppe Stendardo, esorcista diocesano 

(Prot. 62/2016/V) 

in data 28 giugno 2016 mons. Agostino Bagnato, parroco della parroc-

chia “Madonna dell’Aiuto” di Torre S. Giovanni - 

Ugento 

 don Mario Ciullo, parroco della parrocchia “Ma-

ria SS. Ausiliatrice” di Taurisano 
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  don Fabrizio Gallo, parroco della parrocchia “S. 

Michele Arcangelo” di Castrignano del Capo 

 don Gino Morciano, parroco della parrocchia 

“Maria SS. Immacolata” di Torrepaduli - Ruffano 

 don Stefano De Paola, vicario parrocchiale della 

parrocchia “S. Francesco D’Assisi” di Ruffano 

 don Andrea Malagnino, viario parrocchiale della 

parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” di Miggiano 

 don Biagio Orlando, vicario parrocchiale della 

parrocchia “S. Francesco d’Assisi” di Ruffano 

 don Andrea Romano, vicario parrocchiale della 

parrocchia “S. Francesco d’Assisi” di Gemini - 

Ugento 

 don Paolo Enzo Zecca, cappellano delle suore 

“Figlie della Carità” di Ugento  

in data 29 giugno 2016 don Antonio Mariano, vicario parrocchiale della 

parrocchia “SS. Salvatore” di Alessano (Prot. n. 

193) 

Il Vescovo riconferma 

in data 16 febbraio 2016 padre Mario Carparelli, vicario parrocchiale della 

Basilica Santuario “Madonna de finibus terrae” di 

S. Maria di Leuca (Prot. 62/2016/V) 

Il Vescovo rinnova l’incarico 

in data 16 febbraio 2016 all’ing. Giorgio Rocco De Marinis di responsabile 

dell’area tecnica dell’Ufficio Beni culturali eccle-

siastici (Prot. 60/2016/V) 

Il Vescovo autorizza 

in data 30 gennaio 2016 don Stefano Ancora, don Gionatan De Marco, 

don Gianni Leo, don Gianluigi Marzo, a costituire 

la fondazione denominata “Parco Culturale Ec-

clesiale Terre del Capo di Leuca-De Finibus 

Terrae” (Prot. 41/2016/V) 
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in data 19 aprile 2016 il legale rappresentante della Confraternita “Ma-

ria SS. del Rosario” di Morciano di Leuca ad alie-

nare alcuni terreni agricoli (D.V.2 Uff. Amm.) 

in data 26 aprile 2016 il legale rappresentante della parrocchia di Su-

persano ad alienare un terreno agricolo (D.V.3 

Uff. Amm.) 

in data 28 giugno 2016 il Presidente pro tempore dell’Istituto Diocesano 

per il Sostentamento del Clero ad alienare un 

terreno agricolo nel feudo di Ugento 

Il Vescovo indice 

in data 22 gennaio 2016 la sua prima Visita Pastorale nella Chiesa di 

Ugento-S. M. di Leuca (Prot. 4/2016/V) 

Il Vescovo nomina 

in data 9 febbraio 2016 i convisitatori della visita pastorale (Prot. 52/ 

2016/V) 

Il Vescovo istituisce 

in data 9 marzo 2016 l’Ordo Viduarum, ne approva lo Statuto ad expe-

rimentum e nomina, contestualmente, mons. 

Beniamino Nuzzo assistente spirituale (Prot. 

74/2016/V) 

Il Vescovo chiude 

in data 18 giugno 2016 l’inchiesta diocesana circa la vita, le virtù e la fa-

ma di santità della Serva di Dio Antonia Mirella 

Solidoro, giovane secolare di Taurisano (1964-

1999); la cerimonia di chiusura avviene durante 

la celebrazione liturgica nella Cattedrale di 

Ugento. 
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Decreto di indizione della prima Visita Pastorale 

nella Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca 

Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. 

Al popolo di Dio della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca 

 

 

Sono trascorsi cinque anni della mia presenza nella Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca. Durante questi anni sono accaduti alcuni avvenimenti a livello di Chiesa uni-

versale che hanno inciso profondamente nella vita delle comunità cristiane e della 

società civile. Mi riferisco, in modo particolare, al passaggio della guida della Chiesa 

da Papa Benedetto XVI a Papa Francesco (2013). I suoi documenti pastorali Evange-

lii gaudium (24 novembre 2013) e Laudato si’ (24 maggio 2015), la celebrazione del 

Sinodo sulla Famiglia (2014-2015) e l’indizione del Giubileo straordinario della mi-

sericordia (2015- 2016) hanno indicato nuovi orizzonti pastorali. 

L’inizio del mio ministero episcopale è coinciso con l’avvio del decennio (2010-

2020) segnato dagli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana Educare alla vita 

buona del Vangelo (27 maggio 2010). Abbiamo fatto nostro questo obiettivo nel 

documento pastorale Educare a una forma di vita meravigliosa (20 aprile 2014). Si 

tratta di un quadro di riferimento teologico-pastorale della nostra Chiesa particola-

re che presenta le linee orientative e i punti essenziali di riferimento per il cammino 

della nostra Chiesa locale in questo secondo decennio del terzo millennio. In modo 

particolare, esso invita a sviluppare uno stile comunionale e ad agire con un meto-

do sinodale soprattutto in riferimento alle due grandi attenzioni educative e pasto-

rali: la famiglia e i giovani. 

Nell’omelia pronunciata nella Messa di ingresso della diocesi ho indicato i tre 

fari luminosi della vita diocesana: la fede del popolo di Dio, la testimonianza del 

servo di Dio don Tonino Bello e la materna protezione della Vergine de finibus ter-

rae. In questi anni, tre avvenimenti hanno caratterizzato la vita della comunità dio-

cesana: l’apertura ufficiale del processo di canonizzazione (17 3 marzo 2009) della 

giovane serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro (1964-1999) di Taurisano; l’ordi-

nazione episcopale di Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Aquino e Ponte-

corvo (8 aprile 2013); quella di Mons. Paolo Gualtieri, Nunzio Apostolico in Mada-

gascar (30 maggio 2015). 

Durante la Visita ad Limina (16 maggio 2013) ho avuto la gioia di incontrare 

personalmente Papa Francesco. A lui ho presentato il grande patrimonio di fede, 

che ha segnato la vita della gente del Capo di Leuca messo oggi in discussione dal 



 
247 

cambiamento socio-culturale. Il diffuso senso di insicurezza economica e sociale si 

salda con una profonda trasformazione dei parametri di valutazione dei compor-

tamenti etici e disegna un quadro culturale che ha profonde ripercussioni sul modo 

di intendere la vita e di vivere la fede, soprattutto nelle nuove generazioni. La crisi 

del mondo del lavoro è diventata sempre più un’emergenza che chiama in causa 

tutti e chiede una mobilitazione delle coscienze per cercare una soluzione, anche di 

carattere temporaneo. La società salentina, da una parte è molto legata alla sua 

tradizione religiosa e culturale, dall’altra, tende alla laicizzazione e a un deciso utilita-

rismo. Il cantiere pastorale è, dunque, decisamente aperto. Occorre camminare in-

sieme, fidarsi di Dio, costruire comunità responsabili che diventino sempre più scuole 

di comunione aperte alla missione. Il Papa ha ascoltato le mie riflessioni e mi ha inco-

raggiato a continuare nella via intrapresa. 

Il tempo trascorso come pastore della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca mi ha 
consentito di visitare frequentemente le comunità in occasione di celebrazioni li-
turgiche, di feste patronali e di incontri vari, a carattere formativo o spirituale. I col-
loqui personali che ho avuto con i sacerdoti, i diaconi permanenti, i religiosi e le re-
ligiose e i membri degli istituti secolari mi hanno permesso di apprezzare la 
dedizione infaticabile dei presbiteri e dei diaconi permanenti, la forza attrattiva del-
la testimonianza dei consacrati e delle consacrate, la vivacità pastorale i tanti fedeli 
laici delle parrocchie e delle varie aggregazioni ecclesiali. Ho toccato con mano la 
vitalità di tante esperienze di servizio nel campo educativo, culturale e caritativo. 
Dall’insieme ho riportato un’impressione di una fecondità apostolica, che non fini-
sce di suscitare in me pensieri di grato stupore per le meraviglie che il Signore non 
si stanca di operare in mezzo a noi. Questo ha fatto crescere in me l’affetto verso 
questa nostra Chiesa che «mi è diventata cara nel Signore» (1Ts 2,8). 

A tal proposito, faccio mio l’invito rivolto dall’apostolo Paolo a Barnaba: «Ritor-

niamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la parola 

del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36). Per alcuni esegeti, il verbo “visita-

re” (episképtomai) in questo caso sembra assumere il significato forte di «visiona-

re/ispezionare» (cfr. Nm 13,34; Sal 26,4; Zac 11,16; 2Mac 11,36; At 6,3). Inoltre, in 

Atti 9,32 si legge che «mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fe-

deli che dimoravano a Lidda». Gli apostoli Pietro e Paolo visitano le comunità da lo-

ro fondate, vi soggiornano per un certo periodo di tempo e, successivamente, indi-

rizzano ai credenti lettere per incoraggiare l’osservanza dei precetti del Signore e 

sostenere la speranza nella vita beata. 

Con gli stessi sentimenti, desidero anch’io compiere la mia Prima Visita Pastora-

le nella consapevolezza di rappresentare Cristo, «il pastore e il custode delle vostre 

anime» (cfr. 1Pt 2,25). Il sostantivo “custode” (epískopos), unitamente al termine 
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“pastore” (poimên), richiama il ministero episcopale vissuto in conformità a Cristo, 

Buon Pastore. In suo nome, il Vescovo esercita la diaconia sacramentale per raffor-

zare la comunione e costruire la fraternità. Le comunità e i singoli credenti, da par-

te loro, sono invitati ad accogliere il Vescovo come rappresentante di Cristo e segno 

della visita di Dio. 

Dopo aver ascoltato gli organismi di comunione (Consiglio dei Vicari episcopali, 

Consiglio presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano), ritengo maturo il tempo di 

consolidare la comunione fraterna e di risvegliare in tutti il fuoco della passione per 

l’annuncio del Vangelo. Pertanto, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II e 

del CIC (cann. 396-398), a dieci anni dall’ultima Visita pastorale di mons. Vito De 

Grisantis, di venerata memoria, con l’aiuto del Signore 

indico la mia prima Visita Pastorale nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca 

Con questa mia prima Visita Pastorale desidero: 

a) confermare tutti nella fede e incoraggiare a intessere un rinnovato incontro 

con Cristo; dall’incontro con lui, scaturisce la forza per ripartire nuovamente lungo 

le strade del mondo per diventare sempre di più comunità ecclesiali che ascoltano 

la sua voce, interpretano i segni dei tempi e testimoniano con gioia e franchezza il 

suo Vangelo in un mondo che cambia 

b) valorizzare il senso di corresponsabilità del popolo di Dio, incentivando il 

buon funzionamento degli organismi di partecipazione e la ministerialità di tutti i 

fedeli nei vari settori della vita pastorale, secondo il metodo sinodale, auspicato dal 

rinnovamento conciliare 

c) promuovere la comunione ecclesiale, attraverso l’esercizio del dialogo frater-

no, del discernimento comunitario, della collaborazione e della condivisione pasto-

rale, dell’aiuto reciproco e del servizio ai più lontani 

d) verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento pro-

grammatico Educare a una forma di vita meravigliosa. 

La Visita si svolgerà in tempi e modi che saranno comunicati quanto prima. Essa 

intende porsi nel solco pastorale vissuto dalla nostra Chiesa particolare, tenendo 

conto dell’attuale momento storico-culturale e delle prospettive che ne derivano 

per il futuro. 

Al Signore, che “ha visitato e redento il suo popolo” (Lc 1,68) e che “verrà a visi-

tarci per dirigere i nostri passi sulle vie della pace” (Lc 1,70), dico con tutti voi: 

“Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20). 

Alla dolcissima Vergine Maria de finibus terrae, visitata dall’Angelo e, a sua vol-

ta, visitatrice della cugina Elisabetta, chiedo di aiutarmi a portare Gesù, il frutto be-

nedetto del suo grembo, a tutte le nostre comunità cristiane. 
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Ai santi Patroni, san Vincenzo diacono e martire e san Rocco confessore, a tutti 

i santi e beati venerati nella Diocesi, chiedo di intercedere perché la Visita Pastorale 

sia occasione di grazia, di consolidamento della fede e di rinnovamento della vita 

cristiana. 

Vi benedico di cuore e vi saluto con grande affetto in laudem gloriae! 

Ugento, 22 gennaio 2016. 

Festa di S. Vincenzo, diacono e martire, Patrono di Ugento e della Diocesi 

 

  Il Cancelliere vescovile        Il Vescovo 

mons. Agostino Bagnato     † Vito Angiuli 

 

 

Preghiera per la Visita Pastorale 

Signore Gesù Cristo, 

Verbo eterno e Pastore buono, 

che hai rivelato al mondo il volto misericordioso del Padre, 

assisti con la forza del tuo Spirito il vescovo Vito 

che visita come pastore premuroso la Chiesa di Ugento - S. Maria diLeuca. 

Donagli la grazia di vivificare la nostra fede, 

di rinvigorire la nostra speranza, di infiammare la nostra carità. 

Con il suo ministero di maestro e di servo 

renda visibile la tua presenza nella nostra storia, 

alimenti la comunione, sostenga i deboli, sproni gli sfiduciati, 

incoraggi gli afflitti, 

doni serenità a quanti lavorano per l’avvento del tuo Regno. 

Concedi a noi docilità ai suoi insegnamenti, 

fedeltà nelle responsabilità affidateci, gioia nel testimoniare il Vangelo. 

La nostra Chiesa cresca nell’unità e nella santità e glorifichi te, Signore, 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

Invocazione alla Vergine Maria 

Santa Vergine Maria, 

tu che sei stata visitata da Dio 

nel mistero dell’Incarnazione, 
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sostieni il cammino della nostra Chiesa 

visitata dal suo pastore, 

il vescovo Vito. 

E come il tuo saluto 

fece sussultare di gioia 

il grembo di Elisabetta, 

così la Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, 

rinnovata dallo spirito di santità, 

faccia esultare il mondo 

con la gioia del Vangelo. 

 

 

Decreto di nomina dei Convisitatori 

 

Con Decreto prot. 4/2016/V, in data 22 gennaio 2016 ho indetto la mia prima 

Visita Pastorale per la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca. 

Pertanto, 

- vista l’Esortazione post sinodale Pastor Gregis n. 46 del 16 ottobre 2003 di 

Giovanni Paolo II 

- visto il canone 396 § 2 del Codice di Diritto Canonico 

- visto il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Succes-

sores n. 221 del 22 febbraio 2004, 

con il presente dereto nomino Convisitatori della Visita Pastorale 

1. don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale e segretario gene-

rale della Visita Pastorale 

2. don Giuseppe Indino, direttore dell’Ufficio Liturgico, per tutti gli aspetti di 

pertinenza della liturgia 

3. don Andrea Carbone, vice direttore dell’Ufficio Amministrativo, per tutto 

l’ambito giuridico amministrativo. 

La presente nomina ha vigore dalla data odierna fino al termine della Visita. 

Ugento, 9 febbraio 2016. 

  Il Cancelliere vescovile        Il Vescovo 

mons. Agostino Bagnato     † Vito Angiuli 
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Decreto di costituzione dell’Ordo Viduarum 

 

Fin dagli inizi del cristianesimo la Chiesa ha manifestato grande attenzione ver-

so la condizione vedovile, contemplando in essa uno spazio nel quale vivere la pie-

nezza dell’amore sponsale verso Cristo. Sulla stessa linea si colloca attualmente la 

riflessione del magistero conciliare, che riconosce nell’amore fedele e generoso 

delle vedove un contributo fondamentale alla santità e all’azione della Chiesa (cfr. 

Lumen Gentium, n. 41). 

Pertanto, avendo constatato l’utilità della carisma per la nostra Chiesa partico-

lare e in forza del can. 604 §1 C.D.C. con il presente decreto 
 

istituisco l’Ordo Viduarum 
 
per la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e ne approvo lo Statuto ad experi-

mentum per un triennio, a partire dalla data odierna. Contestualmente nomino il 

rev.do sac. Beniamino Nuzzo, quale assistente spirituale dell’Ordo, a norma dell’art. 

8 dello Statuto. 

Mentre ringrazio la vedova Marilena De Pietro e quante sono in cammino verso 

la stessa scelta di vita, imploro da Dio Padre copiose benedizioni e affido l’Ordo 

all’intercessione della Vergine Maria “de FinibusTerrae”, nonché a San Vincenzo, 

protettore della nostra diocesi. 

Ugento, 9 marzo 2016 

Memoria di Santa Francesca Romana 

  Il Cancelliere vescovile        Il Vescovo 

mons. Agostino Bagnato     † Vito Angiuli 

 

Statuto Ordo Viduarum 

 

“Quella poi veramente vedova e che sia rimasta sola, ha riposto la speranza in 

Dio e si consacra all’orazione e alla preghiera giorno e notte… Una vedova sia iscrit-

ta nel catalogo delle vedove… quando abbia la testimonianza di opere buone: abbia 

cioè allevato i figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi,sia venuta in soccorso 

agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene” (Tm 5,5,9-10). 

Costituzione 

Art. 1 

§1. In forza del decreto Prot. N. 74/2016/V è istituito nella Diocesi di Ugento-S. 
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Maria di Leuca l’“Ordo Viduarum” al quale appartengono le vedove consacrate che 

intendono vivere individualmente e permanentemente nello stato di vita vedovile.  

§2. L’Ordo Viduarum è costituito da vedove che scelgono il loro stato di viduità 

non passivamente ma come autentica vocazione, per la quale accettano gioiosa-

mente di rimanere nella solitudine e servire con amore i figli, i poveri,gli emarginati 

e la Chiesa locale. 

§3. I membri di detto Ordine, inseriti o no in gruppi o movimenti ecclesiali, de-

vono aver dimostrato, a giudizio del Parroco o di un altro Presbitero, saggezza, pru-

denza, spirito di preghiera e carità. 

Natura e significato 

Art. 2 

 Per la vedova la morte del marito rappresenta, nel cammino di fede, una 

chiamata di Dio, una vera e propria vocazione ad appartenere a Lui senza condizio-

ni e senza riserve. La vedova vive così già adesso, come annuncio e profezia, l'ap-

partenenza a quel Regno dove il marito l’ha preceduta e dove si ricomporranno tut-

ti gli affetti terreni. 

Condizioni per l’ammissione 

Art. 3 

Possono accedere al solenne Rito di Consacrazione le vedove in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. retta intenzione, buona stima e costumi irreprensibili 

2. ricezione dei sacramenti previsti per l’iniziazione cristiana 

3. celebrazione di un solo matrimonio validamente contratto  

4. assenza di convivenze per tutta la durata dello stato vedovile 

5. congrua permanenza nello stato vedovile 

6. presentazione di domanda scritta al vescovo diocesano contenente il pro-

posito di far parte dell’Ordo alle condizioni previste dal presente Statuto 

7. adeguata preparazione al carisma dell’Ordo e docilità alle indicazioni del 

Vescovo diocesano  

8. compimento del 45° anno di età, fatta eccezione per quei casi in cui il Ve-

scovo diocesano ritenga di dover concedere la dispensa. 

Itinerario formativo 

Art. 4 

§1. Il cammino di formazione nell’Ordo è caratterizzato: 

a. dalla formazione iniziale di durata non inferiore a due anni 

b. dalla formazione permanente. 
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§2. Nel cammino formativo iniziale è necessario operare un attento discerni-

mento in vista di una conoscenza diretta delle persone e delle loro motivazioni. Alle 

vedove saranno illustrati gli impegni spirituali da assumere per poter sostenere, 

guidare e nutrire la propria vita. 

§3. Durante la formazione iniziale le vedove saranno aiutate ad approfondire la 

conoscenza del proprio stato di vita, dagli scritti dei Padri e dai documenti del Ma-

gistero. Inoltre saranno opportunamente istruite sulla lettura della Parola di Dio e 

la celebrazione della preghiera liturgica. Piene di amore per la Chiesa di Cristo, sot-

to la guida del Vescovo o di un suo Delegato,cureranno il proprio servizio ecclesiale 

nei diversi ambiti di presenza (famiglia, parrocchia, diocesi, società civile) con parti-

colare attenzione agli ultimi, alle "periferie" e al ministero della consolazione.  

Art. 5 

 §1. Per il cammino spirituale è opportuna la guida di un sacerdote. Sarà pre-

mura del Vescovo diocesano o del Delegato vescovile favorire su questo punto il 

necessario discernimento.   

§2 .In prossimità della celebrazione del Rito di consacrazione, sarà posto l'ac-

cento sulla natura dell'atto liturgico compiuto nelle mani del Vescovo, segno di un 

legame pieno e diretto con Cristo. 

Art. 6 

§1. Durante la formazione permanente la vedova continuerà ad approfondire 

la riflessione iniziale sulla dedizione totale a Dio, sul senso di appartenenza alla 

Chiesa e la peculiarità del proprio servizio. In questo itinerario le vedove saranno 

chiamate a condividere i frutti spirituali della consacrazione, il cammino che perfe-

ziona il proprio essere in Cristo nel casto stato vedovile, l'offerta della propria vita 

come partecipazione alla croce del Signore, la dedizione alle opere di bene e la 

gioiosa speranza nella vita futura.  

§2. Ogni vedova consacrata potrà dotarsi lodevolmente di una Regola di vita, 

sotto l’esclusiva direzione del Padre Spirituale. 

Programma di vita spirituale e servizi pastorali 

Art. 7 

§1. Tutta la vita della vedova, improntata alla sobrietà e alla riservatezza, deve 

diventare offerta, preghiera e servizio. La partecipazione assidua al banchetto eu-

caristico è per la vedova occasione privilegiata di incontro con lo Sposo celeste, che 

ha aperto spazi nuovi all'esperienza umana dell'amore.  

§2. La vedova si dedicherà con perseveranza alla celebrazione liturgica giorna-

liera delle Lodi mattutine e dei Vespri, alimentando la sua vita interiore con la Paro-

la di Dio. Si accosterà frequentemente al sacramento della Penitenza e coltiverà 
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una particolare devozione alla Vergine Madre di Dio con la recita del Rosario e la 

partecipazione alle feste mariane.  

Art. 8 

La vedova vivrà il proprio servizio nei seguenti ambiti: 

a. nella famiglia come fedeltà alla vocazione coniugale e testimonianza di co-

munione nella fede con il marito defunto 

b. nella comunità parrocchiale, dove accoglierà con generosità e semplicità gli 

incarichi affidati dal parroco, impegnandosi ad essere vicina a chi è segnato dalla 

sofferenza o colpito da un lutto familiare 

c. in tutti i contesti richiesti dalle iniziative proprie della diocesi o dell’Ordo. 

Regolamento 

Art.9 

L' Ordo Viduarum si doterà di un Regolamento destinato a disciplinare il cam-

mino di formazione, iniziale e permanente, nonché la vita spirituale delle vedove 

consacrate. Tale Regolamento dovrà essere approvato dal Vescovo diocesano. 
 

Rito di consacrazione 

Art. 10 

La solenne consacrazione delle vedove, compiuta secondo il rito liturgico in un 

luogo pubblico, è presieduta dal Vescovo o dal Delegato per l’Ordo. Con la consa-

crazione e l’emissione del proposito di permanere nella vedovanza, le vedove en-

trano a far parte dell’Ordo Viduarum della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca e i 

loro nomi sono iscritti nell’apposito Albo diocesano. 
 

Rapporti col Vescovo 

Art. 11 

Al Vescovo, garante della comunione ecclesiale, spetta il discernimento, la 

consacrazione delle vedove, la cura pastorale e la vigilanza sul carisma originario 

dell’Ordo. Il Vescovo può affidare a un Delegato la formazione delle vedove nonché 

le relazioni istituzionali previste sul piano diocesano e nazionale. 

Obblighi della vedova che aderisce all’Ordo 

Art. 12 

La vedova si impegna a:  

1. osservare il voto di castità secondo il proprio stato di vita con vigilanza, ri-

servatezza, modestia, trasparenza e sincerità 

2. osservare lo spirito di povertà, ponendo a disposizione del Vangelo le pro-
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prie energie, i pensieri, le opere, il tempo e le parole, secondo il carisma proprio 

dell’Ordo 

3. prestare obbedienza al Vescovo diocesano,secondo gli impegni personali e 

familiari nonché l’indole del servizio svolto 

4. custodire lo spirito comunitario nella piena consapevolezza del legame pre-

sente tra tutte le vedove dell’Ordo 

5. alimentare lo spirito di  preghiera, attraverso la celebrazione della Liturgia 

delle Ore e la meditazione quotidiana 

6. partecipare all’Adorazione eucaristica e alla Messa feriale secondo le possi-

bilità 

7. coltivare le pratiche di pietà quali la preghiera per i defunti, in modo parti-

colare per il proprio coniuge, e la recita del Santo Rosario 

8. curare il proprio lavoro professionale e casalingo, senza trascurare 

l’attenzione verso i propri figli e gli obblighi derivanti dai legami familiari 

9. approfondire la dimensione dello studio secondo le indicazioni suggerite 

dal Vescovo diocesano o dal suo Delegato. 

Attività di coordinamento 

Art. 13 

Volendo assicurare un più efficace coordinamento pastorale tra le vedove con-

sacrate appartenenti all’ Ordo, è in facoltà del Vescovo diocesano nominare una 

vedova quale Responsabile del gruppo diocesano. 

Abbandono 

Art. 14 

Durante il periodo di formazione, prima dell’emissione del proposito perma-

nente nell’Ordo, ogni vedova può liberamente abbandonare il cammino intrapreso, 

dandone formale comunicazione al Vescovo.    

Uscita 

Art. 15 

§1. Dopo il solenne Rito di consacrazione, qualora la vedova intendesse venir 

meno al proposito assunto in forma perpetua, dovrà attentamente ponderare la 

propria decisione, invocando nella preghiera la speciale assistenza dello Spirito San-

to  e confrontandosi seriamente con il proprio Direttore spirituale. 

§2. L’eventuale decisione dovrà essere formalizzata per iscritto e trasmessa al 

Vescovo diocesano per tutte le valutazioni del caso.  
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Dimissione 

Art. 16 

Solo al Vescovo compete assumere nei confronti della vedova i provvedimenti 

di dimissione o espulsione dall’Ordo. In tali casi dovranno essere osservate, in 

quanto compatibili, le norme previste dal Codice di diritto canonico garantendo in 

ogni caso alla persona i più adeguati mezzi di difesa. 

Ugento, 9 marzo 2016. 
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Conclusione processo diocesano 

Causa di canonizzazione Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro 

 

 
Nel nome di Dio. Amen. 

Nell’anno del Signore 2016, anno quarto del Pontificato di Sua Santità France-

sco, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 20.00, davanti all’eccellentissimo e re-

verendissimo monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, e il re-

verendissimo monsignor Antonio Caricato, giudice delegato, costituiti in Tribunale 

nella Cattedrale di Ugento, presenti il reverendissimo monsignor Giuseppe Sten-

dardo, promotore di giustizia, legittimamente citato, io, il notaio, ho presentato sia 

gli atti originali, sia due esemplari autenticati del processo informativo istruito da 

detto Giudice delegato, sulla vita, virtù e fama di santità della Serva di Dio Antonia 

Mirella Solidoro. 

Sentito il Promotore di giustizia, il quale dichiarò che nulla aveva da obiettare 

né contro l’originale di detto processo, né contro le copie di questo, l’eccellen-

tissimo monsignor Vescovo e il Giudice delegato confermarono l’integrità e auten-

ticità tanto dell’originale quanto delle copie e ordinarono che queste ultime venis-

sero consegnate al Postulatore perché le portasse a Roma e le presentasse alla 

Congregazione delle Cause dei Santi. 

Invitato da monsignor Vescovo, il Postulatore prestò il seguente giuramento: 

“Io, Padre Cristoforo Aldo De Donno, designato portatore del processo sulla vita, 

virtù e fama di santità della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, istruito in questa 

città di Ugento, giuro di compiere fedelmente l’incarico affidatomi di portare a Ro-

ma due esemplari autenticati di detto processo e di presentarli alla Congregazione 

delle Cause dei Santi, insieme alla busta contenente le lettere di monsignor Vesco-

vo, del Giudice delegato e del Promotore di giustizia e lo strumento di chiusura. Che 

Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli”. 

Il Postulatore 

padre Cristoforo Aldo De Donno ofm 

 

Prestato questo giuramento, l’eccellentissimo monsignor Vescovo e il Giudice 

delegato ordinarono che il verbale della presente sessione, firmato e timbrato da 

questi e dal promotore di giustizia in triplice copia, venisse incluso negli atti origina-

li e nelle due copie autenticate da inviare a Roma, e che io, il notaio, riconoscessi 

l’autenticità delle firme e timbri. 
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Ordinarono, inoltre, che il processo originale, chiuso e sigillato, venisse conser-

vato con cura nell’archivio della curia diocesana, e che non venisse aperto senza 

permesso di monsignor Vescovo. Ordinarono, altresì, che le due copie autenticate 

di questo, chiuse e sigillate e firmate da me sulla parte esterna, le consegnassi al 

Postulatore designato, unitamente alla busta delle lettere. 

Realizzato tutto ciò, monsignor Vescovo, il Giudice, il Promotore di giustizia e il 

Portatore designato firmarono come segue: 

mons. Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

mons. Antonio Caricato 

Giudice delegato 

mons. Giuseppe Stendardo 

Promotore di giustizia 

Padre Cristoforo Aldo De Donno 

Portatore designato 

 

E io, notaio, redassi il verbale di tutto quanto realizzato nella presente sessione 

e in fede di ciò lo firmai e timbrai col timbro del mio studio notarile. 

In fede. 

avv. Martino Carluccio 

Notaio 

E io, notaio attuario, certifico e do fede che le precedenti firme sono state scrit-

te di propria mano in mia presenza, così come i timbri sopra descritti. 

E così certifico e do fede in questo 18 del mese di giugno anno 2016. 

avv. Martino Carluccio 

Notaio 

Io, Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, attesto e rendo noto che 

l’avv. Martino Carluccio, è Notaio pubblico, da me designato per questa causa e che 

alle sue certificazioni e scritture pubbliche bisogna dare piena fede in giudizio e 

fuori da esso. 

Così dichiaro e attesto. 

Dato in Ugento, giorno 18 del mese di giugno anno 2016. 

mons. Vito Angiuli 

† Vescovo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARITÀ DEI FEDELI 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 

 

Nel primo semestre 2016 il Collegio dei Consultori si è riunito due volte: 

martedì 12 aprile e giovedì 26 maggio. Tutte e due le riunioni sono state 

presiedute dal vescovo, mons. Vito Angiuli, nel salone dell’episcopio. 

Nel primo incontro del 12 aprile erano presenti anche i componenti del 

Consiglio diocesano per gli Affari economici per esaminare i problemi con-

nessi alla ristrutturazione di due complessi parrocchiali e alle relative auto-

rizzazioni per la esecuzione dei lavori. 

Nel secondo incontro del 26 maggio, presenti solo i Consultori, si è pro-

ceduto all’esame dei Bilanci diocesani: consuntivo 2015 e preventivo 2016. 

L’esame ha riguardato soprattutto i macro aspetti economico-pastorali di 

cui tener conto nella programmazione del secondo semestre dell’anno. 

 

CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

Venerdì 27 maggio 2016 si è riunito il Consiglio Diocesano per gli Affari 

economici, presente il Direttore della Caritas Diocesana, per l’esame dei bi-

lanci consuntivo 2015 e preventivo 2016. 

Nell’esame si è tenuto conto delle esigenze di carattere socio-assisten-

ziali fatte presenti dal Direttore della Caritas, pur all’interno di un quadro 

economico più ampio, relativo alla situazione economica generale della dio-

cesi. 

 

CONSIGLIO PRESBITERALE 

 

Relazione della riunione del 28 giugno 2016 

 

Il 28 giugno 2016 alle ore 11.30 si è riunito il Consiglio Presbiterale, in-

sieme ai Vicari Episcopali e ai Vicari Foranei, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Vescovo 
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2. varie ed eventuali 

Dopo un breve momento di preghiera il Vescovo dichiara aperta la seduta. 

1. Nomine di parroci e di vicari parrocchiali 

Nel provvedere all’invio dei sacerdoti nelle parrocchie, il Vescovo dichia-

ra di aver seguito i criteri che lo hanno guidato nelle consultazioni previe e 

nelle decisioni finali. Criteri ai quali si è ispirato fin dall’inizio del suo ministe-

ro episcopale nella Chiesa diocesana: tenere presente il bene della singola 

comunità e considerare i reali e concreti bisogni di ciascun presbitero. A 

fondamento di questi criteri è importante lo spirito di obbedienza al Vesco-

vo e quindi alla Chiesa e il continuo rapporto Vescovo-presbiterio/pre-

sbitero-comunità parrocchiale. 

Dichiara, inoltre, di aver ascoltato ciascun presbitero interessato, di ave-

re tenuto conto delle concrete situazioni presenti nelle varie comunità, di 

aver ascoltato i suoi più stretti collaboratori e, dopo un attento discer-

nimento e un’intensa preghiera, di aver preso le sue decisioni. Pertanto, le 

comunità interessate sono invitate ad accogliere le decisioni in spirito di ob-

bedienza, di prudenza, di discrezione e di corresponsabilità, in un atteggia-

mento di fede e in un clima di stima reciproca e di rispetto. 

Nel dibattito che ne è seguito, i diversi interventi hanno sottolineato la 

necessità e l’importanza dello spirito di fede nelle relazioni interpersonali tra 

sacerdoti. La stima vicendevole, che deve avere inizio fin dai primi anni di 

ministero sacerdotale e crescere sempre più lungo gli anni della vita pre-

sbiterale, deve portare ad avere rapporti sinceri, corretti, fraterni, ricchi di 

umana e cristiana comprensione, scevri da pregiudizi, liberi dalla tentazione 

di “carrierismo”. Occorre dare, da parte di tutti i presbiteri, maggiore valore 

alla comunione sacramentale, quale dono di grazia che promana dall’ordi-

nazione. 

Inoltre, il ministero sacerdotale è a servizio del popolo di Dio. Per questo 

non può essere lasciato all’improvvisazione, né tantomeno alla abitudinarie-

tà o alla pedissequa imitazione di iniziative di altri, ma l’attività pastorale va 

programmata, condivisa, coordinata, verificata nello stile di una concreta si-

nodalità.  
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2. Prima Visita Pastorale 

Principali compiti della visita pastorale, così come indicato nel decreto di 

indizione, sono: 

- confermare tutti nella fede 

- valorizzare il senso di corresponsabilità del popolo di Dio 

- promuovere la comunione ecclesiale 

- verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali. 

La visita pastorale, inoltre, ha anche una funzione giuridica. Per questo 

motivo il Vescovo raccomanda che i questionari, i verbali e tutto ciò che ri-

guarda l’aspetto economico e amministrativo siano redatti e compilati con 

precisione e chiarezza. 

3. Lavori di ristrutturazione 

Il Vescovo fa presente che in questi cinque anni si è cercato di risolvere 

alcune situazioni ancora in sospeso. Ciò non ha impedito di realizzare impor-

tanti progetti. In prospettiva si prevedono lavori di restauro nella Chiesa Cat-

tedrale e di ristrutturazione del Seminario diocesano, la trasformazione del 

Convento dei Cappuccini di Tricase in centro diocesano Caritas, la ristruttu-

razione del teatro parrocchiale delle parrocchie “S. Giovanni Bosco” di Ugen-

to e “San Francesco” di Ruffano, e lavori di abbellimento della nuova chiesa 

parrocchiale “San Francesco” di Ruffano. Sono previsti lavori anche nelle 

parrocchie di Ruffano (Chiesa madre), di Corsano, di Acquarica del Capo e 

nella Confraternita della Madonna Assunta in Ugento. 

Il Vescovo esprime parole di ringraziamento per l’impegno profuso dal-

l’ing. Giorgio De Marinis ed esorta i parroci a essere sempre più collaborativi e 

rispettosi delle disposizioni normative dell’Ufficio Beni culturali. Suggerisce, 

inoltre, di essere oculati e lungimiranti nella programmazione delle opere da 

realizzare; di tenere conto, cioè, non solo dei costi necessari per la realizzazio-

ne dell’opera, ma anche di quelli gestionali che ogni struttura comporta.  

Al termine don Stefano Ancora presenta il programma del pellegrinaggio 

diocesano a Roma, nei giorni 22 e 23 ottobre 2016, per celebrare il Giubileo 

Straordinario della Misericordia. 

Con la preghiera dell’Angelus il Vescovo dichiara chiuso l’incontro. 
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

 

Relazione della riunione del 30 maggio 2016 

 

Il giorno 30 maggio 2016 alle ore 20.00 si è tenuto, presso l’Auditorium 

Benedetto XVI in Alessano, la riunione del Consiglio Pastorale Diocesano, 

con il seguente ordine del giorno: 

1. programmazione pastorale 2016/2017 - Suggerimenti 

2. impegno dei laici nella Chiesa e nella Società 

- analisi storica dal Concilio a oggi 

- prospettive e proposte pastorali 

3. varie ed eventuali. 

Dopo un breve momento di preghiera, l’incontro è stato aperto da una 

puntuale introduzione del Vescovo, che ha inquadrato, in modo sintetico, i 

primi due punti all’ordine del giorno. 

L’importanza degli argomenti ha dato vita a un ricco e serrato dibattito 

che si è protratto a lungo, facendo emergere la necessità di un nuovo incon-

tro sugli argomenti trattati. 

1. Programmazione pastorale 2016/2017 - Suggerimenti 

Il Vescovo dà subito la parola a don Stefano Ancora che comunica il tema 

del nuovo anno pastorale 2016-2017: “Famiglia e trasmissione della fede”. 

Il primo luogo di formazione delle nuove generazioni è la famiglia; di 

conseguenza è il primo luogo di trasmissione della fede. Si pone il problema, 

quindi, di come aiutarla in questo compito così importante ma nello stesso 

tempo così gravoso e difficile. 

Il Vescovo pone a base dell’azione formativa il collegamento che c’è tra i 

due sacramenti del Matrimonio e dell’Ordine Sacro – famiglia e sacerdote – 

e l’importanza del metodo sinodale. Ricorda come, a proposito del tema 

dell’iniziazione cristiana, il suo predecessore mons. Vito De Grisantis avesse 

già avviato un percorso di riflessione in tal senso. 

I vari interventi che sono seguiti, partendo dalle proprie esperienze in 

campo formativo sia a livello di catechesi di base sia per l’appartenenza o la 
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guida di gruppi organizzati e associazioni, hanno sottolineato, con sfumature 

diverse, la necessità e l’importanza di una intesa e di un coordinamento tra 

tutti i soggetti operanti nella pastorale familiare. Utilizzare bene le occasioni 

che scandiscono i percorsi catecumenali legati ai sacramenti: battesimo, 

prima comunione, cresima; organizzare percorsi catecumenali paralleli per 

ragazzi e famiglie durante il percorso formativo dell’iniziazione cristiana, già 

indicati dai catechismi della CEI; continuare a incontrare, attraverso la cate-

chesi agli adulti, i genitori che hanno seguito i percorsi formativi dell’inizia-

zione cristiana dei loro figli; responsabilizzare le famiglie nella preparazione 

dei figli; superare le difficoltà di aggancio con le famiglie attraverso una at-

tenzione ai loro problemi; creare occasioni di incontro per tutte le famiglie. 

Si è detto, anche, che i percorsi formativi non devono essere casuali, 

estemporanei, ma programmati, saggiamente cadenzati e duraturi nel tem-

po. La famiglia è un luogo unico e insostituibile, immerso nella quotidianità, 

ricco di esperienze e di vita vissuta. Sul piano formativo e su quello organiz-

zativo è fondamentale il coinvolgimento dei laici. Immersi come siamo in 

una realtà globale di cose e di aspetti che richiede cambiamenti continui da 

parte di tutti (vescovo, sacerdoti, laici, famiglia stessa nel suo insieme) è ne-

cessario aiutarsi reciprocamente. 

Il Vescovo, nel riprendere la parola, fa notare che in questo processo di 

cambiamento è necessario coinvolgere maggiormente la comunità parroc-

chiale, rendendola soggetto più attivo e operante e invita ancora una volta a 

realizzare appieno e vivere compiutamente, soprattutto dalle realtà associa-

tive, il metodo sinodale così fruttuoso.  

In questo, di grande aiuto, perché ricco di spunti, indicazioni, sollecita-

zioni, è il documento di papa Francesco Amoris laetitia.  

 

2. Impegno dei laici nella Chiesa e nella Società: analisi storica dal 

Concilio a oggi, prospettive e proposte pastorali 

Il Segretario del Consiglio presenta un breve documento sull’impegno dei 

laici nella Chiesa e nella società dal Concilio a oggi, e formula alcune propo-

ste pastorali. 
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Nel dibattito si auspica un approfondimento del percorso proposto dalla 

Gaudium et Spes, una maggiore preparazione dei laici per una efficace loro 

presenza nella società civile, il sentirsi maggiormente corresponsabili delle 

sorti della condizione umana in cui si vive, per “costruire la città dell’uomo a 

misura dell’uomo”, come diceva Lazzati.  

Il Vescovo conclude con tre indicazioni: 

- rileggere il passato per valorizzare i punti di forza e imparare dagli er-

rori 

- accogliere gli inviti del Papa rivolti alla Chiesa e in particolare ai laici, 

ripartendo dalla Lumen Gentium, che valorizza la Chiesa come popolo 

di Dio 

- evitare che la “confusione” (di valori, principi, ecc.) continui a creare 

difficoltà nel rapporto Chiesa-Mondo. 

L’incontro si chiude con la preghiera di ringraziamento e la benedizione 

del Vescovo. 
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CONSIGLIO DI CURIA 

 

Relazione della riunione del 19 gennaio 2016 

 

 

In data 19 gennaio 2016, presso il salone dell’episcopio di Ugento, alle 

ore 11,00 si è riunito il Consiglio di Curia, convocato dal Vicario generale, 

mons. Beniamino Nuzzo, su mandato del Vescovo, per discutere il seguente 

o.d.g.: 

1. attuazione della programmazione degli uffici di Curia 

2. prima visita pastorale di mons. Vescovo 

3. proposte per la quaresima e la pasqua 

4. varie ed eventuali. 

1. Lavoro degli Uffici di Curia 

Dopo la preghiera iniziale, il Vescovo ha preso la parola, esprimendo 

compiacimento per il lavoro encomiabile svolto dagli Uffici di Curia a favore 

dell’intera comunità diocesana. Oltre al lavoro di interesse pastorale, tra cui 

l’attenzione ai disabili da parte dell’Ufficio Catechistico e l’impegno ecume-

nico (vedi la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e il gemellaggio 

Dubrovnik – Ugento per i festeggiamenti in onore di S. Biagio e l’impegno a 

favore dei migranti), si sta sviluppando in Diocesi anche un interesse per i 

beni artistici e culturali, che non va assolutamente sottovalutato. Questi, in-

fatti, permettono di far emergere e valorizzare i segni di tanti secoli di storia 

e di religiosità delle popolazioni, come i restauri in Cattedrale, le opere di 

ammodernamento del Museo diocesano, o arricchire artisticamente le nuo-

ve chiese, come la Via Crucis di padre Rupnik nella parrocchiale di “S. Fran-

cesco d’Assisi” in Ruffano.  

È necessario, tuttavia, continuare nell’impegno di promozione del terri-

torio con tutti i mezzi che anche le istituzioni civili oggi mettono a nostra di-

sposizione. È di prossima attuazione, infatti, l’idea di un Parco Culturale ec-

clesiale, con l’istituzione di una fondazione di partecipazione, che intende 
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valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale delle comunità 

del Capo di Leuca, per uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Il Vescovo ha ribadito, inoltre, la necessità di una sempre maggiore co-

municazione tra gli Uffici, unitamente a una programmazione, senza im-

provvisazione, facendo leva sulle tre imprescindibili dinamiche: comunica-

zione – programmazione – coordinamento. Questo richiede, ovviamente, la 

costante presenza dei direttori durante le due giornate di apertura della 

Curia. 

2. Prima Visita Pastorale 

Il Vescovo ha sottolineato che spetta ai parroci l’impegno di stimolare e 

preparare la comunità a un incontro fruttuoso con il Vescovo. Sarebbe op-

portuno, a tal proposito, che il parroco e gli operatori pastorali si leggessero 

le relazioni conclusive delle precedenti visite pastorali alla propria parroc-

chia. 

Nei vari interventi si è detto che la visita pastorale deve mettere in risal-

to sia la cultura della realtà, fatta di persone, chiese, gestione di beni per la 

carità sia la cultura della responsabilità che deve sollecitare sacerdoti e fe-

deli laici. È opportuno, perciò, coinvolgere tutta la comunità parrocchiale 

nella preparazione della visita sul piano pastorale e su quello amministrati-

vo. Inoltre, la visita pastorale costituisce un’occasione per mettere in ordine 

tante cose che cammin facendo possono essere state trascurate (inventario, 

archivio, suppellettili ecc.). 

Nella visita pastorale deve emergere la realtà di ogni comunità che, men-

tre viene visitata, si dispone a essere promossa, nel rispetto del passato, e a 

migliorare l’esistente. 

3. Giubileo Straordinario della Misericordia 

Per favorire l’accostarsi da parte dei fedeli in questo anno di grazia al Sa-

cramento della Riconciliazione, è stato comunicato che quanto prima 

l’Ufficio Liturgico predisporrà una locandina con il giorno e l’ora in cui ci si 

può confessare nelle singole parrocchie e un pieghevole che illustrerà ai fe-

deli un percorso spirituale per beneficiare del dono dell’indulgenza, visitan-
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do la Cattedrale di Ugento o la Basilica di S. Maria di Leuca, attraverso la 

porta santa della misericordia. 

4. Varie ed eventuali 

Prendendo lo spunto dal progetto pastorale dell’anno “La famiglia: Chie-

sa domestica”, sono stati presentati i temi e i relatori della Settimana Teolo-

gica che si terrà dal 15 al 19 febbraio di quest’anno e si è ribadita la necessi-

tà di un impegno comune e sistematico per una pastorale familiare fedele al 

vangelo, attenta ai segni dei tempi e più efficace. 

L’incontro si conclude con la preghiera finale. 

 

 

Relazione della riunione del 27 maggio 2016 

 

Il 27 maggio 2016, si sono riuniti presso il salone della Basilica di S. Maria 

di Leuca i direttori e i collaboratori degli Uffici di Curia per una giornata di 

fraternità e per condividere la programmazione pastorale dell’anno 2016-

2017. Nel corso dell’incontro, convocato dal Vicario generale e presieduto 

dal Vescovo, i membri del Consiglio di Curia quasi al completo, hanno di-

scusso i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. programmazione pastorale 2016-2017: “Famiglia e trasmissione della 

fede. I sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

2. varie ed eventuali. 

Dopo la celebrazione dell’ora media, ha preso la parola il Vescovo sotto-

lineando che il momento assembleare, pensato da tempo, riveste un’impor-

tanza notevole, in quanto dà vita a quello stile sinodale più volte ribadito da 

papa Francesco e indicato come metodo di lavoro dal recente Convegno Ec-

clesiale di Firenze. Lo stare insieme, lo scambio di idee, di opinioni, di espe-

rienze è sempre arricchente in questa circostanza, come nelle foranie e nelle 

comunità parrocchiali. Il futuro della Chiesa è il futuro del popolo di Dio. 

Il Vescovo ha poi dato la parola ai tre relatori, che hanno sviluppato i se-

guenti temi: 

1. “L’impegno della famiglia nella trasmissione della fede secondo 
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l’esortazione apostolica Amoris laetitia di papa Francesco” (don Ste-

fano Ancora) 

2. “Famiglia e Iniziazione cristiana: la prospettiva dei documenti eccle-

siali” (don Gionatan De Marco) 

3. “Famiglia e trasmissione della fede. Indicazioni pastorali del Vescovo 

Vito Angiuli” (don Giuseppe Indino). 

Il Consiglio ha avuto modo di seguire le relazioni su cartaceo, consegnato 

precedentemente a ciascun componente. 

Don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale, ha collocato il 

programma pastorale 2016-2017 nel percorso dell’azione pastorale della 

diocesi e nelle prospettive che si possono intravedere per i prossimi anni. La 

riunione dei più vicini collaboratori del vescovo, come sono tutti i direttori 

degli Uffici di Curia, esprime un esercizio di sinodalità ecclesiale, realizza lo 

stile familiare del lavorare insieme, sottolinea la corresponsabilità pastorale 

di coloro che sono stati chiamati a specifici compiti che convergono al bene-

ficio della grande comunità diocesana.  

L’obiettivo della programmazione, ispirata dalle indicazioni del Vescovo, 

supera i limiti della pastorale della conservazione, allontana dal rischio di fa-

re cose nuove che appagano l’estetica della spettacolarizzazione, vuol ri-

muovere dalla “frammentazione integrata” della somma delle iniziative e 

dei percorsi. Tutti e ciascuno in sintonia di spirito e in ascolto della Parola di 

Dio e della cultura dell’uomo moderno. Leggere i fatti della vita, interpretarli 

alla luce della Parola di Dio, discernere ciò che è buono e utile per il bene 

comune, avere il coraggio di tenere ciò che è buono e di cambiare ciò che 

non va più, scegliere di mettere in atto ciò che fa crescere insieme, valoriz-

zando ogni parte.  

L’impegno della famiglia nella trasmissione della fede trova riferimenti il-

luminanti nella recente esortazione Amoris laetitia di Papa Francesco, quan-

do egli illustra la missione della famiglia cristiana che accoglie come dono i 

figli e li educa alla vita, al bene, al rispetto del corpo, alla gestione della ses-

sualità, alla socialità, alla carità, trasmettendo così la fede cristiana. Sarà un 

compito esaltante veicolare nelle famiglie delle nostre comunità parrocchiali 

intere pagine della esortazione di papa Francesco.  
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Don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio Catechistico, incentra il 

suo intervento sul primato della comunità cristiana nell’educazione alla fede 

e sulla celebrazione della domenica nel corso dell’anno liturgico, quali ele-

menti formativi e trasfiguranti ogni percorso di educazione alla fede.  

Di essa il luogo privilegiato è la famiglia e i genitori cristiani vanno consi-

derati come i primi educatori (catechisti) dei bambini e dei ragazzi, alla fede 

in Gesù, il figlio di Dio che è diventato uomo per offrirci la gioia di vivere, a 

ogni età e in ogni condizione di vita. 

Siamo sollecitati ad andare oltre gli incontri con i genitori prima dei sa-

cramenti da celebrare per i loro figli e quelli con i giovani prima della cele-

brazione del sacramento del matrimonio. Si delinea, probabilmente, 

l’esigenza di un progetto educativo diocesano, come proposta pastorale 

globale di un primo annuncio ai bambini, di accompagnamento per gli ado-

lescenti e per i giovani e di abilitazione degli sposi e genitori, chiamati a tra-

smettere la fede riscoperta e vissuta. 

Don Giuseppe Indino, vicario episcopale per il diaconato permanente e 

direttore dell’Ufficio Liturgico, riprende il testo del Vescovo “Educare a una 

forma di vita meravigliosa” del 2014 e la sua lettera alle famiglie della dioce-

si del gennaio 2016, e ne individua gli spunti validi nel progetto di fare della 

comunità parrocchiale una “famiglia di famiglie” che si esprime e si esalta 

nel significato della mensa familiare “momento centrale che unisce ogni ca-

sa” e prepara alla mensa eucaristica dove lo spirito aiuta la famiglia a diven-

tare “corpo di Cristo” e quindi “Chiesa domestica, cellula viva della comunità 

parrocchiale”. Se la Chiesa custodisce la famiglia, la famiglia custodisce la 

Chiesa.  

Si intravede un progetto di alto profilo e quanto mai necessario e ur-

gente anche nel Salento meridionale. Esso comporta una necessaria con-

versione pastorale: concentrarsi sull’essenziale che è sempre e soltanto 

Cristo, esercitarsi nell’arte di accompagnare gli sposi, primato dell’evan-

gelizzazione con attenzione alle concrete condizioni di vita degli sposi cri-

stiani. Presbiteri, uomini e donne consacrati, laici, sono tutti chiamati, con le 

loro modalità specifiche, a far scoprire e vivere il mistero dell’amore di Dio 

nella vita d’amore degli sposi cristiani.  
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Terminate le tre presentazioni, l’assemblea si è suddivisa in tre gruppi di 

studio per riflettere e rispondere alle seguenti tracce suggerite dai relatori:  

1. partendo dalle riflessioni proposte, quale lettura della situazione e-

merge nella nostra realtà di chiesa diocesana? 

2. quali sono i punti più critici da evidenziare nella prassi pastorale post-

conciliare vissuta nelle nostre comunità? 

3. quali strategie si sono attuate per superare tali criticità e con quali ri-

sultati? 

4. quali priorità pensate debbano essere evidenziate per il prossimo an-

no pastorale? 

Queste le sintesi di risposta presentate dai gruppi.  

Primo gruppo. In generale, nel territorio della nostra diocesi si avverte 

uno scarso senso di appartenenza, familiare, sociale e parrocchiale. La fami-

glia percepisce poco la sua identità cristiana, partecipa scarsamente alla vita 

della comunità parrocchiale sia a livello liturgico e sacramentale sia a livello 

pastorale, e investe molto poco nella formazione cristiana. La catechesi dei 

ragazzi e dei giovani rimane legata ai sacramenti, quella agli adulti è quasi 

inesistente, non c’è corrispondenza tra il vissuto cristiano e la fede. 

Per i giovani fidanzati che si preparano al sacramento del Matrimonio è 

necessario creare forme di accompagnamento per aiutarli a riflettere e a 

scegliere di aderire consapevolmente al progetto di Dio sul matrimonio e 

sulla famiglia. Molto utili e opportuni sono i corsi di preparazione dei giovani 

genitori al Battesimo del primo figlio. Si auspica inoltre la creazione di piccoli 

gruppi di famiglie (comunità familiari di evangelizzazione) che si incontrano 

in una casa per ascoltare la Parola di Dio e per pregare, seguendo opportuni 

percorsi e metodologie efficaci e avendo cura di mantenere sempre vivo il 

legame con il parroco e la parrocchia. A questi incontri sarebbe opportuno 

che partecipassero i parroci e i collaboratori laici, perché oggi più che mai è 

necessario l’ascolto delle singole persone e dei nuclei familiari là dove vivo-

no, come negli organismi della vita parrocchiale. 

Il secondo gruppo si è soffermato maggiormente sul primato della co-

munità cristiana, nel cui ambito vive e opera la famiglia nata dal sacramento 
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del matrimonio. La parrocchia deve avere verso la famiglia non solo cura, ma 

anche premura. È suo compito primario aiutare la famiglia a riscoprirsi sog-

getto di catechesi e luogo privilegiato dove la fede si annuncia, si condivide, 

si prega, si celebra, si vive e si trasmette. La testimonianza dei genitori deve 

accompagnare i figli per tutto il tempo dell’iniziazione cristiana e successi-

vamente nel tempo della mistagogia. Un’attenzione particolare e urgente va 

data alla riqualificazione dei catechisti, educatori e animatori parrocchiali. 

Il terzo gruppo, partendo da una breve analisi della Chiesa inserita nel 

mondo contemporaneo, ha rilevato che la difficoltà del vivere sociale si ri-

flette anche nel vivere ecclesiale. Occorre sensibilizzare l’umano. Le sfide 

odierne, a livello umano e sociale, delle famiglie ferite, della mancanza di la-

voro, di un disagio di fondo che investe i vari ambiti della odierna società, 

sollecitano la comunità parrocchiale a costruire sostanziali relazioni con le 

famiglie, anche con interventi caritativi, che possono attivare un processo di 

“primo annuncio”. Occorre curare una rete civica che abbia come scopo 

quello di sensibilizzare pronti e necessari interventi a favore dei più bisogno-

si. La famiglia può e deve diventare soggetto di evangelizzazione nei con-

fronti di altre famiglie. Il gruppo ha sottolineato, infine, che nell’ambito della 

pastorale sociale si richiedono operatori pastorali ben preparati, con la co-

noscenza della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Nelle sue conclusioni il Vescovo ha ribadito la necessità di tempo per ri-

flettere e capire la complessità dei problemi. Oggi non esiste più un contesto 

sociale cristiano diffuso e accettato. Il mondo è cambiato, viviamo un cam-

biamento di epoca! La consapevolezza di vivere una fase di transizione pro-

fonda non deve però creare stati di ansietà. Occorre essere realisti e fiducio-

si nell’azione dello Spirito Santo e, nella sua luce, attrezzarsi per affrontare 

tanti problemi. Dobbiamo impegnarci perché il soggetto famiglia e il sogget-

to parrocchia interagiscano nel processo dell’evangelizzazione. È urgente, in 

primo luogo, una conversione pastorale dei sacerdoti per far diventare la 

parrocchia “famiglia di famiglie”, favorendo gli organismi di partecipazione 

attraverso momenti di incontro assembleare. Purtroppo nel lontano e re-

cente passato, di fronte allo sgretolamento della realtà comunitaria, abbia-
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mo inseguito le emergenze più che attivare processi educativi organici e si-

stematici in una visione di pastorale integrata. 

Forse è arrivata l’ora di dare vita a una impostazione pastorale a livello di 

idee, di riflessioni e di prassi. È urgente ripartire dai sacramenti che fanno 

nascere e crescere la Chiesa: il matrimonio e l’ordine sacro. La genitorialità e 

la paternità sacerdotale, insieme, all’interno della famiglia e della parroc-

chia, devono aiutare i figli a diventare cristiani (battesimo/cresima) e a ri-

manere tali con la mistagogia eucaristica. L’accompagnamento adeguato 

all’età, in un percorso di educazione all’amore, costituirà un valido aiuto nel-

la fase del discernimento vocazionale per una specifica e particolare scelta di 

vita. 

Il Vescovo, dopo aver incoraggiato tutti e assicurato la sua preghiera per-

sonale, ha esortato alla partecipazione al Convegno Pastorale diocesano (6-8 

giugno 2016) sul tema “La famiglia, chiesa domestica: le sfide pastorali”. 

La seduta è stata tolta alle ore 17,00 con un breve momento di pre-

ghiera. 
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UFFICIO PER LA PASTORALE 
 

IN PREPARAZIONE ALLA SETTIMANA TEOLOGICA 
 

SINTESI DELLA RIFLESSIONE SUL TEMA PASTORALE DELL’ANNO NELLE SINGOLE FORANIE 
 

Forania di S. Maria di Leuca 
 

 

Tutte le Comunità parrocchiali si sono incontrate più volte o come Consi-

glio pastorale o come collaboratori parrocchiali per leggere, riflettere sul 

questionario proposto dalla diocesi e per condividere le loro riflessioni.  

Va maturando la convinzione che la famiglia, Chiesa domestica, deve es-

sere oggetto costante dell’annuncio della Buona novella del sacramento del 

Matrimonio perché gli sposi prendano coscienza che:  

– il Matrimonio è vocazione, che viene dal cuore di Dio; ciascuno dei due 

è dono di Dio per l’altro  

– loro stessi sono i ministri del sacramento che è permanente. Quando 

gli sposi, dinanzi al Signore, si scambiano il consenso, ricevono in dono da 

Gesù lo Spirito Santo che dona loro la Sua grazia, il Suo aiuto per tutti giorni 

della loro vita perché costantemente si impegnino a vivere come “mezzo di 

santificazione” l’uno per l’altro; a essere “a due” i maestri di cattedra inso-

stituibili nella formazione umana e cristiana dei figli e corresponsabili, nella 

comunità, nell’educazione alla fede dei fratelli: diventino cioè soggetti di ca-

techesi.  

Il sacramento del Matrimonio è inoltre oggetto di approfondimento nelle 

omelie domenicali, nella catechesi in occasione di novene e tridui, nei per-

corsi in preparazione al Matrimonio, nella catechesi ordinaria che coinvolge 

non soltanto i giovani e gli stessi coniugati, ma anche i ragazzi e gli adole-

scenti.  

Occasioni preziose sono:  

– incontri sistematici nei centri di ascolto degli adulti  

– Incontri, sia pure saltuari, indirizzati ai genitori dei ragazzi della cate-

chesi, dalle elementari alle medie  
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– Incontri mensili di spiritualità coniugale a gruppi sposi END o parroc-

chiali.  

Si avverte l’urgenza in ogni comunità di coinvolgere tutti i coniugi, anche 

se non tutti sono disponibili e costanti.  

È necessario non lasciarsi scoraggiare dai numeri o peggio dai risultati: 

anche una sola persona o una sola coppia è importante agli occhi di Dio e i 

risultati si devono affidare all’azione dello Spirito Santo.  

Accanto alla catechesi è importante far vivere con fede soprattutto 

l’Eucarestia domenicale, suscitare, fare sentire il desiderio di Dio mediante 

la preghiera comunitaria, di coppia, familiare e individuale. È lo Spirito che 

nell’incontro con il Signore trasforma e indica la strada per attingere entu-

siasmo, energia, audacia e tenacia per la testimonianza cristiana.  

Sono avviati percorsi di educazione all’amore di ragazzi e di adolescen-

ti: una maggiore sistematicità, puntando sul rapporto personalizzato e cer-

cando di accettare i ragazzi così come sono, contribuisce senz’altro a crea-

re una mentalità educativa.  

Negli itinerari in preparazione al Matrimonio i giovani si lasciano coinvol-

gere e si entusiasmano, ma pochissimi si rendono disponibili a un percorso 

da continuare dopo la Celebrazione del Sacramento in piccoli gruppi.  

Lo stacco dalla Cresima al fidanzamento provoca un vuoto non facil-

mente colmabile.  

I fidanzati sono disponibili ad alcune celebrazione o a qualche esperienza 

isolata che incidono soprattutto affettivamente, ma di meno sulla presa di 

coscienza della loro identità di cristiani.  

Di strada se n’è fatta, ma ne resta tantissima da fare: confidando nell’aiuto 

dello Spirito e nella generosità di coniugi autenticamente cristiani, le nostre 

Comunità possono procedere con fiducia, con speranza, con serenità.  

Tutto può essere utile per l’evangelizzazione del sacramento del Matri-

monio, ma particolarmente la preghiera e l’offerta della propria sofferenza, 

fisica e morale: è lo Spirito che tocca mente e cuore di ogni persona.  

Alessano, 3 febbraio 2016  

don Gigi Ciardo, vicario foraneo 
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Forania di Ugento 

 

Tento di dare una sintesi della verifica pastorale del tema dell’anno “La 

famiglia cristiana, chiesa domestica” tenendo conto sia dell’incontro con i 

sacerdoti della Forania che si è tenuto lo scorso 18 gennaio, sia delle relazioni 

scritte consegnate solo da 4 parrocchie, insufficienti a dare uno sguardo 

d’insieme a tutto il lavoro che si è fatto e che si va facendo. Perciò invito i par-

roci ad aggiungere eventualmente alla mia riflessione le loro considerazioni.  

Premessa 

Ogni azione pastorale è inserita sempre in un duplice movimento di fe-

deltà alla storia della salvezza che Dio opera in favore dell’umanità e alla 

storia degli uomini così come si delinea nello svolgersi del tempo. Il contesto 

storico che viviamo è l’orizzonte entro il quale s’inscrive il nostro agire pa-

storale, così come la rivelazione che Dio ha dato di sé nel mistero di Gesù 

Cristo è l’orizzonte in cui è inscritto il nostro essere cristiani.  

Il tema pastorale di quest’anno è, come una mirabile sintesi, inserito nel 

contesto più ampio della vita ecclesiale sia a livello universale, il Giubileo 

della Misericordia voluto fortemente da Papa Francesco, il Convegno Eccle-

siale di Firenze con il tema del nuovo umanesimo, sia a livello particolare, la 

prima Visita pastorale del nostro Vescovo indetta lo scorso 22 gennaio nella 

solennità di san Vincenzo, patrono della Diocesi.  

Desidero rivolgere al Vescovo un sentito ringraziamento per la bella, 

corposa, analitica e lungimirante omelia che in quella circostanza ha voluto 

rivolgerci. Come sempre il nostro pastore ci educa a volgere la nostra atten-

zione sulla vita ecclesiale e sociale del nostro territorio inserita nella storia 

più ampia dell’Italia, dell’Europa e del mondo. Siamo chiamati a guardare 

con occhi disincantati le cose di questo mondo, vincendo anzitutto quel pro-

vincialismo e campanilismo tipico delle nostre piccole comunità dove in mo-

do quasi fatalistico il piccolo bene s’ingigantisce a dismisura e il grande male 

viene magicamente ridotto a cosa da nulla; ancora ci educa a vedere la real-

tà con gli occhi limpidi della ragione e della fede che chiede coerenza inte-

riore, slancio missionario, protagonismo caritativo, speranza gioiosa.  
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Cito il passaggio conclusivo dell’omelia del Vescovo: “Non attardiamoci e 

non perdiamo tempo in discussioni futili e di piccolo cabotaggio. Mostre-

remmo una sorta di miopia e di insipienza, e soprattutto saremmo causa di 

“scandalo” nel senso etimologico della parola, ossia di “ostacolo” e “di in-

ciampo” a un vero progresso sociale ed ecclesiale. Lasciamoci, invece, pro-

vocare dal tempo presente e rispondiamo con rinnovato entusiasmo alle sue 

numerose sfide”.  

Tema dell’anno 

Il tema della famiglia risponde davvero bene per educarci ai grandi obiet-

tivi che la Chiesa ci pone, ma è anche l’orizzonte etico e sociale entro cui si 

svolge il dibattito culturale nelle società occidentali di oggi.  

La famiglia è il luogo naturale in cui si sperimenta l’amore fino a quello 

viscerale e carico di bontà e pietà com’è la misericordia di Dio.  

La famiglia è il luogo naturale dell’educazione dell’uomo e per noi cri-

stiani è il luogo sacramentale per cui l’uomo si configura a Cristo, l’uomo 

nuovo.  

La famiglia è il luogo sociale e civile dell’incontro tra le diverse genera-

zioni unite da vincoli di sangue, di cultura e di fede di cui le nostre comunità 

parrocchiali ed esistenziali devono riflettere quel carattere di familiarità che 

il Vescovo, nel visitare, incoraggia, sostiene, e, se necessario, corregge.  

La verifica nelle parrocchie 

In base alle risposte fornite sulle schede per la verifica pastorale e in ba-

se all’incontro avuto con i sacerdoti si evincono alcuni elementi comuni:  

1. C’è un certo scoraggiamento diffuso per la diminuita partecipazione 

dei fedeli soprattutto alla Messa domenicale e specialmente per il sempre 

maggiore disinteresse delle famiglie a non lasciarsi coinvolgere nei percorsi 

di formazione e di accompagnamento anche in riferimento ai cammini cate-

chistici dei propri figli. Molti accompagnano i figli al catechismo o alla Messa 

domenicale ma senza lasciarsi coinvolgere.  

Alcuni sostengono che il ripetuto slogan dell’essere una chiesa in uscita 

invece di far avvicinare i lontani, stia contribuendo a far allontanare i vicini.  

Secondo altri la parrocchia virtuale creata dalle TV cattoliche ha fatto na-
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scere in alcuni, soprattutto anziani, l’idea che non ci sia più bisogno della fre-

quenza e della presenza nella vita parrocchiale.  

2. Si nota un diffuso scollamento tra la vita reale di non poche famiglie 

interessate da varie forme di irregolarità (una diminuzione drastica dei ma-

trimoni canonici e il crescente numero delle libere convivenze e margi-

nalmente i matrimoni celebrati con il solo rito civile) e le pretese sacramen-

tali di queste stesse famiglie quasi a voler giustificare e implicitamente 

regolarizzare la propria situazione d’irregolarità. Cresce d’altro canto la sof-

ferenza dei figli, sempre di più in tenera età, che vedono la separazione dei 

genitori o l’abbandono di uno dei due.  

3. Dall’altro canto c’è ancora in ogni comunità una fascia non marginale 

di famiglie buone che con laboriosità, onestà e rettitudine sono esemplari 

per la vita dei figli e per l’intera comunità. Molte di queste contribuiscono a 

formare i gruppi famiglie parrocchiali, i gruppi di spiritualità coniugale fami-

liare e tra questi ci sono gli animatori della pastorale per i fidanzati e per la 

catechesi battesimale.  

4. I percorsi di preparazione al matrimonio sembrano in larga parte corri-

spondenti alle odierne necessità: percorsi di maturazione alla vita di fede e 

di accompagnamento alla conoscenza delle responsabilità e degli impegni 

della vita coniugale e familiare. Tuttavia si è riscontrata la necessità che ogni 

parrocchia organizzi il proprio corso di preparazione al matrimonio in modo 

tale che non si concentrino tutti negli stessi periodi. Si va studiando qualche 

forma di percorsi adatti per quelle persone che a motivo di un lavoro non 

stabile e residenziale possono avere poco tempo a disposizione e così con-

centrare il tutto in qualche fine settimana.  

5. Si è lamentato che generalmente nella catechesi ordinaria dei ragazzi 

e dei giovani non c’è un interesse a trattare i temi riguardanti l’educazione 

all’affettività e alla sessualità, nonostante i progetti messi in atto da tempo 

dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare. Si invitano le catechiste e gli 

educatori a tener presente questo aspetto dell’educazione dei ragazzi e so-

prattutto dei giovani.  

6. Generalmente si è detto che l’annuncio del vangelo della famiglia è 

presente sufficientemente nelle omelie o nelle altre occasioni di predica-
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zione o di incontri specifici con i genitori. Tuttavia è necessario passare da 

una pastorale occasionale a una pastorale più integrata e più ordinaria so-

prattutto tra parrocchie dello stesso territorio o vicine tra loro.  

7. Infine credo che non bisogna farsi vincere dallo scoraggiamento per la 

poca partecipazione e per l’allontanamento spirituale di alcuni. Il tempo par-

ticolare che viviamo è provvidenzialmente il tempo della semina. Ariamo il 

terreno, seminiamo la Parola e Dio farà crescere.  

Ugento, 4 febbraio 2016  

don Stefano Ancora, vicario foraneo 

 

 

Forania di Taurisano 

 

Il tema “Matrimonio-Famiglia” è quanto mai suggestivo, profetico e nello 

stesso tempo problematico, per cui è un tema che interpella, chiama in cau-

sa, sollecita la comunità cristiana e, in maniera particolare, i pastori. La ve-

rifica del Progetto pastorale “La famiglia, chiesa domestica” ha, perciò, at-

tirato l’attenzione e ha mosso la responsabilità di tutti i parroci, dei 

collaboratori, dei Consigli Pastorali: sono giunte le relazioni di tutte le par-

rocchie della forania.  

Alcune hanno premesso un’analisi della realtà familiare, dalla quale sono 

emersi elementi che hanno inciso e continuano a incidere sull’aspetto etico, 

ossia della comunicazione dei valori, sull’aspetto relazionale, sull’aspetto 

educativo e – soprattutto – sull’aspetto della fede di molte famiglie del no-

stro territorio. Soggettivismo, relativismo, materialismo, edonismo stanno 

influenzando molto i comportamenti, il modo di vivere della nostra gente, 

per cui anche molte famiglie, che si ritengono cristiane, assumono stili di vita 

e comportamenti che sono tutt’altro che cristiani. 

Nelle omelie, in linea generale, si affronta il tema matrimonio-famiglia 

soprattutto in occasione della celebrazione del matrimonio, degli anniver-

sari, della festa della Santa Famiglia e della celebrazione dei sacramenti 

dell’iniziazione cristiana negli incontri con i genitori.  
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Nella maggior parte dei casi vengono evidenziate le problematiche rela-

tive alla crisi sia economica sia etico-morale e relazionale: gli sposi vengono 

esortati a non lasciarsi condizionare dalla cultura contemporanea dominan-

te; solo in una relazione si dice che nelle omelie viene annunciata «la bellez-

za, la verità e il grande valore del matrimonio sacramento».  

Non in tutte le parrocchie vengono organizzati i percorsi di preparazione 

al sacramento del matrimonio, ma lì, dove non vengono organizzati, i fidan-

zati sono invitati dal parroco a partecipare in altra parrocchia e a fare con lui 

degli incontri a livello personale. Nella maggior parte dei casi si tratta di un 

percorso di fede e di riaccostamento dei giovani alla Parola di Dio e alla 

Chiesa, che viene realizzato in 12-14 serate. Spesso viene utilizzato il sussi-

dio diocesano. In una parrocchia si sta sperimentando la modalità dei week-

end, che consente di condividere sia la celebrazione eucaristica della comu-

nità sia il pranzo oltre ai momenti di ascolto e di confronto in coppia e in 

gruppo.  

Un’altra esperienza è quella di un percorso lungo, nel quale sono inserite 

diverse iniziative che vanno dalle dinamiche relazionali ai linguaggi sponsali, 

alla preghiera in coppia.  

Non sono emerse esperienze di percorsi sistematici di educazione 

dell’affettività, della sessualità e dell’amore, necessari per il discernimento 

vocazionale.  

Per quel che riguarda l’accompagnamento delle giovani coppie tutti han-

no espresso la difficoltà di coinvolgere i giovani sposi in un cammino siste-

matico. Si sente in molti l’ansia pastorale di cogliere occasioni come la pre-

parazione al battesimo del figlio, il coinvolgimento dei genitori nella 

catechesi dell’Iniziazione cristiana dei figli, l’ACR per comunicare i valori del-

la fedeltà, dell’indissolubilità, della fecondità e della responsabilità educativa 

degli sposi. In una parrocchia con alcuni gruppi di catechesi dell’iniziazione 

cristiana si sta sperimentando la catechesi familiare, che rende possibile 

mettere gli sposi nella situazione di rivedere la propria vita coniugale e fami-

liare alla luce del Vangelo. È emerso anche l’impegno missionario di avvici-

nare i “lontani” e di sensibilizzare la comunità e le Istituzioni civili ai proble-

mi concreti di tante famiglie in difficoltà; a tale scopo con genitori più 
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sensibili si sta cercando in alcune comunità di creare gruppi famiglie e/o 

gruppi genitori che aderiscano al Forum delle Associazioni familiari per avere 

così maggiore voce e peso nelle richieste e nelle proposte relativamente alle 

politiche familiari.  

Unanime è stata la preoccupazione riguardo al sostegno educativo ai ge-

nitori: è avvertita l’urgenza e la necessità di rispondere ai genitori che in 

forme diverse chiedono aiuto nella relazione e nella guida con i propri figli 

ma anche a quelli che non sentono la responsabilità e delegano alla parroc-

chia e alla scuola il compito educativo specialmente nelle situazioni in cui 

manca la sintonia tra padre e madre o addirittura ci sono già separazioni e 

conflitti dolorosi. Nello stesso tempo tutti hanno affermato la difficoltà deri-

vante dal fatto che o per i troppi impegni o per un atteggiamento di delega o 

per rifiuto di mettersi in discussione i genitori non partecipano agli incontri 

in maniera sistematica. «I genitori puntualmente vengono invitati a prende-

re parte al cammino di fede dei loro figli e stimolati dal parroco, dai catechi-

sti a riprendere il loro compito di primi educatori della fede. Non mancano, 

però, le difficoltà, per lo scarso interesse e la poca partecipazione di molti 

genitori, che spesso demandano questo loro compito alla comunità parroc-

chiale» si legge, ad esempio, in una relazione.  

È stata segnalata la positività della presenza di una comunità di suore, 

che svolgono un compito importante perché riescono ad avvicinare i genitori 

e a organizzare incontri sia sulla relazione coniugale sia su quella genitoriale 

e, quindi, educativa. Da alcuni parroci è apprezzata la presenza del Consul-

torio familiare diocesano che opera con sede non solo a Ugento ma anche 

in tre parrocchie di questa forania. Oltre alla consulenza a coppie e fami-

glie in difficoltà relazionale, interviene guidando gruppi di genitori in per-

corsi su tematiche di carattere educativo. Offre anche il servizio di consu-

lenza e di accompagnamento a coppie che decidono di utilizzare i metodi 

naturali di regolazione della fertilità mettendo a disposizione operatori 

specializzati.  

Il settore famiglia dell’Azione Cattolica, le END, i Servi Familiae, la comu-

nità di spiritualità coniugale del SS. Crocifisso incidono in maniera significati-

va nelle parrocchie in cui sono presenti. All’Ufficio Famiglia diocesano sono 
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stati chiesti sussidi specialmente per l’accompagnamento e il sostegno dei 

genitori nel compito educativo.  

Taurisano, 8 febbraio 2016 

don Mario Politi, vicario foraneo 

 

Forania di Tricase 

 

In seguito alla riflessione che le singole parrocchie della forania hanno 

fatto sul progetto pastorale 2015-2016 “La Famiglia Chiesa domestica”, tutti 

i parroci hanno fatto pervenire la sintesi finale. Quanto vi presento è la sin-

tesi sia di un incontro tra noi sacerdoti fatto il 23 gennaio alla presenza del 

Vicario per la pastorale don Stefano Ancora sia dalle relazioni parrocchiali. 

Questa modalità di confrontarci e di far confrontare le nostre comunità sta 

facendo crescere uno stile sinodale nell’affrontare le problematiche, con la 

speranza che tra noi sacerdoti possa crescere la stima per un cammino co-

mune a beneficio dell’intero Popolo di Dio.  

Certo quest’anno pastorale è e sarà molto ricco in quanto si incrociano 

parecchi eventi, che le comunità parrocchiali cercheranno di vivere: il Sinodo 

sulla famiglia, l’anno giubilare della Misericordia, il flusso ininterrotto di mi-

granti, il Convegno Ecclesiale di Firenze, i vent’anni del Progetto Policoro, il 

giubileo dei giovanissimi a Roma e la Giornata Mondiale della Gioventù a 

Cracovia.  

Certamente in questo momento storico, con la discussione della propo-

sta di legge “Cirinnà” sulle unioni civili, con l’iniziativa del Family day che ha 

avuto una partecipazione consistente, di contrasto, a considerare le unioni 

civili quasi alla pari del matrimonio, il cammino pastorale della nostra Chiesa 

locale avverte la consapevolezza che il centro di ogni azione pastorale è la 

Famiglia. 

 

Verifica 

Nell’incontro fatto con i sacerdoti è emerso un certo scoraggiamento, nel 

costatare la diminuzione dei fedeli alla celebrazione Domenicale e del di-
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stacco delle famiglie nell’azione educativa alla fede dei figli. Invece dalla let-

tura delle verifiche delle singole comunità la situazione sembra più ottimi-

sta. Infatti Matrimonio e Famiglia sono posti al centro di ogni azione pasto-

rale e non potrebbe essere diversamente visto che la famiglia” chiesa 

domestica”, è la prima cellula della società. …“Le famiglie della comunità 

operano nei loro territori vivendo esperienze di relazionalità, esprimendo la 

loro prossimità nelle situazioni di bisogno, comunicano i valori della loro fe-

de e si incontrano per celebrare l’evento della propria salvezza”. Anche se 

nelle nostre comunità si respira una certa mentalità relativistica e individua-

listica, che mina alla base quei valori che si elencavano prima, certo manca 

la capacità da parte di molti laici di contrastare tale mentalità che viene 

promulgata attraverso i mezzi di comunicazione, manca una formazione ca-

pace di contrastare questa cultura.  

Nelle omelie, e in tutte le circostanze offerte dalla Sacra Scrittura, so-

prattutto la domenica, si insiste molto sul Sacramento del matrimonio come 

via di santificazione della coppia e della famiglia cristiana. In alcune parroc-

chie sono presenti gruppi di spiritualità della famiglia, in modo particolare le 

Equipes Notre Dame, in altre c’è la proposta alle famiglie di consacrarsi al 

S. Cuore di Gesù.  

Per quanto riguarda la catechesi dei ragazzi, i genitori non sempre avver-

tono che sono i primi responsabili nell’educazione alla fede, in alcune par-

rocchie si organizzano degli incontri periodici per i genitori ma molto spesso 

non sono partecipati se non in vicinanza dei sacramenti. In tre comunità, 

dove sono presenti degli asili tenuti dalle suore, si propongono ai genitori 

incontri mensili di catechesi, che diventano di sostegno alle coppie giovani. 

Durante i primi anni di vita dei bambini i genitori sono molto attenti e quindi 

diventa un momento propizio per proporre alcune tematiche.  

Per quanto riguarda i giovanissimi e i giovani da qualche anno ci si sta 

avvicinando all’esperienza oratoriana. Infatti, in tutte le comunità si fa il 

grest e da quest’anno in alcune comunità si sta facendo oratorio anche du-

rante l’anno; tale metodo sta coinvolgendo anche i genitori, facendo respi-

rare un’aria nuova di vita bella.  

Sui percorsi di preparazione immediata al matrimonio c’è stato uno svi-



 
293 

luppo notevole se si pensa al cammino, dal principio a oggi, nella pro-

grammazione e nell’affrontare le tematiche che riguardano il Sacramento. 

Non per nulla, già da parecchi anni si è deciso, nell’ambito della diocesi, ob-

bedendo allo spirito della Familiaris Consortio, che i percorsi formativi in 

questo campo della pastorale, abbiano un carattere “cristiano”, omettendo 

incontri con specialisti quali avvocati, medici/ginecologi, esponenti laici del 

Consultorio locale… e preferendo, quindi, una impostazione catechistica a-

dulta sulle problematiche matrimoniali.  

Alcune parrocchie per il coinvolgimento delle famiglie, anche lontane, 

hanno escogitato alcune iniziative, quali le sagre, che fanno fare esperienza 

di lavorare insieme per realizzare degli obiettivi comuni, a beneficio del-

l’intera comunità.  

Per quanto riguarda l’aspetto di sostegno alle famiglie con difficoltà o di 

attenzione all’altro ci sono alcune iniziative che si possono replicare anche 

nelle altre comunità.  

1. Servizio di sostegno e di reintegrazione sociale e scolastica, denomina-

to “Ala di riserva”, attraverso progettazione e attuazione di piani personaliz-

zati concordati con i docenti delle scuole e realizzati da professori in pen-

sione.  

2. L’esperienza dell’accoglienza di immigrati attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie diventa un’azione di servizio e di educazione.  

Proposte  

Alcune azioni che le comunità propongono, emerse anche nelle altre ve-

rifiche degli anni passati, ritornano. Questo ci fa sperare che sia arrivato il 

momento di attualizzarle o espanderle ad altre comunità, come viene sotto-

lineato da qualcuno. Si sente la necessità di lavorare in RETE tra la maggior 

parte delle parrocchie insieme anche ad alcuni servizi che sono espletati da-

gli uffici diocesani, quali: il Consultorio Familiare diocesano, il Centro servizi 

per il lavoro-Progetto Policoro, il Punto di pronto Intervento (PIS) progetto 

approvato dalla Caritas Italiana, Un rifugiato a casa mia. Inoltre si avverte la 

necessità di una sistematica e maggiore collaborazione con le istituzioni 

pubbliche che abbiano a cuore la vita delle persone più deboli, in modo par-
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ticolare nell’affrontare alcune problematiche che attraversano le famiglie, 

quali: Il gioco d’azzardo, la perdita del lavoro, la precarietà nel lavoro per i 

giovani, l’uso di sostanze che coinvolge sempre più giovanissimi, la divisione 

delle famiglie, l’aborto, gli ammalati.  

1. Costituzione di Centro di ascolto foraniale, in modo particolare qualche 

comunità auspica che si formino alcune persone capaci di ascoltare per poi 

provare ad affrontare le problematiche che le famiglie vivono. Per dirla con 

le parole di Papa Francesco, dovremmo istituire un vero e proprio “ aposto-

lato dell’orecchio”, e questo implica una formazione spirituale, culturale e 

pedagogica degli operatori pastorali.  

2. I cammini in preparazione alla celebrazione del Sacramento del Ma-

trimonio: si sta pensando a delle forme di coinvolgimento di tutte le comuni-

tà parrocchiali nel preparare questi percorsi, per evitare che ci siano grossi 

numeri in alcuni di essi, a svantaggio del confronto e della relazione più pun-

tuale con il proprio sacerdote. 

3. Un Osservatorio sociale per una lettura più puntuale sia delle proble-

matiche e sia delle risorse.  

Depressa, 11 febbraio 2016  

don Lucio Ciardo, vicario foraneo 
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UFFICIO MISSIONARIO 

 
INIZIATIVE DELL’ANNO 2015 

 
 

Per l’animazione 

Ottobre missionario 

Animazione nelle scuole 

Incontri nelle parrocchie 

Ritiro per il clero (ottobre) 

Ritiro per le religiose (ottobre) 

Veglia missionaria e mandato pastorale (ottobre in cattedrale) 

Giornata missionaria mondiale (ottobre) 

Giubileo missionario nazionale 

Assemblea nazionale missio giovani 

Giornata mondiale infanzia missionaria (6 gennaio) 

Giornata lebbrosi (gennaio) 

Giornata missionari martiri (24 marzo) 

Quaresima di fraternità 

Festa dei ragazzi missionari con il treno dei ragazzi missionari (fine aprile) 
 

Per la formazione 

Convegno missionario (settembre) 

Convegno missionario nazionale 

Settimana di formazione nazionale ad Assisi 

Viaggio in Rwanda (Africa) 

Campo scuola 

Giornate di spiritualità missionaria per ragazzi, giovani e adulti (una volta al 

mese) 
 

Per la cooperazione tra le Chiese 

Accoglienza di un sacerdote straniero studente in Italia e di uno per motivi 

pastorali 
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Contatti con i missionari sparsi nel mondo, originari dalla nostra diocesi 

 

Per il sostegno 

Adozioni a distanza     euro    99.314,00 

Sostegno alimentare – mensa scolastica  euro      3.297,00 

Sostegno scolastico     euro      1.017,00 

 

Per offerte 

Missionari e sante Messe    euro      1.896,50 

Progetti: 

- Rwanda      euro    36.012,00 

- Kenia      euro      8.260,00 

- Brasile      euro      2.000,00 

- Filippine: progetto “Una scuola a Manapa”  euro      7.700,00 

Il progetto “Una scuola a Manapa” consiste nella costruzione di sei aule, 

una sala per computer e libreria, servizi igienici, una segreteria e una sala 

professori, per un costo totale di 110 mila euro. Il progetto è stato presenta-

to da suor Carmelinda Sergi, delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, origi-

naria di Presicce, da dieci anni in missione nelle Filippine, a Manapa, perife-

ria di Buona Vista, nell’isola del Mindanao. 

 

don Rocco Maglie, direttore 

diac. Oronzo Schiavano, vice direttore 

 

Collaboratori 

- Angela Sanfrancesco – delegata diocesana, incaricata Pontificia Opera Pro-

pagazione della fede 

- Antonella Trane – incaricata Pontificia Opera dei ragazzi Missionari 

- Silvana Montunato – incaricata della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo 

- Suor Filomena Nuzzo – incaricata Pontificia Opera Unione Missionaria per il 

clero e le religiose 

- Adriana Ponzetta – incaricata Opera Apostolica 
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- Michele Corrado Resta – incaricato Movimento Adulti Missionari – M.A.M. 

- Elena Congedi – segretaria Movimento Giovanile Missionario 

- Francesco Schiavano, alberto Passaseo, Miriam Corrado Resta, Delio Spara-

scio – équipe giovani  

- Dello Sparascio – stampa, centro studi... 

 

Insieme costituiscono il Centro Missionario Diocesano. 
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UFFICIO PER L’ECUMENISMO 

 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2016 

 

Dal diciotto al venticinque gennaio, anche nella nostra diocesi, come o-

gni anno, si è celebrata la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, oc-

casione preziosa per rileggere ancora una volta, la nostra vocazione a essere 

un ponte di spiritualità e di dialogo tra oriente e occidente. 

Le celebrazioni si sono aperte con la solenne Eucarestia presieduta dal 

nostro vescovo Vito presso il monastero di Alessano, animata da tutte le re-

ligiose della diocesi. Nella sua riflessione il vescovo ci ha esortati a ricercare 

l’unità prima di tutto tra di noi, nelle nostre comunità parrocchiali e religio-

se, per essere segno di concordia e di pace in un mondo che sempre più ri-

schia di perdersi in molteplici frammentazioni dettate dall’individualismo e 

dall’autoreferenzialità. L’unità nella Chiesa è soprattutto dono di Dio da im-

plorare con la preghiera ed è al tempo stesso un impegno al quale ogni bat-

tezzato è chiamato a rispondere con coraggio ed entusiasmo. Il Vescovo ha 

inoltre ricordato il tema della settimana facendo riferimento al testo della 

prima lettera di san Pietro invitandoci a essere sempre più testimoni delle 

opere della misericordia di Dio per tutti gli uomini. 

Il diciannove gennaio come sempre, si è celebrata la festa di Sant’Ippazio 

di Gangra nella parrocchia di Tiggiano, e anche in questa occasione il nostro 

vescovo ha animato tutti a una maggiore presa di coscienza della vocazione 

ecumenica del nostro territorio che vede nella sua spiritualità, la presenza 

del culto di numerosi santi di tradizione orientale, come sant’Ippazio, ap-

punto, che testimoniano il legame profondo esistente tra noi e i nostri fra-

telli ortodossi. L’ecumenismo della santità, questo è il filo rosso che deve 

guidare la riflessione ecumenica nella nostra diocesi. 

Il giorno seguente, presso il Santuario di Santa Maria della Strada in Tau-

risano si è tenuta la conferenza ecumenica tenuta da frà Raffaele Ogliari del-

la fraternità di Bose, sul tema: “La Misericordia di Dio nel pensiero dei padri 

orientali”. 
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Questo appuntamento centrale della settimana ci ha consentito di vivere 

la tappa ecumenica del nostro giubileo della misericordia considerando il 

grande patrimonio spirituale e teologico che i padri d’oriente ci hanno la-

sciato attraverso i loro numerosi scritti, facendo emergere con raffinata 

chiarezza il volto misericordioso di Dio che ci salva e ci giustifica in Cristo 

morto e risorto per noi. 

Durante l’intervento di frà Raffaele si è fatto molte volte riferimento a 

scrittori ecclesiastici come Isacco il siro o Giovanni Climaco passando per il 

grande patriarca Giovanni Crisostomo. 

Una sottolineatura interessante è stata fatta sulla vita di numerosi santi 

orientali che hanno testimoniato la misericordia di Dio con il loro vissuto, in 

particolare si è fatto riferimento a San Giovanni Elemosiniere, patriarca di 

Alessandria, chiamato anche san Giovanni il misericordioso, venerato nella 

parrocchia di Morciano di Leuca il ventitré gennaio. 

Ed è proprio nella parrocchia di Morciano che nel giorno della festa del 

patrono si è celebrata la solenne Eucarestia durante la quale si è pregato per 

l’unità dei cristiani con la presenza, tra l’altro, di numerosi fedeli ortodossi 

rumeni. 

Il ventiquattro gennaio, presso il monastero di Alessano si è svolta la ca-

techesi ecumenica sui primi sette concili ecumenici tenuta da don Marco 

Annesi con la partecipazione e l’animazione della parrocchia di Acquarica del 

Capo. 

Questa catechesi è una tappa del cammino annuale che si svolge in dio-

cesi con appuntamenti mensili e che ci vede impegnati nella riflessione sul 

patrimonio di fede che i primi sette concili della Chiesa indivisa ci hanno la-

sciato, per una maggiore maturità e consapevolezza del nostro credere e del 

nostro dirci ed essere cristiani. 

La catechesi si è soffermata sul concilio di Calcedonia e quindi sulla rifles-

sione cristologica dell’unità delle nature, umana e divina, nell’unica persona 

del Verbo incarnato per la nostra salvezza. 

Il venticinque gennaio si è conclusa la settimana, sempre presso il mona-

stero di Alessano, con la solenne veglia di preghiera ecumenica presieduta 
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dal vicario generale della nostra diocesi, mons. Beniamino Nuzzo e animata 

dalle coppie del movimento Equipe notre Dame. 

Durante la sua riflessione, mons. Nuzzo ha invitato ognuno di noi a sen-

tirsi coinvolto in prima persona nel lavoro difficile ma entusiasmante della 

ricerca e della costruzione dell’unità nella Chiesa e tra le chiese. 

La nostra settimana di preghiera ha avuto un’appendice molto sugge-

stiva, giacché nella parrocchia di Giuliano si è celebrata, il ventisette gen-

naio, la festa del patrono San Giovanni Crisostomo, appuntamento che cer-

tamente non poteva passare inosservato tenendo presente ancora una volta 

il tesoro spirituale che la tradizione orientale ci ha lasciato nella testimo-

nianza di questi santi orientali che, come si vede, sono profondamente ama-

ti e venerati dalla nostra gente.  

Nella serata del ventisette gennaio, dunque, si è celebrata a Giuliano la 

Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, nel rito greco cattolico.  

Terminata la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, non termina 

il nostro desiderio di continuare a pregare, riflettere e lavorare con ogni 

mezzo per la realizzazione del piano di Dio sul mondo: che tutti i discepoli di 

Cristo siano uno nell’amore, affinché la testimonianza cristiana nel mondo 

diventi più incisiva e conduca tutti alla conoscenza di Cristo e del suo Vange-

lo di salvezza. 

Ringrazio sinceramente il nostro vescovo Vito per la sua sollecitudine pa-

storale e le monache del monastero di Alessano per il loro impegno nel fare 

del monastero un continuo centro di preghiera e di spiritualità a vocazione 

ecumenica per tutta la Chiesa diocesana. Ringrazio infine tutti coloro che a 

vario modo hanno partecipato e hanno dato il loro contributo.  

Che la pace di Cristo dimori nei nostri cuori e ci conduca a essere uno in 

lui nella carità. 

Ugento, 28 gennaio 2016 

memoria di San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore 
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LA MISERICORDIA NEI PADRI ORIENTALI
* 

 

 
 

Introduzione: perché leggere i padri? 

A partire dal Concilio Vaticano II noi abbiamo oggi ben presente l’utilità, 

l’importanza per la vita cristiana di leggere la Bibbia. Tanto ancora è da fare, ma la 

Dei Verbum dice chiaramente che senza un contatto diretto con la Parola di Dio 

non si può essere cristiani, citando quella parola forte di san Girolamo che dice che 

l’ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo. Accanto alla Scrittura il Vaticano II 

ha richiamato la sua attenzione anche sui Padri della Chiesa e sulla liturgia. Scrittu-

ra, padri e liturgia sono tre fonti della nostra vita spirituale. Il cardinale Pellegrino 

fece un intervento al Concilio sul ritorno allo studio dei Padri in cui diceva che at-

traverso di essi l’intelligenza ritorna ad animare la teologia. Per il cardinale Pellegri-

no i padri erano una forma intelligente di lettura della teologia. Ma allora perché 

noi dobbiamo porci all’ascolto dei Padri? Per tre ragioni. 

a. La prima è che i padri sono i primi interpreti delle Scritture. I testi patristici – 

lo vedremo – non sono altro che delle rimacinature del testo biblico.  

b. I Padri sono maestri di vita spirituale. I padri il più delle volte non fanno teo-

logia speculativa, ma narrano sempre un’esperienza di fede, la loro esperienza di 

fede. Per questo i Padri mostrano maggior autorità rispetto ad altre parole. Perché 

parlano per esperienza o sulla base dell’esperienza di chi li ha preceduti e questo 

dona loro l’autorevolezza della Tradizione.  

c. Terzo motivo è che i padri orientali ci tramandano una tradizione che noi a-

vevamo perso a causa dello scisma chiamato d’Oriente. Siamo nella settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, e dobbiamo essere coscienti che la ricerca 

dell’unità della Chiesa di Cristo è un imperativo che ci viene da Lui, ma anche una 

necessità per far fronte al mondo post-moderno che viviamo. Attraverso i padri 

orientali noi torniamo a respirare con i due polmoni: quello di Oriente e quello di 

Occidente, secondo la bella immagine di Giovanni Paolo II. 
 

Note teoriche 

a. La misericordia è la capacità di amare 

L’unica verifica del progresso spirituale, e la sua migliore espressione, è in ulti-

ma istanza la nostra capacità di amare: amore inteso semplicemente come rispetto, 

                                                                 
*
 Relazione tenuta da padre Raffaele Ogliari, monaco della Fraternità di Bose durante la 

Settimana per l’unità dei cristiani, S. Maria della Strada, Taurisano, 20 gennaio 2016. 
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servizio, affetto disinteressato che non esige di essere ricambiato, “simpatia”, anzi 

“empatia” che ci porta a uscire da noi stessi per sentire con l’altro, sentire 

nell’altro. Capacità di scoprire l’altro come una interiorità tanto misteriosa e pro-

fonda quanto la mia, ma differente, e voluta differente da Dio.  

Nel mondo post-paradisiaco, fuori dal paradiso terrestre, l’unità degli uomini è 

infranta. Tutto è una giungla, un “combattimento tra belve”, e l’uomo cerca di libe-

rarsi dall’angoscia che lo attanaglia proiettandola sull’altro, capro espiatorio della 

sua tragica finitudine, del fatto che si è mortali. L’altro allora diventa sempre il ne-

mico, e io ho bisogno che lo sia.  

In Cristo però la morte è vinta, e quella che era la giungla può diventare una 

comunità, una chiesa in cui non ho più bisogno di nemici, e si cerca di essere uno 

tra tutti e con tutti. Dice un detto dei Padri del deserto:  

Un anziano disse: “Ho passato venti anni a lottare per vedere tutti gli uomini 

come uno solo” (Detti dei padri, Serie anonima, n. 105). 

Il vero miracolo, il più difficile, è dunque l’esempio e l’esercizio dell’amore, nel 

senso spirituale del termine (e qui il vangelo parla di agápe, in latino charitas). En-

trare in Dio è lasciarsi afferrare dall’immenso movimento dell’amore trinitario, che 

ci rivela l’altro come il “prossimo”, o meglio che mette ciascuno di noi in condizione 

di farsi “prossimo” degli altri uomini. E divenire “prossimo” è raggiungere Cristo, 

poiché egli si identifica con ogni uomo sofferente, emarginato, imprigionato, igno-

rato. Si ricordi la scena del giudizio finale, nel Vangelo secondo Matteo: “‘Ho avuto 

fame, e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete, e mi avete dato da bere; ero fo-

restiero, e mi avete accolto; nudo, e mi avete vestito; malato, e mi avete visitato; in 

prigione, e siete venuti a trovarmi’ ... ‘Signore, quando mai ti abbiamo visto affama-

to, e ti abbiamo dato da mangiare? Assetato, e ti abbiamo dato da bere? Quando 

mai ti abbiamo visto forestiero, e ti abbiamo accolto, o nudo, e ti abbiamo vestito? 

Quando ti abbiamo visto malato o in prigione, e siamo venuti a trovarti?’. E il re ri-

sponderà loro: ‘In verità vi dico, ogni volta che lo avete fatto a uno di questi più pic-

coli, che sono i miei fratelli, lo avete fatto a me’” (Mt 25,35-40).  

L’amore profondo allora scopre che ciascun uomo, e soprattutto ogni uomo 

sofferente, è il sacramento di Cristo, un “altro Cristo”. 

Dopo averci dato questi germi, che ha riposto nel nostro cuore, il Signore viene 

a reclamarne i frutti, e dice: “Vi do un comandamento nuovo: di amarvi gli uni gli 

altri” (Gv 13,34). Il Signore, volendo incitare le nostre anime a osservare questo 

comandamento, non ha richiesto ai suoi discepoli, quale prova della loro fedeltà, 

né prodigi né miracoli inauditi, benché avesse dato loro, nello Spirito santo, il pote-

re di operarli. Ma che cosa dice loro? “Tutti sapranno che siete miei discepoli 
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dall’amore che avrete gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Egli unifica talmente questi 

precetti, da riferire a se stesso i benefici di cui il prossimo è oggetto: “Perché ho 

avuto fame – dice – e voi mi avete dato da mangiare”. E aggiunge: “Tutto quello 

che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me” (Mt 25,35.40). 

Così, mediante il primo precetto, è possibile osservare il secondo, e mediante il se-

condo, ritornare al primo: amando il Signore, amare anche il prossimo, poiché: “Chi 

mi ama – dice il Signore – custodirà i miei comandamenti” e: “Il mio comandamen-

to è che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv 13,34) (Basilio di Cesarea, 

Regole diffuse 3,1-2). 

L’amore di Dio e l’amore dell’uomo non sono in concorrenza, ma anzi lavorano 

insieme come le forze di una ruota. I raggi di una ruota sono distinti, ma al centro si 

riuniscono. Avvicinarsi al centro, che è Dio, è avere la rivelazione del prossimo, se-

condo la bella immagine di Doroteo di Gaza. 

Tale è la natura dell’amore: quanto più ci allontaniamo dal centro [del cerchio] e 

non amiamo Dio, tanto più ci allontaniamo dal prossimo. Ma se amiamo Dio, quanto 

più ci avviciniamo a Dio mediante l’amore per lui, tanto più siamo uniti nell’amore al 

prossimo (Doroteo di Gaza, Insegnamenti spirituali 6,78). 

L’ardente meditazione della croce, cioè dell’infinito amore di Dio per noi, scio-

glie in noi il rancore, il risentimento, l’odio. Davanti all’immensità del perdono di 

Dio, dice il vangelo, come non perdonare agli altri? E come ricevere il perdono di 

Dio, se non perdoniamo gli altri? “Rimetti a noi i nostri debiti come [nella misura in 

cui] noi li rimettiamo ai nostri debitori”, preghiamo nel Padre nostro.  

Il ricordo delle sofferenze di Gesù guarisce l’anima dal rancore, perché questa 

rimane confusa dall’esempio dell’amore di Gesù (Giovanni Climaco, Scala del para-

diso IX,12). 

Allora è possibile che due che sono amici spiritualmente, nonostante la loro di-

versità, non potranno litigare, perché tra loro il “mio” e il “tuo” non hanno senso. 

La loro amicizia è al di là dell’avere.  

Due anziani che vivevano insieme in una cella non avevano mai avuto nessuna di-
scussione. Perciò un giorno uno dei due disse all’altro: “Su, litighiamo almeno una vol-
ta, come fanno gli altri”. Il suo interlocutore rispose: “Io non so come cominciare”. Il 
primo continuò: “Metterò in mezzo a noi questo mattone, poi dirò: ‘È mio’. Allora tu 
dirai: ‘No, appartiene a me’. Ecco ciò che provoca le contese e le liti”. Posero dunque 
il mattone tra loro. Uno disse: “È mio”. E l’altro: “No, sono sicuro che è mio”. Il primo 
replicò: “Non è tuo, è mio”. Allora l’altro esclamò: “Ebbene, se appartiene a te, 
prendilo e va’ pure!”. E non riuscirono a litigare (Detti dei Padri, Serie anonima 
n. 352). 
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b. La misericordia (amore) è il vertice della vita spirituale. 

I Padri sono convinti che Dio è amore ed è la fonte dell’amore. L’amore è quindi 

un tema teologico. Bisogna credere che Dio è misericordioso come si crede nella 

sua esistenza. Quindi mancare all’amore, vuol dire mancare l’immagine divina che è 

presente nell’uomo. 

Un fratello interrogò abbà Poimen dicendo: “Se l’uomo cade in qualunque peccato 
ma poi si converte, sarà perdonato da Dio?”. Gli disse l’anziano: “Il Dio che ha ordinato 
agli uomini di far questo, non lo farà lui per primo? Egli, infatti, ha ordinato a Pietro: 
“Perdona al tuo fratello fino a settanta volte sette’” (Detti dei padri, Serie alfabetica, 
Poimen 86). 

Le correzioni di Dio non sono da attribuire alla sua vendetta e neanche alla sua 

giustizia.  

A un retto discernimento, l’attività dell’amore autentico si rivela essere duplice: 

per mezzo di eventi gioiosi e per mezzo di eventi che fanno soffrire. Cioè [l’amore] 

è sempre teso a far piacere al suo amato, ma a volte lo fa anche soffrire perché lo 

ama molto. Però soffre insieme a lui. E mentre fa soffrire, resiste anche alla natura-

le misericordia che si agita [in esso], per timore della perdita che potrebbe seguire. 

Infatti, l’amore costringe a compartecipare; la conoscenza, invece, forza a resistere 

anche a questo. Insieme alle diversità di elezioni vi sono anche varie forme di amo-

re sapiente adatte a coloro che ne sono i destinatari. Non cercare da un amante sa-

piente un amore insipido. Chi uccide suo figlio nutrendolo di miele, non è diverso 

da chi lo uccide con il coltello. Alla sapienza di [Dio] non sembra, infatti, bene nutri-

re il suo amato allo stesso modo, nei tempi di salute come in quelli di malattia (I-

sacco il Siro, Prima collezione I,29). 

Solo a partire dalla comprensione dell’amore smisurato di Dio, è possibile allora 

fare un cammino nell’amore... La capacità di amare deriva dalla esperienza 

dell’amore. C’è una paura della bontà di Dio perché quest’idea si scontra con la no-

stra idea di giustizia. Ma la nostra idea di giustizia spesse volte maschera solo un 

sentimento di vendetta. 

L’amore che è sostenuto dalle cose è simile a una piccola fiamma: la luce che ne 

promana è sostenuta dall’alimentazione dell’olio; ed è simile a un fiume che è ali-

mentato dalla pioggia: venendo meno la materia che lo costituisce, esso perde la 

forza della sua corsa. L’amore del quale la causa è Dio, è simile a una sorgente che 

sgorga dalle profondità: il suo flusso non cesserà mai di scorrere. Egli è l’unica sor-

gente dell’amore: la provvista della sua materia non viene mai meno (Isacco il Siro, 

Prima collezione I,53). 

Noi dobbiamo ordinare e convertire il nostro immaginario della relazione con 
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Dio. L’immagine del timore, ha un suo ruolo, ha una sua funzione, ma solo perché il 

timore è propedeutico all’amore.  

Un soldato domandò un giorno a un anziano se Dio concede il perdono ai peccato-
ri. E l’anziano rispose: “Dimmi, carissimo, se il tuo mantello è strappato, lo butti via?”. 
Il soldato replicò: “No, lo rammendo e continuo a usarlo”. L’anziano concluse: “Se tu ti 
prendi cura del tuo mantello, Dio non sarà misericordioso verso di te che sei la sua 
immagine?” (Detti dei padri, Serie alfabetica, Mios 3).  

Un anziano disse: “Io credo che Dio non è ingiusto, e non ci libera da una pri-

gione per buttarci in un’altra” (Detti dei padri, Serie anonima, n. 101). 

 

Note pratiche 

a. Dal timore all’amore 

L’uomo, nella misura in cui è negligente, teme l’ora della morte; avvicinandosi, in-
fatti, a Dio, [teme] l’approssimarsi del giudizio. Ma se giunge davanti a lui in modo in-
tegro, ambedue [i timori] saranno inghiottiti nell’amore Colui che è “corporale”, come 
gli animali, teme di diventare una vittima; colui che è “razionale”, invece, [teme] il giu-
dizio di Dio. Ma colui che è figlio, è impaurito non dalla verga, ma dalla bellezza 
dell’amore. È detto infatti: “Io e la casa di mio padre serviamo il Signore” (Gs 24,15). 
L’amore, infatti, è ciò che abolisce il timore (1Gv 4,18). E non solo non teme, ma anzi 
desidera ardentemente la partenza. L’amore è ciò che dissolve la vita temporale (Isac-
co il Siro, Prima collezione I, 62). 

Lo schema è chiaro: a. Amore corporale = schiavi (paura). b. Amore razionale = 

mercenario (per la ricompensa). c. Amore spirituale = figlio (desiderio di stare con 

Lui). Oppure:  

Un giorno ho visto tre monaci umiliati in modo simile nello stesso momento. Il 
primo si sentì crudelmente offeso, si turbò, ma restò in silenzio. Il secondo provò gioia 
per se stesso, ma tristezza per l’offensore. Il terzo pensò solamente al danno del suo 
prossimo, e pianse di vivissima compassione. L’uno era sotto l’influsso del timore, 
l’altro era animato dalla speranza della ricompensa, il terzo dall’amore (Giovanni Cli-
maco, Scala del paradiso, VIII, 29). 

 
b. Dalla giustizia al perdono 

Nel rapporto con gli altri il passaggio è dalla giustizia alla misericordia. In Dio es-

se coincidono. 

La giustizia umana infatti va superata dall’evangelo: «Se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli (Mt 5,20). I 

Padri arrivarono a dire che la giustizia di Dio coincide con la sua misericordia, tanto 

da non poterlo dire giusto alla maniera umana.  



 
306 

Non chiamare Dio “giusto”! Infatti in quel che riguarda te non si è fatta conoscere 
la sua giustizia. Anche se David lo chiama giusto e retto, tuttavia suo Figlio ci ha mo-
strato che egli è buono e dolce; egli è dolce con i cattivi e con coloro che non credono. 
Come puoi chiamare Dio “giusto” quando ti imbatti nel capitolo sul salario degli ope-
rai? “Amico mio, io non ti faccio torto, ma voglio dare a quest’ultimo come a te; oppu-
re il tuo occhio è cattivo perché io sono buono?” (Mt 20,13-15). Come può uno chiama-
re Dio “giusto” quando si imbatte nel racconto del figlio prodigo? Avendo questi 
sperperato tutti i suoi beni nella dissolutezza, davanti alla sola compunzione che mo-
strò, [il padre] corse, gli cadde al collo e lo reintegrò in tutti i suoi beni (Lc 15). Non è 
un altro che ci ha detto questo, perché noi dubitiamo della sua bontà: è il Figlio stesso 
che ha testimoniato a proposito di [Dio] queste cose. Dov’è la giustizia in Dio? Nel fat-
to che, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi (Rm 5,6) Se dunque egli è mi-
sericordioso quaggiù, noi crediamo che non muterà. Non sia mai che noi pensiamo 
questa empietà, che c’è un tempo in cui Dio non sia misericordioso (Isacco il Siro, Pri-
ma collezione I,50). 

 

c. Un nuovo sguardo verso Dio e gli uomini. 

Questa visione delle misericordia e giustizia di Dio cambia anche il nostro 

sguardo verso tutti gli uomini. Anzitutto una tale visione non permette la condanna 

e il giudizio dell’altro. L’altro non viene messo in categorie, perché queste non reg-

gono la prova e la forza di una vita. Anche questo è evangelo... 

Ricorda questo, e non giudicherai più: Giuda era un apostolo, e il ladrone [crocifis-
so alla destra di Cristo] un assassino. Quale cambiamento in un attimo! (Giovanni Cli-
maco, Scala del paradiso X,4). 

Per non giudicare gli altri essenziale è aver presente la propria colpa. Una pre-

ghiera attribuita a Sant’Efrem che i monaci orientali pregano più volte al giorno per 

tutta la quaresima dice: «concedimi di vedere i miei peccati e di non giudicare il fra-

tello...». 

Una volta a Scete un fratello commise una colpa. Gli anziani si radunarono e pre-
garono abba Mosè di unirsi a loro. Questi però si rifiutò di venire. Il presbitero gli man-
dò un messaggio di questo tenore: “Vieni, la comunità dei fratelli ti aspetta”. Allora e-
gli si alzò e si mise in viaggio, caricandosi sulle spalle un vecchio cesto bucato, che 
aveva riempito di sabbia. Gli anziani gli vennero incontro e gli domandarono: “Padre, 
che cos’è questo?”. L’anziano rispose: “I miei peccati scorrono dietro di me, e io non li 
vedo; ed ecco che oggi vengo a giudicare i peccati di un altro!”. All’udire queste parole, 
non dissero nulla al fratello, e lo perdonarono (Detti dei padri, Serie alfabetica, Mosè 2). 

Quello del giudicare è un vizio tipico dei monaci, e di tutti coloro che credono di 

avere un qualche merito. Per questo i testi monastici insistono molto su questo 

tema.  
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Gesù non ha condannato nessuno, anzi, respingendo tabù e interdetti, prende-

va i pasti con i pubblicani e le prostitute per esprimere loro il suo amore. Amare chi 

è disprezzato dagli altri, significa rivelargli quanto sia amato da Dio, e come sia più 

prezioso del mondo intero. Significa, forse, impedirgli di odiare se stesso... 

 

Conclusione 

Concludendo questo percorso attraverso la tradizione orientale torniamo ai 

giorni nostri e ci sorprendiamo di trovare briciole di quanto abbiamo detto persino 

a livello di società civile. Nel diritto e nella legislazione italiana in particolare esiste 

una separazione tra la persona e la colpa commessa. Non esiste “l’assassino”, ma 

“colui che ha commesso omicidio”. In questo modo si rende possibile la redenzione 

della persona, altrimenti si giustificherebbe la soppressione di colui che irrimedia-

bilmente è legato alla sua azione. Papa Giovanni XXIII diceva: «odiate il peccato, ma 

amate i peccatori». La seconda considerazione riguarda il fatto che l’attuale mini-

stero della giustizia, un tempo si chiamava “ministero di grazia e giustizia”. Questo 

è molto interessante perché sembra avvalorare la tesi che non esiste giustizia senza 

misericordia (grazia). Inoltre la grazia nel titolo viene prima della giustizia. Questo 

mi ricorda un testo di Giovanni Paolo II all’indomani dell’attentato alle torri gemelle 

di New York. Il titolo era emblematico di tutto il testo: «Non c’è pace senza giusti-

zia, non c’è giustizia senza perdono». 
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IV CAMMINO DIOCESANO DI FRATERNITÀ 

DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI UGENTO-S. M. DI LEUCA 

SPECCHIA, 25-26 GIUGNO 2016 

 

 

Nei giorni 25 e 26 del mese di giugno, Specchia, uno dei borghi più anti-

chi e più belli di Italia, nel giubileo straordinario della misericordia, ha ospi-

tato il IV cammino diocesano delle Confraternite con tema “Le Misericordie 

del Buon Cristiano”. Aggregazioni di laici nate spontaneamente dal fervore 

apostolico e dal sentimento religioso popolare, le nostre confraternite, ogni 

anno si incontrano a livello diocesano per vivere momenti di con-fraternità. 

Quest’anno quelle di “Sant’Antonio” e della “Madonna Assunta” di Specchia 

da molto tempo prima, insieme al padre spirituale e a tutta la comunità, si 

sono prodigate con molta accuratezza e altrettanta premura per la buona 

riuscita di questa circostanza. 

Il cammino si è aperto sabato 25 presso il convento dei Francescani Neri 

con un incontro di riflessione partecipato dai membri del Consiglio insieme a 

qualche confratello e consorella di tutte le Confraternite. Sono intervenuti il 

Sindaco di Specchia, il parroco don Antonio De Giorgi, nonché padre spiri-

tuale delle due confraternite, il direttore dell’Ufficio Diocesano per le con-

fraternite, don Carmine Peluso, la prof.ssa Tina Petrelli, coordinatrice per “il 

sud Puglia” e consigliere della Confederazione Nazionale delle Confraternite, 

seguiti da un’interessante relazione di fratel Rafaele Ogliari, monaco di Bose, 

da Ostuni. Egli, riportando molti riferimenti della Sacra Scrittura, ha puntato 

la sua riflessione sulle opere di misericordia corporali e spirituali e sul-

l’importanza che ogni confratello e consorella ha nel praticarle rifancendosi 

così a quelli che sono i doveri e il fine della confraternita: Pietà, Carità e Cul-

to. Le conclusioni dell’incontro sono state tenute dal Vescovo Vito che anco-

ra una volta ha ricordato, guardando in modo più dettagliato alla nostra dio-

cesi, l’importanza e la centralità delle confraternite oggi. 

Nel pomeriggio di domenica 26 giugno, tutti i confratelli e le consorelle 

delle Confraternite della diocesi si sono ritrovati alle porte di Specchia, 
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all’esterno della Cripta della Madonna del Passo, da dove , alle ore 18, dopo 

l’arrivo del nostro Vescovo e di tutti i sacerdoti e padri spirituali presenti, ha 

preso avvio, lungo le strade di Specchia, il Cammino di Fraternità. Molto si-

gnificativo è stato portare in processione la statua della “Madonna del Pas-

so”. Ognuno con il proprio abito liturgico e seguendo il proprio stendardo e 

la propria bandiera, ha voluto manifestare l’appartenenza alla propria con-

fraternita e la devozione verso la Vergine Maria o il santo titolare ma al con-

tempo il forte desiderio di essere un’unica grande famiglia, “un cuor solo e 

un’anima sola”. Quanta spiritualità e devozione durante il cammino: il popo-

lo di Dio in preghiera accompagnato dalla materna protezione della Vergine 

Maria. Al termine della processione, arrivati in Piazza del Popolo, ha avuto 

inizio la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo e concelebrata dai sa-

cerdoti presenti. Ancora una volta, abbiamo vissuto la bella esperienza di es-

sere Chiesa diocesana radunata intorno al suo Pastore. Durante la sua ome-

lia, il vescovo ha evidenziato tre punti fondamentali: 

La misericordia è: 

– un cammino, perché è l’iniziativa di Dio che fa il primo passo verso di 

noi e ci riconcilia a sé; malgrado le nostre infedeltà, infatti, egli resta 

sempre fedele alla sua alleanza e vuole che “nessuno vada perduto 

– è un cammino di riconciliazione con sé stessi, accettando fino in fon-

do il proprio peccato e la propria fragilità morale 

– è un cammino di riconciliazione con gli altri; l’amore verso gli altri si 

manifesta soprattutto nell’azione, nella vita quotidiana e nei doveri 

più semplici; bisogna però che tutto parta dalla preghiera, forza mi-

steriosa capace di portare sollievo all’animo e liberarlo da ogni paura 

e ogni tristezza.   

Un momento ecclesiale di fede, spiritualità, crescita, formazione e fra-

ternità, per uomini e donne che quotidianamente hanno come scopo princi-

pale l’incremento del culto, delle opere di carità e della forte devozione ver-

so i Santi e la Vergine Maria. 

Nell’attesa di incontrarci nuovamente il prossimo anno a Caprarica per il 

V Cammino diocesano di Fraternità, ci auguriamo di essere ancora più nu-

merosi ed entusiasti per camminare e crescere nella fede in Cristo. La Vergi-
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ne Santa, i nostri Santi titolari e il Beato Pier Giorgio, patrono delle confra-

ternite, ci aiutino, attraverso la pietà popolare, a testimoniare la fede in un 

pellegrinaggio di fede speranza e carità, che è la vita! 

 

don Antonio Riva, vicedirettore  
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 

LE CARTE DI MONS. GIUSEPPE RUOTOLOO (1937-1968) 

 

 

È stato completato l’ordinamento, iniziato nel 2012, delle carte del lungo 

episcopato di mons. Giuseppe Ruotolo, vescovo di Ugento dal 13 dicembre 

1937 al 12 novembre 1968, grazie all’impegno del prof. Ercolino Morciano. 

La raccolta fa parte del fondo vescovi e consta di:  

– 3 albi fotografici 

– Diario in schede (1957-1968) 

– 5 faldoni Concilio vaticano II (1962-1965) 

– 21 faldoni contenenti pratiche e corrispondenza con la S. Sede, le sue 

Congregazioni e i suoi Uffici, la Conferenza Episcopale Italiana, la corrispon-

denza con la famiglia e altre istituzioni presenti sul territorio diocesano; infi-

ne le carte personali (1918-1968). 

 

 

FONDO DIPLOMATICO DEI SECC. XVI-XX 

 

Sono terminati i lavori di riordinamento del “Fondo Diplomatico”, a cura 

del dott. Carlo Vito Morciano, compiuti negli anni 2015-2016. 

Il fondo consta di 61 pergamene dei secc. XVI-XX. Quelle dei secoli XVI-

XIX erano state precedentemente restaurate a cura della Soprintendenza ar-

chivistica per la Puglia. 

Il completamento dei lavori ha comportato lo spolvero di ciascuna per-

gamena, l’inserimento in camicie protettive in cartoncino conservativo con 

carica alcalina dotata di etichetta descrittiva; la sistemazione in un’idonea 

cassettiera metallica mobile.  

È stato infine redatto un inventario. Di ciascuna pergamena sono indicati 

la precisa datazione, la natura giuridica di ogni atto contenuto in esse, il re-

gesto e la descrizione di ciascun pezzo.  
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Il fondo raccoglie n. 8 pergamene del sec. XVI (1551-1582), n. 40 del sec. 

XVII (1628-1697), n. 4 del sec. XVIII (1706-1787), n. 2 del sec. XIX (1807 e 

1896), n. 6 del sec. XX (1923-1981). Le pergamene, in gran parte, con-

tengono atti riguardanti benefici ecclesiastici, la loro costituzione o la loro 

assegnazione. Particolarmente importanti sono le bolle papali dei vescovi 

ugentini Luigi Pugliese (1896), Antonio Lippolis (1923), Teodorico De Angelis 

(1934), Giuseppe Ruotolo (1937), Mario Miglietta (1981). 

Presso il museo diocesano è in deposito, per esposizione, la pergamena 

n. 50 contenente la Tabella onerum [cattedralis uxentinae perpetuorum in 

missis celebrandis] promulgata dal vescovo Ciccarelli negli anni 1738-1747. 
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ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO 

DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2016 

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 

 

Data: 16/01/2016 

MARINA FALLA CASTELFRANCHI, La chiesa di S. Giovanni Battista e le cosiddet-

te «Centopietre» a Patù, da Puglia preromanica dal V secolo agli inizi dell’XI 

a cura di GIOIA BERTELLI, Edipuglia-Jacabook, Bari-Milano 2004, pp. 269-274. 

Data: 25/05/2016 

Recensione di SALVATORE PALESE a F. NERI, Le stigmate e la misericordia. 

San Francesco d’Assisi nell’esperienza cristiana di don Tonino Bello(Collana 

Sentieri), Ed Insieme, Terlizzi 2016, pp. 368. 

Data: 30/06/2016 

Recensione di mons. FELICE DI MOLFETTA vescovo emerito di Cerignola-

Ascoli Satriano a M. BARBA, Missale romanum. Processi evolutivi nella terza 

edizione emendata del 2008 (= TheologicaUxentina, 6), Edizioni VivereIn, 

Roma-Monopoli 2016. 

Data: 30/06/2016 

Recensione di VITO MIGNOZZI, della Facoltà teologica pugliese, a S. PALESE 

(a cura di), Don Tonino Bello cantore di Maria, donna dei nostri giorni 

(=TheologicaUxentina, 5), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015. 

Ugento, 30 giugno 2016 

 

mons. Salvatore Palese, direttore 
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XLI SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 
15-19 FEBBRAIO 2016 

 

LA FAMIGLIA, CHIESA DOMESTICA 

 

 

 

Nel dare il via ai lavori, il vescovo mons. Vito Angiuli definisce la Settima-

na Teologica” cuore della proposta pastorale”. 

L’annuale appuntamento è diventato, infatti, l’incontro più importante e 

atteso dell’anno pastorale sia per l’importanza degli argomenti trattati sia 

per la gioia di ritrovarsi. La massiccia partecipazione e il clima di fraternità 

che si crea durante la Settimana, sono segno del coinvolgimento di tutte le 

parrocchie della diocesi e del desiderio non solo di ascoltare ma anche di 

confrontarsi e di scambiare idee ed esperienze. 

I relatori hanno aiutato l’assemblea a cogliere i diversi aspetti del patri-

monio teologico e pastorale della cultura cristiana riguardo alla famiglia 

come Chiesa domestica e hanno dato modo di partecipare pienamente e 

attivamente agli operatori pastorali, in modo da essere sempre meglio pre-

parati ad affrontare le sfide della cultura moderna. 

Interessanti i video iniziali e significative le testimonianze che di sera in 

sera hanno accompagnato il cammino proposto dai relatori. 

Si potrebbe riassumere il senso della Settimana con alcuni passaggi del 

documento del Vescovo, che ha presieduto tutti gli incontri e concluso tutte 

le serate, Lettera alle famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologica 

Diocesana: La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia. 

“La Settimana Teologica di quest’anno ci ha confermato in una prospet-

tiva che dovrebbe sempre accompagnare il nostro cammino: la famiglia è 

una risorsa, e non solo un problema pastorale. 

La famiglia e la parrocchia sono state definite con il termine “casa” (“oi-

kòs”). Questa locuzione non si riferisce tanto alle mura domestiche o alle 

strutture parrocchiali, ma esprime l’idea che la famiglia e la parrocchia de-

vono essere un focolare domestico, un ambiente di relazioni interpersonali 
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calde e affettuose. La famiglia non può essere un luogo asettico, ma un sog-

getto che contiene in sé un ricco patrimonio relazionale. La parrocchia, da 

parte sua, non è identificabile con una agenzia che distribuisce servizi reli-

giosi, con un ente organizzatore di eventi, con un luogo di ritrovo per passa-

re il proprio tempo, ma deve essere una famiglia di famiglie nella quale il 

patrimonio relazionale si moltiplica e si arricchisce. 

In questa prospettiva ci domandiamo: in che modo la parrocchia diventa 

e si esprime come una famiglia di famiglie? La risposta a questa domanda 

chiede che si operi una “conversione pastorale”. Essa consiste nel dare un 

centro alla vita della comunità e nel rapportarsi secondo un metodo sinodale 

e uno stile di prossimità. Perché la comunità parrocchiale diventi sempre più 

una famiglia di famiglie è necessario che la famiglia riscopra e viva la sua vo-

cazione di Chiesa domestica il cui modello è il “mistero grande”: l’amore di 

Cristo per la Chiesa. 

In conclusione, il dono di grazia che abbiamo ricevuto con la XLI Settimana 

Teologica attende di diventare stile e metodo del nostro impegno pastorale”. 

 

Programma 
 
Lunedì  15 febbraio La Chiesa come famiglia di Dio 

    don Martino Signoretto 

    vicario episcopale per la cultura - Verona 

Martedì 16 febbraio La famiglia come Chiesa domestica 

    don Martino Signoretto 

Mercoledì 17 febbraio Lo sviluppo del pensiero patristico sulla famiglia 

    don Luigi Manca 

    patrologo - Facoltà Teologica Pugliese  

Giovedì 18 febbraio La missione degli sposi nella comunità 

    Gilberto Gillini e M.Teresa Zattoni, 

    psicoterapeuti e docenti Università Lateranense 

Venerdì 19 febbraio Il servizio dei genitori nel mondo 

    Gilberto Gillini e M.Teresa Zattoni 
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XXX CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
6-8 GIUGNO 2016 

 

LA FAMIGLIA, CHIESA DOMESTICA 

 

Le sfide pastorali 

 

 

L’attenzione pastorale ai temi della famiglia che la Chiesa diocesana sta 

vivendo in questi anni viene ulteriormente arricchita dal dono della esorta-

zione post-sinodale Amoris laetitia di Papa Francesco. Se ne è fatto oggetto 

di riflessione e di dibattito nel Convegno pastorale diocesano, svoltosi dal 6 

all’8 giugno presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano, secondo lo sti-

le sinodale già da tempo inaugurato nella comunità diocesana e fortemente 

auspicato da Papa Francesco e dall’ultimo convegno ecclesiale della Chiesa 

Italiana a Firenze. 

Le testimonianze di vita di alcuni coniugi impegnati ad affrontare le nuo-

ve sfide pastorali sono state di aiuto e di sostegno al discernimento a cui 

siamo tutti chiamati. 

Nella prima serata mons. Fabio Fabene, sottosegretario Sinodo dei ve-

scovi, ha richiamato i contenuti salienti dell’esortazione apostolica: discer-

nimento, approfondimento, vicinanza compassionevole.  

«Spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine 

unitivo, l’invito a crescere nell’amore e l’ideale di aiuto reciproco sono rima-

sti in ombra per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procrea-

zione» (AL 36). «Altre volte abbiamo presentato un ideale teologico del ma-

trimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla 

situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come so-

no» (AL37). «Perciò si apprezza che la Chiesa offra spazi di accompagnamen-

to e di assistenza su questioni connesse alla crescita dell’amore, al supera-

mento dei conflitti e all’educazione dei figli» (AL 38). 

«Questo non significa non riconoscere più la decadenza culturale che 

non promuove l’amore e la dedizione» (AL 39), ma ci viene chiesta «una pa-
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storale positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento gra-

duale delle esigenze del Vangelo» (AL 38). Ma «Per evitare qualsiasi inter-

pretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a 

proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua 

grandezza. […] Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sfor-

zo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture» (AL 

307). 

Amoris laetitia è in piena continuità con l’Esortazione Apostolica Evange-

lii gaudium – ha più volte ribadito il relatore – dalla gioia del Vangelo alla 

gioia della bellezza e dell’amore nella famiglia. La base fondamentale 

dell’Esortazione è costituita dai documenti conclusivi delle due Assemblee 

sinodali sulla famiglia: la Relatio Synodi e la Relatio finalis. 

Significativa, pure, la pubblicazione di Amoris laetitia nell’anno del Giubi-

leo Straordinario della Misericordia. Papa Francesco, non stancandosi mai di 

proporre la logica della misericordia pastorale come ideale irrinunciabile, 

con l’Esortazione apostolica ha offerto una profonda riflessione sull’amore 

coniugale e sulla famiglia, che oggi risentono ovunque di una forte crisi. A 

partire dalla consapevolezza che è Dio a donare il perdono e cancellare il 

peccato l’Esortazione ha dischiuso l’orizzonte della grazia immeritata e della 

misericordia incondizionata per tutti, in qualunque situazione si trovino. 

Nella seconda serata, nel presentare il tema “Crisi di coppia: fallimento o 

opportunità?” Pierluigi e Gabriella Proietti hanno introdotto così la loro te-

stimonianza: «Ci chiamiamo Gabriella e Pierluigi. Viviamo a Roma. Ci siamo 

conosciuti nel 1992, subito dopo il crollo definitivo dei precedenti rispettivi 

matrimoni durati circa 10 anni, da cui sono nati anche dei figli». Entrambi al-

la ricerca di un fondamento, dopo il terremoto della separazione, hanno in-

contrato una coppia di sposi che li ha accompagnati e frequentati, ascoltan-

doli. Hanno continuato a fidarsi della Chiesa, madre premurosa che, dopo 

averli accolti, li ha aiutati a vagliare l’eventuale nullità dei loro precedenti 

matrimoni. Sposati dopo il riconoscimento di nullità, indispensabile si è rive-

lato il percorso formativo che da allora non ha più avuto fine: Parola di Dio, 

sacramenti, preghiera, studio, riflessione. 

Sperimentando la misericordia di Dio, è maturata in loro la chiamata a 
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mettere la loro competenza al servizio di chi vive situazioni di crisi, all’in-

terno del rapporto di coppia o del rapporto genitori/figli. È nato, quindi, il 

Centro di formazione familiare Betania di Roma, in cui Gabriella e Pierluigi 

operano da diversi anni, convinti che il Signore li ha chiamati a restituire ciò 

che, un giorno, un buon samaritano aveva fatto loro nel periodo della soffe-

renza. 

 

Programma 

 

Lunedì  6 giugno L’esortazione “Amoris laetitia” di Papa Francesco 

mons. Fabio Fabene, sottosegretario Sinodo dei 

vescovi 

Martedì 7 giugno Testimonianze di vita coniugale 

Crisi di coppia: fallimento o opportunità? 

Coniugi Gabriella e Pierluigi Proietti da Roma 

Sposi per sempre! Fedeli all’Amore 

dott. Emanuele Scotti da Genova 

Mercoledì 8 giugno Dibattito sulle sfide pastorali dell’“Amoris 

laetitia” 

mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. M. di 

Leuca 

La cultura salentina vista da vicino 

Testimonianza del regista salentino Edoardo 

 Winspeare 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE 
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CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
 

LA DIOCESI INCONTRA I DELEGATI AL CONVEGNO DI FIRENZE 

13 GENNAIO 2016 

 

 

 

La presidenza della Consulta delle aggregazioni laicali, a valle dell’Av-

vento e delle festività natalizie, ha ritenuto opportuno organizzare un incon-

tro tra la comunità diocesana e i delegati al V Convegno ecclesiale nazionale, 

svoltosi a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015, per ascoltare una sintesi 

dell’esperienza del Convegno e riflettere su come inserire il tema e le propo-

ste scaturite all’interno del cammino della Chiesa ugentina. 

L’incontro, che ha avuto per tema quello stesso del Convegno: In Gesù il 

nuovo umanesimo, si è svolto il 13 gennaio 2016 presso l’Auditorium Bene-

detto XVI di Alessano. 

Cinque vie (uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare) per sei e-

sperienze (Maria Domenica Rizzello, Emanuele Rizzello, Vito Chiffi, Enea 

Scarlino, don Stefano Ancora, suor Margherita Bramato) ma un’unica espe-

rienza di vita ecclesiale bella e arricchente. 

Dopo una breve introduzione del delegato episcopale per la Consulta, 

nella quale ha ricordato come i delegati della diocesi abbiano cercato di pre-

pararsi al meglio attraverso incontri sia a livello diocesano sia a livello regio-

nale, i cinque partecipanti hanno parlato della esperienza vissuta nei singoli 

gruppi di appartenenza. Il Convegno di Firenze si è inserito nel solco dei 

quattro Convegni Ecclesiali precedenti,che hanno segnato il cammino della 

Chiesa italiana negli ultimi quarant’anni. Il filo conduttore di questo cammi-

no è stato l’evangelizzazione, compito fondamentale della Chiesa, che è 

chiamata a svolgerlo in una società in continuo cambiamento. 

Uno dei momenti più significativi del Convegno è stato quello iniziale, 

con quattro processioni partite da quattro basiliche diverse di Firenze, ubi-

cate nei quattro punti cardinali della città, e confluite verso il centro, nella 

cattedrale di Santa Maria del Fiore. È stato un andare per le vie del centro 
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storico della città, simbolo di una Chiesa che non ha paura di camminare nel-

le vie dell’oggi. Immagine plastica che ha rimandato subito alle “cinque vie” 

proposte dalla ”traccia preparatoria” e riprese, poi, nel corso dei lavori. 

Un altro aspetto significativo del Convegno, che ha colpito molto e che 

ha interessato la stampa laica, è stato il parlare di nuovo umanesimo in Gesù 

in “una città in cui l’affermazione dell’umano nelle sue espressioni migliori 

ha saputo legare insieme il senso alto della cultura e dell’arte con la cura del 

debole e l’esercizio della misericordia”, come affermato dal card. Giuseppe 

Betori, arcivescovo di Firenze, nel suo intervento introduttivo. 

Ha fatto una piacevole e fiduciosa impressione la presenza al Convegno 

di una consistente presenza di giovani delegati che nei gruppi hanno dato 

un notevole contributo di riflessioni e di proposte, sollecitati dalle parole 

del Papa: “Faccio appello soprattutto a voi giovani, perché siate forti, come 

scriveva l’Apostolo Giovanni. Superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la 

vostra giovinezza, ma imparate a essere modelli nel parlare e nell’agire. Vi 

chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per un’Italia 

migliore”. 

Questo invito ha spinto i giovani delegati a presentare l’ultimo giorno del 

Convegno, a sorpresa, una lettera aperta indirizzata a tutti i partecipanti. “Vi 

chiediamo di essere messi alla prova, anche se potremmo sbagliare e incas-

sare qualche sconfitta. Sentiamo di dover essere i primi a uscire sulla strade 

del mondo, nella curiosa esplorazione di chi sa di avere tutto da scoprire e 

vede in ogni volto e in ogni storia una nuova possibilità”. 

 

* * * 
 
Nei lavori di gruppo, molto interessanti e partecipati, si è parlato delle 

cinque ‘vie’ nelle quali si è articolato il Convegno: uscire - abitare - annuncia-

re - educare - trasfigurare.Una bella esperienza, che ha permesso ai delegati 

di interfacciarsi con persone di età diverse, provenienti da località le più di-

sparate, con esperienze altrettanto diverse, con le stesse preoccupazioni, at-

tese, speranze, voglia di impegnarsi e di lavorare nelle vigna del Signore per 

la realizzazione del Regno di Dio. 
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L’importanza dell’uscire è di notevole attualità in questo momento. Usci-

re non vuol dire solo essere accoglienti, ma deve significare soprattutto an-

dare verso il prossimo, darsi la possibilità di affezionarsi. Uscire vuol dire an-

che dare più spazio ai giovani: loro devono rappresentare una risorsa. 

Occorrono comunità audaci, capaci di scommettere sui giovani, ben sapen-

do che potrebbero commettere errori vista la loro inesperienza.Una Chiesa 

in uscita è soprattutto una Chiesa che si rinnova. I cristiani hanno la possibili-

tà di sottrarsi al rischio di costruire muri, anziché ponti, nella misura in cui 

diventano consapevoli che il Signore è attivo e opera nel mondo.Un luogo 

significativo dell’umanità in uscita è data dai gesti e dai segni di accoglienza 

delle persone provenienti da nuove frontiere di dramma, come l’esodo di 

popoli che sta avvenendo oggi.L’arrivo di queste persone ci spinge a creare 

progetti di inclusione e integrazione sociale e comunitaria. 

“Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che 

troverete, chiamateli, nessuno escluso” (cfr. Mt 22,9). ”Soprattutto accom-

pagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» 

(Mt 15,30). “Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere ma 

piazze e ospedali da campo” (Dal discorso di papa Francesco ai delegati). 

“Rallegrati” dice l’angelo a Maria (Lc 1,26). L’annuncio ha da subito il sa-

pore della “gioia”. E come la Vergine, siamo invitati a sperimentare davvero 

l’Evangelii gaudium, la gioia del Vangelo. Annunciare è gioire, è “osare”, “è 

condividere”, perché non esiste gioia che non senta il bisogno di essere con-

divisa. Annunciare la gioia, non la paura, perché la gioia è profondità, legge-

rezza e umiltà. Annunciare è la novità che si matura nell’ascolto; bisogna 

imparare a mettersi in ascolto, ancor prima di parlare.Come ascoltare? La-

sciandosi guidare dai misteri centrali della fede. Dall’annuncio nasce forte la 

volontà di creare relazioni, prendersi cura, accompagnare. Volontà che si a-

limenta dal vivere la bellezza della relazione personale con Gesù; relazione 

che va custodita e curata nella propria interiorità e nelle comunità. “Puntate 

all'essenziale, al kerygma. Non c'è nulla di più solido, profondo e sicuro di 

questo annuncio»…La dottrina cristiana non è un sistema chiuso, incapace di 

generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, animare. 

Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: si 
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chiama Gesù Cristo” (dal Discorso di papa Francesco). Da qui l’importanza 

della testimonianza, che suscita domande e rende desiderabile camminare 

con Gesù. Il Vangelo si diffonde se gli annunciatori si convertono. 

L’abitare, per il cristiano, è anzitutto un “farsi abitare da Cristo”. Abitare 

è un verbo che non indica semplicemente qualcosa che si realizza in uno 

spazio; non si abitano solo luoghi, si abitano anzitutto relazioni; relazioni che 

possono essere sintetizzate da alcuni verbi: ascoltare, lasciare spazio, acco-

gliere, accompagnare, fare alleanza. Non si tratta di qualcosa di statico, che 

indica uno “star dentro” fisso e definitivo, ma l’abitare implica una dinamica. 

Si tratta di un cammino da compiere nelle relazioni che si sperimentano 

quotidianamente e che si costruiscono nei luoghi in cui si vive. Si tratta di ri-

pensare insieme gli stessi modelli dell’abitare, del trascorrere il tempo libe-

ro, del festeggiare, del condividere nella realtà della parrocchia e della socie-

tà civile, in maniera adeguata alle sfide del nostro tempo.È la stessa 

dinamica che attraversa altre vie, e soprattutto la via dell’educare. Molti, 

anzi, hanno visto l’abitare e l’educare strettamente collegati fra loro. 

L’educare deve tornare a essere spazio privilegiato in cui si formano le 

persone alla libertà e alla responsabilità, a una cittadinanza attiva e proposi-

tiva, a un pensiero che non è lontano dall’azione ma che motiva e fonda le 

piccole o grandi scelte quotidiane e della vita. È un compito sociale e storico 

permanente dell’umanità; è un compito primario della Chiesa che cammina 

nella storia accanto all’uomo di ogni popolo e di ogni tempo; è una dimen-

sione inscindibile dell’evangelizzazione. Educare è la via che più di tutte con-

tribuisce a costruire il “vero umanesimo”. L’educazione integrale della per-

sona si basa molto sulla credibilità dell’educatore che si pone innanzitutto 

come testimone, come chi è stato lui per primo a essere “educato” da Cri-

sto, e che ha trovato in lui il senso della sua vita. 

La via del trasfigurare è la sintesi di tutte le altre vie, perché il Vangelo, 

se accolto veramente nella vita, trasfigura l’esistenza e tutte le relazioni che 

si vivono con il mondo che ci circonda. Gesù nei suoi incontri quotidiani tra-

sfigurava tutto e tutti: ha fatto nuove tutte le cose. È il Signore che trasfigu-

ra, noi ci dobbiamo lasciare trasfigurare e non ostacolare l’opera di Dio in 

noi. Sentire lo sguardo trasfigurante del Signore su di noi ci porta a cogliere il 
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valore dello sguardo sull’altro, a riconoscere la sua dignità, soprattutto 

quando è connotata dalla fragilità e dalla povertà. Trasfigurare è allora 

sguardo che cerca l’uomo, soprattutto il povero per fare emergere che non 

ci può essere umanità là dove c’è scarto e ingiustizia, dove si vive senza spe-

ranza e senza gratuità. Trasfigurare è sguardo di fede, uno sguardo “altro” 

sulla realtà dell’umano, del mondo e della storia. Trasfigurare è far emerge-

re la bellezza che c’è nello scoprire che la vita quotidiana è visitata dalla mi-

sericordia di Dio. In questo si è aiutati molto dalla vita liturgica e sacramen-

tale, e dalla preghiera. “La liturgia… contribuisce in sommo grado a che i 

fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e 

l’autentica natura della vera Chiesa” (Sacrosanctum Concilium, 2). 

 

* * * 
 
Alcuni delegati hanno ricordato la bella esperienza fatta giovedì pome-

riggio, 12 novembre, nel visitare uno dei trenta siti posti in diversi pun-

ti della città di Firenze e individuati dalla stessa diocesi. Si è trattato di vivere 

per un paio d’ore una delle trenta esperienze di ‘vita buona’, con i loro a-

spetti positivi e le loro eventuali fragilità, da quelle delle origini del cristiane-

simo a Firenze a quelle odierne, come espressione e testimonianza del pro-

prio impegno spirituale, sociale e culturale. 

Ha concluso l’incontro mons. Vito Angiuli, che ha partecipato al Conve-

gno di Firenze nella duplice veste di vescovo diocesano e di membro del 

Comitato preparatorio.“Frutto fondamentale del Convegno, ha esordito, è 

stato il “convenire” ossia lo sperimentare la grazia dell’incontro che va al di 

là di quello che si dice e si propone. “Una Chiesa che non si incontra non è 

Chiesa”, aveva affermato il card. Ballestrero al Convegno di Loreto.  

Continuando il Vescovo ha affermato che il Convegno è stato un momen-

to di ricezione del Concilio Vaticano II, non soltanto a livello di documenti 

ma soprattutto a livello di Chiesa, perché ha ruotato sui due punti fonda-

mentali proclamati dal Concilio: la centralità di Gesù Cristo, il “cristocentri-

smo trinitario”, e l’interpretazione dei segni dei tempi che consiste nello 

sforzo di comprendere, di discernere, di capire il tempo che viviamo. 
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Per capire bene il senso delle cinque vie proposte dal Convegno bisogna 

sempre rifarsi al Concilio che ha parlato dei tria munera. Il cristiano – sacer-

dote, consacrato, laico – partecipa dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale 

di Gesù Cristo. Detto in altro modo, vuol dire che la liturgia, la catechesi e la 

carità stanno insieme proprio perché sono tre aspetti di quest’unica realtà. 

Il Convegno di Verona ha operato un passaggio dai “tria munera” ai 

«cinque ambiti»: la vita affettiva, il lavoro e la festa,la fragilità umana, la 

tradizione, la cittadinanza, i quali, pur continuando a sottolineare la dimen-

sione cristologica ed ecclesiologica, ritraducono i “tria munera” in una pro-

spettiva antropologica. In un processo logico di impostazione e di continuità 

nella vita pastorale della Chiesa, i cinque ambiti di Verona sono diventati i 

cinque verbi, le cinque ‘vie’ di Firenze,  

Il Vescovo poi si è chiesto come dare unità di azione a queste cinque 

‘vie’. Ed ha risposto ribadendo che occorre mettere al centro Gesù Cristo. 

Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Le difficoltà e le stanchezze pastora-

li non nascono tanto dai problemi e dalle sfide che non riusciamo a risolvere, 

quanto dall’affievolirsi della relazione personale con Cristo.  

Passando a quanto occorre fare come diocesi, Il Vescovo ha esortato a 

ricentrare tutto sulla persona e sul mistero di Cristo, non dando mai nulla 

per scontato, perché se le persone se ne vanno dalla comunità cristiana, è 

perché questa centralità non l’hanno vissuta o non sono stati aiutati a viver-

la. L’incontro con Cristo si può esprimere con tre espressioni di san Paolo, 

che sintetizzano le ‘vie’ di Firenze: il cristiano è colui che ha il pensiero di Cri-

sto, vive i sentimenti di Cristo e porta nel mondo il profumo di Cristo. 

Avviandosi alla conclusione, il Vescovo ha ricordato che tutto questo de-

ve essere approfondito, vissuto e realizzato con uno stile di discernimento 

sinodale attraverso il dialogo, il confronto, l’ascolto, secondo l’indicazione 

lasciata da papa Francesco alla Chiesa italiana al termine del suo discorso al 

Convegno di Firenze: “Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi 

questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi 

anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e cir-

coscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un appro-

fondimento della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per 
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attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che a-

vrete individuato in questo convegno”. 

I delegati si sono da subito messi a disposizione di quanti, parrocchie, 

movimenti, gruppi, vogliano approfondire queste tematiche in vista degli in-

contri di forania che si sarebbero tenuti nel successivo mese di febbraio. 

 

Gigi Lecci 
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UN PONTE TRA LE CHIESE DI UGENTO E DI DUBROVNIK 
 

1-3 FEBBRAIO 2016 

 

 

 

Dall’uno al tre di febbraio si è celebrata a Dubrovnik la festa solenne di 

San Biagio, vescovo e martire patrono della città. 

Anche nella nostra diocesi è molto sentita la devozione verso questo san-

to, particolarmente venerato nella parrocchia di Corsano e ad Ugento. 

San Biagio di Sebaste è uno dei numerosi santi di tradizione orientale ve-

nerati nella nostra diocesi, segno evidente di un rapporto stretto tra la no-

stra terra e l’oriente cristiano che nei secoli ha caratterizzato e continua a 

caratterizzare la spiritualità delle nostre comunità cristiane, un rapporto di 

sintonia spirituale nel segno di un ecumenismo della santità. 

Biagio di Sebaste fu un vescovo vissuto in Armenia tra il terzo e quarto 

secolo, morto martire durante una persecuzione scatenata dall’imperatore 

Licinio. Il suo culto si diffuse rapidamente in tutto l’oriente giungendo fino a 

noi a causa dei molti miracoli attribuiti alla sua intercessione. In Italia sono 

numerosi i luoghi di culto in suo onore soprattutto nel mezzogiorno. Il più 

importate è nella città di Maratea e nel Salento sono numerosissime le chie-

se e le parrocchie intitolate al vescovo orientale. 

Quest’anno ricorre il millesettecentesimo anniversario del suo martirio, 

per questo motivo il parroco di Corsano don Luca De Santis ha invitato nella 

nostra diocesi il vescovo di Dubrovnik che, accettando l’invito, ha ricambiato 

invitando a sua volta il nostro vescvo a partecipare alla festa solenne di San 

Biagio in Croazia. A nome del nostro Vescovo, come delegati della nostra 

diocesi abbiamo partecipato alle celebrazioni croate, il vicario generale 

mons. Beniamino Nuzzo, il sottoscritto come direttore dell’ufficio per l’ecu-

menismo insieme a don Antonio Riva. 

L’esperienza vissuta in quei giorni è stata indimenticabile per diverse ra-

gioni: innanzitutto per l’accoglienza ricevuta da sua eccellenza il vescovo di 

Dubrovik e del suo vicario che ci hanno consentito di fare una bellissima 
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esperienza di Chiesa e di incontro fraterno tra chiese. Abbiamo avuto modo 

di incontrare una Chiesa viva e piena di entusiasmo missionario in molte del-

le sue espressioni, dalla cura pastorale del vescovo alla carica di spiritualità 

popolare della gente, tutto in un clima festoso e ricco di dialogo anche con i 

rappresentanti delle chiese ortodosse e armene. 

Alla festa di San Biagio, che si è svolta in due giorni tra processione con le 

reliquie e Messa solenne sul sagrato della cattedrale, hanno partecipato la 

maggior parte dei vescovi croati e molti vescovi venuti da altri paesi tra cui il 

cardinale di Sarajevo che ha presieduto la liturgia solenne del tre febbraio, e 

l’arcivescovo di Chicago che ha tenuto l’omelia in cattedrale nei primi vespri 

della festa. La devozione verso San Biagio a Dubrovinik è veramente molto 

sentita e questo ci ha fatto pensare alla gente delle nostre comunità che nu-

tre la stessa forte devozione verso il santo armeno. 

Questo ci ha riempito il cuore di immensa gioia perché ci fa capire che 

nonostante le diversità e la lontananza geografica, la fede che ci unisce da 

oriente a occidente, tra cattolici e non, è la stessa. 

Vorremmo ringraziare ancora per l’esperienza fatta il nostro vescovo Vi-

to e il vescovo di Dubrovnik con i suoi sacerdoti e collaboratori, nella spe-

ranza di incontrarci presto a Corsano e con la certezza che questa esperienza 

diventi segno di uno stile di incontro e dialogo che desideriamo portare a-

vanti anche con altre chiese, soprattutto in oriente, nel nome dei nostri santi 

e nel segno di un ecumenismo della santità che caratterizza particolarmente 

il nostro Salento e la nostra diocesi in particolare.  

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 

don Fabrizio Gallo, direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo 
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LA INFIORATA DI PATÙ 
 

L’EXULTET DELLA MISERICORDIA
* 

 

 

 

Per la terza volta Patù ha celebrato la infio-

rata del Corpus Domini, il 29 maggio 2016. Un 

intero paese si è impegnato a creare bellezza in 

onore di Gesù risorto e vivente, sinceramente 

creduto come figlio di Dio, diventato uomo 

come noi, redentore e salvatore dell’umanità. 

Una notte intera per preparare un bellissi-

mo tappeto di fiori, ha visto grandi e piccoli, 

uomini e donne, ragazzi e ragazze, tutti presi a 

rendere belli, per il Signore, i 247 metri di via 

Principe di Napoli, come un grande tappeto, 

largo 5 metri. Perciò il vescovo mons. Vito An-

giuli ha benedetto tutto il popolo diventato ar-

tista la sera del 28 maggio, all’inizio della bel-

lissima impresa e, al mattino seguente, è 

ritornato a benedire l’opera compiuta con en-

tusiasmo collettivo, per dire la fede con disegni 

e scene, colori e forme. 

Questa infiorata è bellezza prodotta da un popolo compaginato dal-

l’amore per Gesù, da tutti creduto e osannato; un popolo unito e concorde 

con un parroco artista don Gianluigi Marzo, che lo ha aiutato a diventare “un 

cuor solo ed un’anima sola”. Su quel tappeto, il 29 maggio, è passato Gesù 

sacramentato che non ha risparmiato benedizioni ai suoi fedeli. 

                                                                 
*
 Presso il parroco don Gianluigi Marzo (cell. 328 67 80 976) è disponibile il DVD con la 

riproduzione integrale delle immagini e dei canti, introdotta da interessanti interviste e 
accompagnata da un opuscolo ampiamente illustrativo della terza edizione dell’Infiorata del 
2016. 
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Per un intero mese gli undici rioni del paese si sono riuniti più volte per 

distribuirsi le parti da svolgere: raccogliere i più svariati fiori dei campi circo-

stanti l’abitato, selezionare erbe e rami, inventare con essi polveri e colori. 

Nell’infiorata non si è usata terra o sabbia o segatura. Con questi materiali 

viventi i popolani sono diventati artisti di 22 scene che hanno riproposto una 

sequenza biblica e offerto il percorso possibile, dal peccato umano alla mise-

ricordia riconciliatrice di Dio Padre. 

Il tema generale è stato proprio l’Exultet della misericordia, come lo si 

canta nell’annuale veglia pasquale: la vita oltre la morte, l’amore e la libertà 

dopo il peccato. Le scene hanno fatto vedere che questa storia di salvezza 

continua con il trionfo misericordioso di Dio su Caino che uccide Abele, sugli 

uomini puniti con il diluvio, su Davide che abusa di Betsabea, su Pietro che 

rinnega l’amico Gesù, sulla donna colta in adulterio, su Zaccheo, il piccoletto 

e furbo esattore di tasse, sul giovane figlio scapestrato, sulla pecorella smar-

rita, sul ladrone pentito dell’ultima ora. Questo Exultet di Patù ha ripropo-

sto, in chiusura, Maria Madre misericordiosa che apre la porta perché cia-

scuno di noi si incontri con Gesù che riempie di Spirito Santo e riconduce 

all’abbraccio di Dio Padre. 

Insomma, un Exultet che ha preso ispirazione formale dai preziosi testi 

pergamenacei di mille anni or sono, che sono patrimonio di grandi cattedra-

li, come quelle pugliesi di Bari e di Troia. 

Chi con religioso stupore si è lasciato prendere dalle strofe scritte ad in-

tervallare le scene o si è lasciato accompagnare dal canto “in gregoriano” di 

San Tommaso D’Aquino (+ 1274) Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pa-

storem, in hymnis et canticis, non ha potuto non ringraziare tutto questo 

popolo creatore di bellezza. Non bisogna essere molto istruiti e dotti, per 

capire il messaggio e la proposta di questa infiorata: la bellezza istruisce ed 

educa quanti vogliono avere un cuore buono. 

E molti, infatti, hanno scritto sui tabelloni posti in piazza, in italiano, 

francese, inglese, tedesco, spagnolo e rumeno: complimenti e grazie! 

La bella notizia dell’infiorata si è diffusa nei paesi vicini. E tutta questa 

profusione di arte popolare ha richiamato anche da lontano, quando giorna-

li, notiziari radio e trasmittenti televisive hanno dato le belle immagini di 
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quanto accaduto nel piccolo paese del capo di Leuca. È stato un buon segna-

le di necessaria speranza per l’avvenire di questo salento estremo. 

Perciò questa infiorata della terra posta tra due mari, non ha confronti: è 

eccezionale. 

mons. Salvatore Palese 
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AGGIORNAMENTO DEL CLERO 
 

ROMA 20-24 GIUGNO 2016 

 

 

 

Nell’anno giubilare della Misericordia, anche il secondo corso di aggior-

namento del clero diocesano non poteva non svolgersi a Roma.  

Sono stati 12 i sacerdoti partecipanti che hanno percorso il “cammino 

della Misericordia”, vivendo giorni di fraternità, di riflessione, di preghiera e 

di condivisione.  

Hanno alloggiato presso la casa delle Suore Ancelle dell’Amore Miseri-

cordioso in via Casilina e le riflessioni, nel pomeriggio, sono state offerte da 

Mons. Antonio Pitta, noto biblista e professore ordinario di Sacra Scrittura 

alla Pontificia Università Lateranense.  

Mons. Pitta ha trattato il tema “Le Parabole della Misericordia” e le sue 

proposte di riflessione sono state un vero aiuto spirituale, oltre che di note-

vole spessore culturale. Esse sono strettamente agganciate alla vita di ognu-

no, la interpretano e la interrogano. La loro chiave d’accesso è l’esortazione 

a essere misericordiosi come, e perché, lo è il Padre. La misericordia, ha più 

volte ribadito il prof. Pitta, non dipende dal carattere di ciascuno, non è una 

virtù naturale, ma una disposizione interiore che matura e si impara solo 

stando insieme a Gesù, ascoltando la Sua Parola e incarnandola nella prassi 

quotidiana.  

La S. Eucaristia è stata celebrata al mattino nelle 4 basiliche giubilari di 

S. Pietro, di S. Maria Maggiore, di S. Giovanni in Laterano e di S. Paolo fuori 

le mura. Molto preziose le omelie del Vescovo sul ministero sacerdotale.  

Il sacerdote, che vive il suo ministero nella purezza e nella purificazione, 

si inserisce all’interno di un flusso di testimoni che lo precede e lo segue, per 

cui lui stesso è una piccola parentesi, un anello di una lunga catena di testi-

moni della fede. La fede lo precede e, investito da questo avvenimento di 

grazia, è chiamato a divenirne annunciatore, a far in modo che tale processo 

non si interrompa, così da esserne servo e strumento. Ne consegue che il 
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parroco non è il centro della Parrocchia; la storia della comunità della quale 

è pastore non inizia e non termina con lui; verità, questa, tanto evidente 

quanto spesso dimenticata, sottolinea il Vescovo. Il fondamento non è la sua 

persona, ma la fede degli apostoli e, prima ancora, la persona di Gesù Cristo.  

Come S. Giovanni Battista, il sacerdote è chiamato a essere precursore, 

nel senso che tutto di lui deve essere orientato a Cristo, tutto deve essere 

relativo a Lui. Ciò permette di dare unità alla sua vita e trovare, in questo, la 

soddisfazione nel suo ministero. Quando un prete rivolge l’attenzione ad al-

tro, continua il Vescovo, perde il motivo fondamentale della sua scelta e si 

trova disorientato. Precursore del Salvatore, essendone testimone e annun-

ciatore, egli è certo che, nella sua missione, Cristo lo precede.  

Oltre a essere precursore, il prete è anche indicatore. Come il Battista, 

egli è colui che sa discernere e indicare: discernere il tempo in cui l’uomo 

contemporaneo vive, discernere la sua condizione, discernere l’opera di Cri-

sto nel tempo, nella storia e nel cuore delle persone e indicare la direzione e 

la via giusta da intraprendere.  

Tutto l’apostolato del sacerdote è sostenuto dall’aiuto di Maria. Il sacer-

dote sa di poter contare sul suo aiuto in ogni situazione perché lei interviene 

efficacemente per sostenerlo. Maria non è solo la porta della Misericordia, il 

canale della misericordia di Dio, ne è anche la prima destinataria. Maria, 

dunque, “porta” della misericordia e "oggetto e destinataria” di essa. E, co-

me lei, anche il sacerdote.  

Molto apprezzate sono state le visite guidate ai Musei Vaticani, alla Cap-

pella Sistina, al Quirinale e a Villa D’Este di Tivoli. 

In pullman, le conversazioni simpatiche con il Vescovo e il clima distensi-

vo, hanno allietato il ritorno a casa. 

 

don Luigi Stendardo 
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I CURSILLOS DI CRISTIANITÀ NELLA DIOCESI DI UGENTO-S. M. DI LEUCA 
 

 

 

Questo movimento opera nella nostra diocesi dal 1987. Fra Cristoforo, 

dei frati minori rinnovati del Casale di Ugento, gettò il seme e nei primi anni 

diede tutto se stesso per il movimento. In precedenza, dal 1984, don Giu-

seppe Martella ne divenne promotore, sostenitore e servitore; alla soglia 

degli 80 anni e dopo 31 anni di impegno, ancor oggi si mette a disposizione, 

con lo spirito umano e cristiano, per qualunque richiesta gli venga fatta. 

I Cursillos sono nati in Spagna, precisamente a Palme de Mallorca, negli 

anni ‘40 del Novecento ad opera di alcuni giovani che si sforzarono di trova-

re un metodo per ridare vigore a cristiani divenuti “troppo tiepidi” e già in 

preda ai primi segni del secolarismo. Come amava dire Eduardo Bonnin, uno 

dei fondatori, deceduto nel 2008, i Cursillos sono nati «non per formare 

uomini di Chiesa, ma una Chiesa di uomini» ossia degli uomini che, pren-

dendo coscienza del proprio battesimo, sappiano impregnare dello spirito 

evangelico gli ambienti di questo mondo dove spesso Dio è sconosciuto. In 

questo senso, l’esperienza dei Cursillos porta a non vivere “all’ombra del 

campanile”, quanto piuttosto nella società e i suoi più diversi ambienti, per 

testimoniare la forza del Vangelo e la gioia di essere cristiani. 

Pertanto il movimento dei Cursillos di Cristianità è un movimento, un 

movimento di Chiesa, con un metodo proprio, cioè quello di presentare ciò 

che del cristianesimo è fondamentale, Cristo, la Chiesa, la vita in grazia. Per-

tanto i Cursillos perseguono la scoperta della propria vocazione personale e 

mirano a creare gruppi di cristiani che fermentino di Vangelo gli ambienti 

umani. Si caratterizza dunque come movimento di evangelizzazione e si col-

loca nell’ambito della pastorale del “primo annuncio”. 

Personalità di rilievo per il movimento dei Cursillos della nostra diocesi di 

Ugento-S.Maria di Leruca è Ferdinando Rosato. Egli nel mese di marzo del 

1986 fu invitato a fare l’esperienza dei tre giorni nella diocesi di Oria e portò 

con sé un gruppo di 11 persone. Successivamente fu costituita la Scuola Re-

sponsabili, guidata dai fratelli di Oria, che ogni settimana venivano ad Ugen-
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to per istruire quella ventina di fratelli e sorelle che avevano accolto l’invito 

del movimento. Rosato insieme con Pippi De Rocco (ora deceduto) nel mese 

di novembre del 1986 furono chiamati a fare da responsabili nella diocesi di 

Oria per acquisire quella esperienza che sarebbe poi servita per il annuncio 

del movimento nella nostra diocesi. E questo avvenne nel mese di marzo del 

1987. 

È impossibile fare il conto di quanti hanno partecipato alle iniziative di 

formazione promosse nei vari paesi della diocesi grazie all’opera di Nando 

Rosato, il quale poi assunse responsabilità a livello ragionale e nazionale; è 

certo però che il movimento continua ad operare per il vantaggio delle co-

munità della nostra diocesi e la società del Salento meridionale. 

 

Antonio Preite, coordinatore diocesano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA STORIA 

DELLA CHIESA DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 
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PARROCCHIE E CHIESE, CONFRATERNITE E SODALIZI 

DELLA DIOCESI DI UGENTO, AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

 

di Salvatore Palese 

 

 

 
Allegati alla sua relazione per la visita ad limina del 7 ottobre 1917, mons. Luigi 

Pugliese, vescovo ugentino dal 1896 al 1926, produsse uno Specchietto delle par-

rocchie della diocesi, e uno Specchietto dei legatii pii assegnati ad alcune parrocchie 

entrambi da lui firmati1. 

La relazione canonica sullo stato della diocesi era redatta seguendo un questio-

nario indicato dalla Santa Sede, composto di 150 domande. La relazione si articola-

va nel modo seguente: dopo un proemio con notizie personali del vescovo (1-2) era 

dato un quadro generale dello stato materiale della diocesi (3), quindi si trattava 

della fede e del culto divino (4-17), poi della condizione dell’ordinario diocesano 

(18-32), dell’organizzazione della curia diocesana (33-39), del clero in genere (40-

51) e dei capitoli (52-62); successivamente delle parrocchie e dei loro responsabili 

(63-81), del seminario diocesano (82-101), degli istituti religiosi maschili (102) e di 

quelli femminili (103-113); poi della popolazione in generale (114-124), della condi-

zione dei giovani (125-130), delle associazioni pie (131-135), dei legati pii e sulla 

raccolta di questue (136-141) delle opere pie e sociali (142-146), e infine della 

stampa e lettura dei giornali (147-150). Di conseguenza la relazione constava di se-

                                                                 
1
 La relazione seguiva la quinta visita pastorale compiuta nel 1916. Il suo testo originale si 

conserva nell’Archivio Segreto Vaticano, Congregazione del Concilio, Visite ad limina, Uxen-
tine. Copia fotografica si conserva presso l’Archivio Storico Diocesano di Ugento, Relazioni 
ad limina. 

Le precedenti visite erano state compiute nel 1898 all’inizio del suo trentennale episco-
pato, e poi nel 1904, nel 1908-9 e nel 1910. Su di lui cfr. la scheda biografica di S. PALESE in 
Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, III/2, Le figure rappresentative, Marietti, 
Casale Monferrato 1984, p. 687 e quella più ampia in S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Nove-
cento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento-S. Ma-
ria di Leuca (= Società e religione, 21), Congedo, Galatina 2013, pp. 105-107. 

Autore dei due “specchietti” è don Giuseppe Rizzo di Ugento, che negli anni 1915-1918 
prestò il suo servizio presso l’ospedale militare di Francavilla Fontana. Perciò, come asserì il 
vescovo, i dati forniti nelle relazioni non erano completi del tutto. I dati biografici di Rizzo 
sono rilevati dai verbali delle riunioni del Capitolo della Cattedrale di Ugento, conservati nel 
fondo specifico dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento. Essi integrano la sua scheda bio-
grafica in PALESE - MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., p. 108. 
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dici capitoli. Essa rappresentava la sintesi dell’indagine che il vescovo aveva affidato 

a sacerdoti specificatamente da lui incaricati. 

Si era nel pieno della prima guerra mondiale con tutto il suo pesante fardello di 

morti, di feriti e di prigionieri che accompagnavano gli incerti risultati militari. Alla 

fine di ottobre del 1917 l’Italia avrebbe sofferto ancor più, con la rotta di Caporetto 

che costò 300.000 prigionieri fatti dagli austro-tedeschi, 350.000 sbandati e 40.000 

morti e feriti. Questi si aggiungevano a quelli dei due anni precedenti; ed altri anco-

ra se ne sarebbero aggiunti nell’ultimo anno. Nella relazione, in verità, non si trova 

tutto questo; un solo accenno esplicito riguarda un prete parroco, richiamato al 

servizio militare che si era portato con se la donna di casa2 e gli altri preti impegnati 

nelle strutture ospedaliere dell’esercito in Puglia e altrove. Nelle carte del vescovo 

Pugliese, non ancora definitivamente sistemate, vi sono poche lettere con le infor-

mazioni ricevute tramite il servizio specifico di quegli anni messo in piedi dalla San-

ta Sede, voluto dal papa Giacomo Dalla Chiesa, Benedetto XV; ed anche corrispon-

denza con le autorità militari, con le sue richieste perché tornassero in parrocchia i 

preti impegnati nel servizio militare per le feste religiose dell’anno. Infatti,la loro 

lontananza turbò in certo qual modo la normale vita religiosa dei paesi3. Bisognerà 

approfondire l’analisi dei testi di questo vescovo, che ci sembra animato da leale 

spirito patriottico e dall’attesa della rapida conclusione della guerra con la vittoria 

dell’Italia, come gran parte dei vescovi meridionali4. 

 

* * * 

 

L’interesse dei due “specchietti” allegati alla relazione canonica sta nel fatto 

che essi ci danno la geografia delle istituzioni ecclesiastiche e di alcune prassi reli-

giose.E tanto non è irrilevante per la storia religiosa e culturale delle popolazioni 

del basso Salento, nella diocesi più meridionale della provincia di Terra d’Otranto. 

La geografia non è meno importante della cronologia; entrambe collocano gli avve-

nimenti nel territorio dove sono le popolazioni e danno loro quelle specifiche con-

                                                                 
2
 Cfr. Relazione Pugliese al n. 40. 

3
 ASDU, Fondo vescovi, Carte Pugliese, VII, 1915-1920. 

4
 Cfr. S. PALESE (a cura), La Chiesa di Bari e la prima guerra mondiale (=Per la storia della 

chiesa di Bari, fonti e materiali, 31), Edipuglia, Bari 2016. Rinvio al saggio introduttivo di V. 
ROBLES, Vescovi, clero e popolo di Puglia durante la grande guerra, pp. 11-81 con le appendi-
ci documentarie alle pp. 83-93; a Lettere degli ecclesiastici mobilitati, a cura di Carla Palma, 
pp. 95-172; all’Inventario della documentazione sulla grande guerra nell’Archivio Storico 
Diocesano di Bari, a cura di Carla Palma e Michele Bellino, pp. 235-261. 
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notazioni che lasciano comprendere gli sviluppi degli eventi nel tessuto vitale della 

storia.  

Il primo, lo Specchietto delle parrocchie, fornisce il nome del parroco con il pae-

se di provenienza, i conviventi con lui e l’esistenza della casa canonica, il titolare 

della chiesa parrocchiale, l’esistenza di altre chiese aperte al culto pubblico, e di 

quelle rurali, di pii sodalizi e associazioni religiose, infine il numero degli abitanti. 

Come si vede, lo specchietto riferisce le condizioni delle strutture e dell’organi-

zzazione delle parrocchie della diocesi.  

La diocesi contava completamente 59.865 abitanti e si articolava in 30 parroc-

chie. In realtà erano 31; nello specchietto mancano i dati riguardanti Corsano.  

La più piccola parrocchia era quella di San Dana con 100 abitanti e la più grande 

era quella di Tricase che raggiungeva i 5.000 abitanti.  

Un terzo delle parrocchie non andavano oltre i 1.000 abitanti e precisamente: 

Arigliano e Leuca con 300 abitanti ciascuna, Ruggiano con 485, Caprarica e Tutino 

con 700, Barbarano e Gemini con 800, Giuliano e Salignano con 900, Lucugnano e 

Torrepaduli con 1.000.  

Quattro parrocchie superavano di poco il migliaio: Montesardo, Montesano, 

Tiggiano con 1.200 abitanti e Patù con 1.400. 

Altre otto avevano 2.000 abitanti ed oltre: Miggiano con 2.000, Supersano con 

2.300, Morciano con 2.500, Acquarica con 2.800. Altre arrivavano a 3.000 abitanti: 

Castrignano, Gagliano, Salve e Specchia.  

Infine, le grandi parrocchie erano: Alessano, Ruffano, Taurisano, Ugento con 

4.000 abitanti e Presicce con 4.880. 

Questi dati sono tutti arrotondati per eccesso, perché risultano inferiori a quelli 

registrati nel censimento nazionale del 1911: sulla loro esattezza sarebbero utili 

specifiche ricerche5. 

                                                                 
5
 I dati circa il numero degli abitanti sorprendentemente sono tutti arrotondati in alto e so-

no tutti da verificare facendo riscontro con quelli dati dal censimento del 1911 e del 1921. 
Per dare un esempio, il caso di Tricase: 
 

 1901 1911 Pugliese 1921 
Tricase 3601 4366 5000 7349 
Tutino 569 635 700 / 
Caprarica 565 621 700 / 
Lucugnano 854 976 1000 / 
Totale 5589 6598 / 7349 

Cfr: http://lipari.istat.it per i censimenti della popolazione del Regno d’Italia pubblicati nei 
vari decenni. 
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Comunque quella ugentina si configurava come una piccola diocesi con parroc-

chie piccole. Tale frammentazione degli insediamenti umani caratterizza anche le 

altre diocesi della provincia di Terra d’Otranto.  

* * * 

Non è inutile rilevare che 13 parrocchie erano nelle frazioni dei 18 comuni: Ge-

mini era nel territorio comunale di Ugento, Torrepaduli in quello di Ruffano, Rug-

giano in quello di Salve, Barbarano in quello di Morciano, Montesardo in quello di 

Alessano, Giuliano e Salignano in quello di Castrignano, ancora Arigliano e San Dana 

in quello di Gagliano. Leuca apparteneva in parte al territorio castrignanese ed in 

parte a quello gaglianese. Infine, Caprarica, Lucugnano e Tutino erano in quello di 

Tricase. È immaginabile la galassia di rapporti, tra gelosie e secolari controversie 

con coloni e autorità civili, distratte nei confronti degli abitanti delle frazioni dei lo-

ro comuni. 

Sulla condizione di questi ultimi è eloquente il fatto che soltanto in sei piccole 

parrocchie esisteva una casa canonica, vale a dire a Barbarano, Leuca, Lucugnano, 

Ruggiano, Montesano ed anche nella minima San Dana. Perciò questa povertà 

strutturale delle parrocchie si evidenziava nella situazione che i parroci erano nativi 

del luogo e quindi abitavano in casa propria: Acquarica, Presicce, Salignano e Tor-

repaduli, soltanto 4 su 30. A Gemini vi era un economo curato proveniente dalla 

confinante diocesi otrantina; ad Ugento il canonico parroco proveniva dalla terra 

barese e precisamente dalla diocesi di Bitonto; al santuario di Leuca il parroco era 

di origine francese e risiedeva negli antichi locali del santuario. Si trattava di pro-

blemi, forse mai affrontati, e forse non risolti nei secoli passati e, più da vicino, de-

rivavano dalla situazione verificatasi dopo l’unificazione italiana con l’incame-

ramento dei beni ecclesiastici.  

* * * 

Del resto, tutto questo insieme di elementi non consentiva poi quella mobilità 

del clero necessaria all’azione pastorale di quei decenni. Nell’insieme questi parroci 

erano poveri preti di campagna, derivati dalle “tradizioni ecclesiastiche” delle loro 

famiglie. Pertanto 11 parroci convivevano con un servo, 3 con la famiglia, 2 con i 

genitori; altri con la sola madre, o con una o due sorelle, o con la cognata e la nipo-

te, o con la famiglia di un nipote.  

Anche nelle parrocchie della diocesi ugentina, ai primi del Novecento, vi erano 

altri luoghi di culto, con celebrazioni continue e con proprie tradizioni devozionali, 

molto partecipate dai fedeli: le chiese dove avevano sede le confraternite e quelle 

costruite da singoli fedeli o da famiglie e poi lasciate alla frequentazione pubblica. 
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Dal punto di vista cultuale e religioso queste parrocchie salentine erano “polinucle-

ari”. Si aggiungevano poi le chiese rurali nelle campagne circostanti. 

Il maggior numero era ad Ugento: 7 nell’abitato e 3 nei dintorni. Seguivano Ruf-

fano con 5 e 2; Acquarica, Alessano, Specchia e Taurisano con 4; Gagliano, Lucu-

gnano, Presicce, Salve e Tiggiano con 3; Tricase con 2 e 4; Castrignano, Giuliano e 

Montesano con 2. Arigliano, Barbarano, Miggiano, Patù, Salignano, Supersano, Tor-

repaduli e Tutino una sola. Caprarica, Gemini, Leuca, Ruggiano e ovviamente la pic-

cola San Dana non ne avevano oltre la chiesa parrocchiale; in 9 parrocchie non vi 

erano chiese rurali.  

Al di là del loro numero, una specifica analisi meriterebbero i loro titoli: ciascu-

na di esse ha una storia che è significativa di vicende religiose private delle famiglie 

e poi di devozioni che si affermarono tra le popolazioni dei singoli luoghi. Su di esse 

infatti va crescendo l’interesse e non manca letteratura prodotta in questi ultimi 

decenni.  

In questa geografia di chiese vanno collocati i pii sodalizi e le confraternite e al-

tri generi di associazioni laicali, indicati dal vescovo pugliese nello specchietto indi-

cato nella sua relazione del 1917.  

Quelle intitolate a Maria, con varie denominazioni, sono la gran maggioranza. 

All’Immacolata erano dedicate 3 confraternite, a Giuliano, Montesardo e Supersa-

no; a Tricase, Ugento e Taurisano il titolo era unito a quello di altre confraternite 

mariane. All’Assunta erano intitolate le confraternite di Acquarica, Arigliano, Barba-

rano, Caprarica, Presicce, Tiggiano e Ugento, dove era unita a quella dell’Addo-

lorata. Altre sette erano le confraternite del Rosario: ad Alessano unita a quella di 

S. Giuseppe, a Gagliano, Gemini, Morciano, Salve, Tricase e Ugento. La confraterni-

ta del Carmine era a Ruffano dove c’era pure quella della Madonna del Buon Consi-

glio. Alla Madonna delle Grazie erano intitolate le confraternite di Lucugnano e di 

Torrepaduli. Infine, alla Madonna della misericordia era quella di Castrignano, cui 

era stata unita quella di S. Antonio di Padova. A questo santo era dedicata la con-

fraternita di Specchia; come a San Donato quella di Montesano e a S. Giuseppe 

quella di Tiggiano6. 

                                                                 
6
 La storiografia confraternale ha fatto progressi come lo attestano numerose pubblicazioni. 

L’età moderna sembra privilegiata. Cfr. S. PALESE, Le confraternite laicali della diocesi di 
Ugento nell’epoca moderna, in «Archivio Storico Pugliese» 28, 1976, pp. 125-173; L. BERTOLDI 

LENOCI, Le confraternite pugliesi in età moderna, vol. II, Schena Editore, Fasano 1988-1990. 
Sulle confraternite tra Ottocento e Novecento, la ricerca stenta a causa della condizione de-
gli archivi. Per la diocesi ugentina si vedano: R. BAGLIVO, La confraternita dell’Immacolata 
nella cappella di San Gaetano di Tutino (= Biblioteche di Cultura Pugliese, serie II, n. 108), 
Congedo, Galatina 1996, pp. 81-102; F. FERSINI, L’Arciconfraternita dell’Immacolata di Ga- 
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Terzi ordini erano segnalati a Gagliano e Miggiano; lì francescano e qui domeni-

cano. Associazioni di terziari francescani erano segnalati a Castrignano, Giuliano, 

Salignano, Salve, Taurisano e Ugento. L’associazione più diffusa era quella delle Fi-

glie di Maria: Acquarica, Gagliano, Miggiano, Presicce, Ruffano, Specchia e Ugento7. 

Seguiva quella del Cuore di Gesù, dell’Apostolato della Preghiera ad Ugento, Salve, 

Miggiano e Alessano8. Le Figlie della Carità erano a Ruffano, Miggiano e Specchia. 

Infine, i “luigini” a Presicce. Un oratorio festivo era segnalato a Salve.  

                                                                                                                                                                      

gliano del Capo. Esperienze associative e pietà cristiana nel basso Salento, Tipografia Carlet-
ta, Gagliano 2002, pp. 81-87. Per la diocesi di Bari cfr. D. MORFINI, Parrocchia e laicato catto-
lico nel Novecento meridionale. L’episcopato pugliese di Giulio Vaccaro(1898-1924) (= Per la 
storia della chiesa di Bari, Studi e materiali, n. 23) Edipuglia, Bari 2006, pp. 359-366. 

Sulla persistenza dell’associazionismo confraternale nella diocesi ugentina fino ai nostri 
giorni cfr. «Bollettino Diocesano S. Maria de FinibusTerrae. Atti ufficiali e attività pastorali 
della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca» 77, 2014, pp. 237-244. 

7
 Su quest’associazione legata alle Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli, cfr. A. 

BUGNINI, V. Figlie di Maria in Enciclopedia Cattolica, V, Città del Vaticano 1950, col. 1271-
1272. 

Di quella di Acquarica del Capo si conservano testi interessanti presso l’autore A. 
BRIGANTE, Don Carlo Brigante sacerdote acquaricese (1973-1948), in M. SPEDICATO (a cura di), 
Ministerium pauperum. Omaggio a mons. Salvatore Palese, Ed. Grifo, Lecce 2013, pp. 373-
374. In una nota inviata dal parroco Brigante, rinvenuta di recente nell’Archivio storico 
diocesano di Ugento tra le carte di mons. Giuseppe Ruotolo, dell’anno 1943, egli notificò: 
«la pia unione delle Figlie di Maria fu inaugurata regolarmente il 16 Luglio 1904 e ne fu 
sempre Rettore il Parroco. Ebbe un 25 anni di vita florida ma poi col crescere dell’Azione 
Cattolica le giovinette invece di ascriversi alla Pia Unione cominciarono a preferire 
l’Associazione di Azione Cattolica. Il Parroco tenne piede per qualche anno facendo di tutto 
che anche quelle che si ascrivevano all’Azione Cattolica s’ascrivessero alla Pia Unione ed 
indossassero la Medaglia della Madonna almeno durante le riunioni. Venne poi la signora 
nuova [?] e fece scomparire tutto». L’osservazione conclusiva del parroco acquaricese ci fa 
pensare alle dinamiche che si svilupparono tra le associazioni laicali e che incisero nella 
prassi pastorale delle parrocchie. Sono ipotesi di ricerca che andranno utilmente 
approfondite. 

A Miggiano l’associazione le Figlie di Maria cominciò ad organizzarsi intorno al 1870 e fu 
canonicamente istituita dal vescovo Salvatore Luigi Zola di Ugento l’8 dicembre 1873, per 
iniziativa della giovane laica Consiglia Rao e con particolare intento di diffondere la 
devozione all’Immacolata Concezione di Maria e di solennizzare la sua festa dell’8 
dicembre. Cfr. GIOV. BATTISTAQ RAO, Una vittima nascosta. Diario doloroso di Consiglia Rao, 
Tipografia Cooperativa di via Giuseppe Palmieri, Lecce 1904, pp. 21-30. 

Sulla diffusione delle Figlie di Maria a Lecce e nella provincia, notizie utili sono in S. 
PALESE, L’attività dei vincenziani di Terra d’Otranto nell’età moderna. Fonti e metodo, in B. 
PELLEGRINO e F. GAUDIOSO, Ordini religiosi nel Mezzogiorno moderno. Atti del seminario di 
studi, Lecce, 29-31 gennaio 1986, Congedo, Galatina 1987, pp. 381-409. 

8
 Anche ad Acquarica era presente detta associazione. Lo attesta il parroco Brigante nella 

sua memoria (vedi nota n.7): «l’Apostolato della Preghiera e della Consacrazione delle  
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Il vescovo Pugliese assicurava che la gestione delle chiese parrocchiali e di quel-

le confraternali e del loro servizio liturgico erano regolari;vi aveva provveduto con il 

suo intervento durante le ripetute visite pastorali, compiute nell’arco del suo ven-

tennio di episcopato. La prassi riguardante il canto e la musica sacra era stata mi-

gliorata come Pio X l’aveva promossa in quegli anni. Le parrocchie non avevano le-

game giuridico di dipendenza da privati e da pubbliche autorità locali. Tutte le 

chiese delle confraternite, ad eccezione di 2 che avevano sede nella chiesa parroc-

chiale, erano soggette all’autorità ecclesiastica per quanto riguardava il culto; per il 

resto erano sottoposte alla legislazione civile che le aveva prese nel suo controllo 

amministrativo ed economico. I parroci e rettori delle chiese erano dediti alla cura 

pastorale dei fedeli: celebravano la messa e amministravano i sacramenti secondo 

le norme ecclesiastiche, facevano il catechismo ai fanciulli e gli educavano alla pra-

tica sacramentale, con frequenti confessioni e comunioni eucaristiche. La comunio-

ne eucaristica quotidiana era praticata in qualche caso. Gli adulti, però, disattende-

vano alla catechesi data dai parroci. Erano ovunque frequenti le pratiche devote 

della pubblica adorazione eucaristica, la solenne celebrazione della via crucis, la re-

cita del santo rosario; erano popolari i mesi mariani di maggio ed ottobre. Si andava 

diffondendo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesùmaximacum pompa9. 

Gli associati ai pii sodalizi e alle confraternite, egli annotava, seguivano le loro 

regole tradizionali e si educavano alla pietà e alle opere buone, a vivere da buoni 

cristiani, uomini e donne, ragazzi e ragazze del paese. Al loro interno non mancava-

no controversie e non erano rari gli attriti con il contesto parrocchiale, che solleci-

tavano interventi di autorità: il vescovo esortava alla correzione dei comportamenti 

e ai disobbedienti e ostinati intimava l’espulsione e addirittura la sospensione 

dall’associazione. Le confraternite, quasi ovunque, avevano sedi in chiese proprie o 

distinte da quelle parrocchiali: qui, la domenica e nei giorni festivi era assicurata 

regolarmente la celebrazione della messa.  

Migliore era la condizione dei terzi ordini, che poi erano soltanto due. Gli asso-

ciati erano diligenti alle loro opere di pietà e si distinguevano per il loro buon com-

portamento cristiano e umano10.  

Il vescovo Pugliese, particolarmente sensibile alla questione sociale, desideroso 

delle nuove forme associative del così detto “movimento cattolico” così fiorente 

                                                                                                                                                                      

Famiglie al Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nel 1921 e tiene il suo diploma di Aggregazione 
in data 4 agosto 1921. Fu nominato segretario […] il Parroco pro tempore. Il quale ne è 
anche il Direttore». 

 
9
 Cfr. Relazione Pugliese ai nn. 63-81 C. 

10
 Cfr. ivi, ai nn. 131-135. 
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nelle regioni settentrionali; perciò lamentava: «mancano le opere sociali nonostan-

te le mie ripetute esortazioni». E poi informava sull’asilo per gli anziani a Ruffano, 

che un benefattore aveva dotato di numerosi beni, che da quattro anni i Fatebene-

fratelli non curavano più a causa delle rendite non sufficienti del patrimonio male 

amministrato. E aggiungeva che dove erano le suore di S. Vincenzo di Paola e di al-

tre congregazioni erano fiorenti gli asili per i ragazzi. Purtroppo non si era riusciti ad 

aprire circoli per i giovani. Il comitato diocesano da lui istituito aveva avuto vita 

breve: guardato con diffidenza da molti, preoccupati del suo sviluppo. 

Erano sorte molte associazioni di mutuo soccorso di operai e di agricoltori, indi-

pendenti dall’autorità ecclesiastica, purtroppo chiusi ad ogni orientamento religio-

so: per il vescovo i loro soci commoda sua faciunte la sua azione poteva rivolgersi 

soltanto ai singoli, con qualche buon risultato perché l’orientamento non fosse con-

trario alla fede cristiana, alla giustizia e alla buona moralità. E poi allargava con 

qualche accenno alle vicende politiche: per ignoranza, e in buona fede, vengono e-

letti uomini, veri e propri anticlericali e religiosamente indifferenti, avversari della 

libertà della chiesa. Però i tentativi di diffondere idee socialiste non avevano avuto 

risultati: egli ed i sacerdoti avevano impegnato le loro energie perché questo pes-

simo albero non mettesse altasradices11.  

Queste annotazioni sulla prassi pastorale e sulle modalità del diventar cristiani, 

lasciano intravedere mentalità e comportamenti all’interno della società locale, 

chiusa ed operosa nei campi, nella ciclicità ripetitiva dell’agricoltura, frazionata da-

gli interessi familiari che stentavano a fare gruppo; mentalità e comportamenti 

prevalenti, nonostante il modificarsi dei contesti generali che cominciavano ad in-

cidere le prospettive della tradizionale “cristianità”. 

 

* * * 

                                                                 
11

 Cfr. Ivi, ai nn. 142-126. Figure rappresentative del movimento cattolico in questa diocesi 
agli inizi del Novecento sono ormai note: oltre il vescovo Luigi Pugliese (1850-1923), don 
Agostino De Razza (1867-1933) Cfr. Scheda di Ornella Confessore in Dizionario Storico del 
movimento cattolico in Italia, vol. III, pp. 306-307, donVito Marinuzzi (1886-1975) Cfr. PALE-

SE-MORCIANO, Preti del Novecento, cit., p. 156, don Carlo Mastria (1889-1965) Cfr. Ivi, pp. 
141-142, don Vito Tonti (1885-1969), Cfr. Ivi, p. 145. 

Uno studio complessivo, sia pure limitato ai primi anni del Novecento, è quello di A. FINO, 
Per una storia del movimento cattolico nel basso Salento tra Ottocento e Novecento, in S. 
PALESE (a cura di), Il basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa (= Società e religione, 
1), Congedo, Galatina 1982, pp. 115-193. 
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Il secondo specchietto allegato alle relazioni di mons. Pugliese del 1917 riguar-

dava i legati pii, vale a dire quelle donazioni alle chiese parrocchiali, «legate 

all’adempimento di specifiche pratiche religiose».  

Le rendite più numerose e consistenti dei legati pii erano quelle del capitolo 

della cattedrale di cui però non si riconoscono i dettagli. Seguivano quelle della par-

rocchia di Gemini L. 224.00, Tricase L. 199.00, Presicce L. 153.00, Specchia 125.00, 

per scendere alle più basse della chiesa parrocchiale di Acquarica L. 3.50. I legati pii 

riguardavano anche le parrocchie di Alessano, Caprarica, Lucugnano, Miggiano e 

Tiggiano. 

Il vescovo era riuscito a farsi dare un dettagliato resoconto, al fine di incorag-

giarne la corretta gestione, il rispetto delle volontà dei benefattori e la sollecitudine 

dei loro eredi a continuare il sostegno alle opere intraprese. Tra costoro vi erano 

pure le “congregazioni di carità” delle amministrazioni comunali di Miggiano, Pre-

sicce, Specchia e Tiggiano12.  

E nelle sacrestie delle chiese parrocchiali era stato esposto il “quadro” di questi 

legati pii, perché se ne facesse diligente soddisfazione ma pure buona conoscenza 

di questi gesti di devota beneficenza e di carità spirituale; per il vescovo era una 

questione morale13.  

Queste opere “legate” consistevano in celebrazioni semplici o solenni di messe, 

celebrazioni della novena del santo Natale, esposizioni solenni del Sacramento per 

alcuni giorni (triduo), le quarantore, le feste del Sacro Cuore o del rosario, la“cena” 

del giovedì santo, la predicazione in alcune solennità e, talvolta, la dote per ragazze 

povere.  

Questi dati forniti dallo specchietto non riguardano propriamente la condizione 

economica delle parrocchie, ma consentono di raccogliere tracce della pietà popo-

lare, originata da avvenimenti religiosi di singole famiglie o dell’intera comunità. Es-

se permettono di delineare la cultura religiosa all’inizio del Novecento, che poi è 

perdurata per non pochi decenni nei paesi salentini e dappertutto. Il vescovo poi 
                                                                 
12

 Le congregazioni di carità erano “le opere pie” che in ogni comune erano state istituite 
con la legge del 3 agosto 1862 del Regno d’Italia e ricevettero una configurazione giuridica 
specifica nel 1890. Ma già esistevano con altre denominazioni nel Regno delle due Sicilie, 
con la legge del 20 maggio 1820. Nel 1937 furono denominate Ente Comunale di assistenza 
(E.C.A.). Era un istituto di diritto pubblico che amministrava beni provenienti da enti 
religiosi soppressi e destinavano contributi anche per iniziative benefiche ai poveri per lo 
svolgimento di particolari feste e ricorrenze religiose del paese. Interessanti notizie locali 
sono ad esempio in A. BRIGANTE, Acquarica del Capo dall’unità al fascismo. Lettura delle 
Deliberazioni del Consiglio comunale al 1861-1924, Gino Bleve editore, Tricase 2001, pp. 
158-165. 
13

 Cfr. Relazione Pugliese al n. 74. 
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osservava che le parrocchie beneficiavano delle rendite di beni immobili che si era-

no costituiti di nuovo dopo l’incameramento compiuto dalle leggi eversive.Il vesco-

vo, nella sua relazione, assicurava che i parroci ne amministravano le rendite con 

diligenza. Altra fonte di rendite erano le tasse per la celebrazione di matrimoni, 

emolumenti per altre celebrazioni come le esequie (tutte queste erano detti stolae 

incerta emolumenta), le libere offerte dei fedeli e il supplemento di congrua asse-

gnato dallo stato italiano. Mons. Pugliese affermava che tutto questo consentiva 

loro di vivere onestamente e di tenere in ordine le chiese. In una società quasi inte-

ramente agricola, il parroco si configurava come un “benestante” sia pure coinvolto 

nei limiti strutturali della società salentina, con pochi borghesi e con molti lavorato-

ri nei campi dei quali condividevano la sorte delle periferie meridionali14.  

Il vescovo ugentino informava che le popolazioni contribuivano alla raccolta di 

offerte, come quelle che permettevano alla Santa Sede di riscattare i prigionieri e 

poi l’obolo di S. Pietro, e infine per custodire e provvedere ai luoghi della Terra san-

ta. E menzionava la pratica molto diffusa del pane di sant’Antonio e la buona acco-

glienza da parte delle popolazioni di questuanti, passionisti, salesiani e francescani, 

e ricordava infine le assegnazioni di denaro per la “beneficenza ai poveri” sia pure 

scarse, che facevano le suddette congregazioni di carità delle amministrazioni muni-

cipali dei singoli paesi15.  

* * * 

Questi tratti delle parrocchie della diocesi ugentina, nel mezzo della prima 

guerra mondiale, non erano diversi da quelle delle parrocchie dell’intera Puglia. 

Nella primavera del 1914, alla vigilia dell’esplosione del grande conflitto euro-

peo, l’arcivescovo Giulio Vaccaro di Bari, richiesto dalla Segreteria di Stato di Pio X, 

aveva inoltrato una relazione circa «lo stato religioso e sociale delle Puglie» e, 

d’intesa con i vescovi della regione, dichiarava che quattro connotazioni generali, 

che erano forse dell’intero Mezzogiorno d’Italia, esigevano un salto di qualità deci-

so e rinnovatore delle condizioni del clero delle diocesi pugliesi. Innanzitutto il mi-

nistero del clero imponeva una preparazione adeguata. Ma pur la sua situazione 

economica andava «riorganizzata in termini moderni per rispondere alle necessità 

dei tempi». La parrocchia andava riammodernata e l’associazionismo laicaleandava 

                                                                 
14

 Cfr. ivi al n. 70. 
15

 Cfr. ivi al n. 141. 
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rivitalizzato evangelicamente al fine di essere liberato dalle chiusure tradizionaliste 

in cui riversava16. 

Nella relazione di mons. Vaccaro riecheggiava il pensiero di un altro vescovo 

pugliese, Nicola Monterisi, che da qualche anno era a Monopoli. Nella relazione per 

la visita ad limina del 1916, coeva a quella di mons. Pugliese, poneva al centro del 

suo progetto pastorale il rinnovamento della parrocchia: precedenza dell’istruzione 

sul culto, della predicazione nelle feste patronali, della spiegazione del vangelo sui 

sermoni moraleggianti, della meditazione sulle orazioni, della fede viva sulle tradi-

zioni che si corrompono. Solo un clero apostolicamente motivato e religiosamente 

inquieto poteva gestire la parrocchia chiamata a diventare il centro educativo di un 

cristianesimo rispondente ai bisogni odierni17.  

Questi bisogni si evidenziarono negli anni del dopoguerra. Nuovi partiti raccol-

sero la “rabbia” di quanti erano stati illusi dalle promesse che avevano fatto sop-

portare il pesantissimi gravame del conflitto. Socialisti, comunisti e popolari inter-

pretarono in maniera diversa le aspirazioni degli ex combattenti, dei contadini e 

degli operai e prospettarono il rinnovamento radicale dello stato liberale, per una 

giustizia sociale, concreta e partecipata. Sono noti i conflitti e le occupazioni delle 

terre che segnarono anche Ugento e dintorni nel 1921. Ancora una volta l’anziano 

vescovo Pugliese si venne a trovare in mezzo, con l’intraprendenza di alcuni preti. 

Nella crisi dei governi, socialisti e nazionalisti si aprirono la strada in modo violento. 

Così venne ad inserirsi nella scena politica il movimento di Benito Mussolini, con la 

proposta di rivoluzionare la società e lo stato, e si affermò sulla debolezza degli al-

tri, raccogliendo le forze della conservazione borghese e agraria per un cammino 

che ruppe decisamente gli schemi tradizionali18.  

                                                                 
16

 La Relazione di mons. Giulio Vaccaro circa lo stato religioso sociale nella Puglia del 12 
aprile 1914 è edita in S. PALESE-F. SPORTELLI (a cura di), Vescovi e Regione in cento anni di 
storia (1892-1992). Raccolta di testi della Conferenza Episcopale Pugliese (= Società e 
religione, 16) Congedo, Galatina 1993, pp. 77-82. Su di essa si veda quanto scritto nella 
introduzione di S. PALESE alle pp. XX-XXIII e poi D. MORFINI, Parrocchia e laicato nel 
Novecento meridionale, cit., pp. 267-298. 
17

 Questa relazione del vescovo Monterisi è stata studiata da V. ROBLES, Un vescovo 
meridionale per una Chiesa meridionale. Monopoli 1913-1919, in A. FINO-S. PALESE-V. ROBLES, 
Nicola Monterisi in Puglia (= Società e religione, 7), Congedo, Galatina 1989, pp. 280-286. 
18

 Su cattolici e fascismo in questi decenni, rinvio a R. VIOLI, Episcopato e società meridionale 
durante il fascismo (1922-1939), AVE, Roma 1990; M. CASELLA, Storia e Chiesa in Italia dalla 
conciliazione alla riconciliazione (1929-1931), Congedo, Galatina 2005; S. COPPOLA, Bona 
mixtamalis. Fascismo, antifascismo e chiesa cattolica nel Salento, Giorgiani, Castiglione (LE) 
2011 e la mia recensione a quest’ultimo: S. PALESE, Cattolici e fascismo. A proposito di una 
recente indagine nel Salento in «Rivista di scienze religiose» 27, 2013, pp. 305-312. 
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La tradizione cristiana non fu contestata, anzi da molti fu “gestita politi-

camente” nei tempi nuovi che iniziavano, accompagnati da una grande crisi eco-

nomica e morale. Un parroco leccese, don Pasquale Miceli, nel 1923 scrisse:  

«In questo contorcersi doloroso del nostro organismo sociale […] anche il clero 
[sente] le punture assillanti del disagio generale». Egli, richiamando le attenzioni sul 
clero, lo definì il «proletariato più miserabile che esiste in Italia», «povero ed affamato 
[…] specie nel Mezzogiorno», vittima di «una presunzione inesistente» che i liberali 
anticlericali, al pari dei socialisti rivoluzionari, andavano diffondendo e diffamavano il 
clero come «un grasso borghese, ricco di beni e di prebende, ed avido di denaro».  

Per il parroco leccese, il ritardo pastorale del clero meridionale derivava da lon-

tano e della sua struttura organizzativa che lo concentrava nel servizio cultuale del-

la chiesa matrice del luogo e diventava quindi “recettizio”; si imponeva, ora, la sua 

liberazione dalle dipendenze superstiti dei notabili locali e dagli stessi associati del-

le confraternite che impedivano il nuovo passo. La cura pastorale dei fedeli doveva 

mirare all’educazione delle coscienze e doveva concentrarsi nella parrocchia; qui 

doveva originare le sue potenzialità a soddisfare esigenze antiche che si andavano 

riproponendo nelle forme richieste dai tempi nuovi19. Siamo alla svolta della par-

rocchia del Novecento. In verità nella diocesi ugentina, assicurava il vescovo Puglie-

se, le parrocchie non avevano vincoli e soggezioni di natura giuridica con gruppi e 

famiglie che ne condizionassero modalità e sviluppi. Persistevano però prassi e tra-

dizioni, cioè quella “mentalità” che non facilitava l’impegno pastorale “nuovo” nei 

mutati contesti.  

L’Azione cattolica fu la nuova proposta per il laicato in quei lunghi decenni, pri-

ma e dopo il secondo conflitto mondiale, tra i patti lateranensi del 1929 e gli svi-

luppi originati dalla costituzione repubblicana del 1947. Ma la storia dell’Azione 

cattolica in questa parte del basso Salento è quasi tutta da scrivere20. Proba-

                                                                 
19

 La relazione del 1923 di Pasquale Miceli, Le condizioni del clero meridionale è stata am-
piamente studiata da A. FINO, in «Rivista di storia e letteratura religiosa» 1979, pp. 397-435; 
e con il titolo Nord e Sud. Le gravi condizioni economiche del clero meridionale, in S. PALESE 
(a cura di), Il Basso Salento, cit., pp. 291-315. Le espressioni citate sono alle pp. 301-302, 
308, 310, 311. Sul Miceli (1883-1936) cfr. A. FINO in Dizionario storico del movimento cattoli-
co, III, cit., pp. 554-555.  
20

 A tale scopo sarà utile confrontare R. MORO, Azione cattolica italiana, in Dizionario storico 
del movimento cattolico, I/2, I fatti e le idee, Marietti, Torino 1981, pp. 180-190. 

La diffusione dell’ACI nella diocesi ugentina caratterizzò l’episcopato di Antonio Lippolis 
(15 dicembre 1923-18 novembre 1932) come lo ricorda una lapida dell’episcopio di Ugento, 
«Fondatore dell’azione Cattolica». Su di lui cfr. PALESE-MORCIANO, Preti del Novecento, cit., 
pp. 120-121, 240-242 (necrologio firmato da mons. Giuseppe Ruotolo). 
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bilmente il vuoto di questa memoria atrofizza ancora oggi tante dinamiche creative 

delle sue comunità.  

In questa memoria da ricostruire meritano attenzione anche alcuni fatti religio-

si, come ad esempio la devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione ad alcuni 

santi come Luigi Gonzaga (1568-1591) e Teresa di Lisieux (1873-1897) le cui statue 

si moltiplicarono nelle chiese. La pratica dei “nove primi venerdì del mese” con con-

fessione e comunione eucaristica, rilanciò la fermentazione spirituale delle popola-

zioni devote. Gli ammalati di tubercolosi che affliggevano la gioventù, trovarono nel 

santo giovane gesuita un protettore21. L’entusiasmo verso la carmelitana francese, 

rapidamente canonizzata negli anni 1922-1925, si irradiò dalla vicina Gallipoli ed 

ebbe un vivace epicentro a Salve22. Nella storia dei piccoli paesi questi ed altri fatti, 

come il ricordo dei “caduti” della prima guerra mondiale, ed anche il culto dei morti 

del colera che sopraggiunse, divennero fattori rilevanti del clima religioso dei loro 

abitanti e della loro vicenda culturale. Vanno infine ricordati l’ondata di francesca-

nesimo laicale che precedette e seguì la riapertura del convento dei cappuccini ad 

Alessano nel 1928-192923, nonché le missioni popolari degli ordini religiosi24. Clima 

                                                                 
21

 Tele e soprattutto statue in cartapesta raffiguranti san Luigi Gonzaga sono state inventa-
riate nelle chiese parrocchiali di Acquarica, Arigliano, Gemini, Giuliano, Lucugnano, Miggia-
no, Montesardo, Ruggiano, Salve, Salignano, Torrepaduli, nelle chiese matrici di Taurisano e 
Tricase e nella cattedrale di Ugento. Sono databili tra Ottocento e metà Novecento. Più vi-
stosa la devozione al santo gesuita è a Presicce, dove nel 1939 fu costruita una chiesa e 
fondata una confraternita. 

Di queste testimonianze, ulteriori indagini dovrebbero stabilire una precisa datazione e 
soprattutto le circostanze in cui la devozione fu originata. Cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-
Alessano. Cenni storici e attualità, Cantagalli, Siena 1969

3
, p. 243.  

22
 Cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, cit., p. 265. Statue in cartapesta sono state in-

ventariate nelle chiese parrocchiali di Presicce, Ruffano, Tricase Porto e Tutino e soprattutto 
a Salve, nella chiesa annessa all’antico convento dei cappuccini. Sono tutte degli anni ’30 
del Novecento: cfr. L. CAROPPO, Il culto di Santa Teresa e il bambino Gesù in Salve, in «Annu-
novu Salve vecchia», cit., pp. 194-204. Il fenomeno di Salve è legato al ministero dell’arci-
prete Francesco De Filippis: S. PALESE, Don Francesco De Filippis parroco a Salve (1904-1931) 
in «Annunovu Salve vecchia» 16, 2006, pp. 164-179. Su de Filippis cfr. PALESE-MORCIANO, Preti 
del Novecento, p. 138-139 e 252-254; L. CAROPPO, Il culto di Santa Teresa e il bambino Gesù 
in Salve, in «Annu novu Salve vecchia», cit., pp. 194-204.  
23

 Cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, cit., pp. 83 e 197 e soprattutto R. A. SAVOIA, La 
provincia dei frati minori cappuccini di Puglia. 5 secoli di storia: I° centenario della 
rifondazione della provincia 1908-2008, Grifo, Lecce 2010, con i contributi specifici di 
VITTORIO DE MARCO, I cappuccini nella Puglia del XX secolo. Aspetti sociali di una presenza 
ecclesiale, pp. 67-90 e di SEBASTIANO GIAMPA, Il cammino evolutivo dell’Ordine Francescano 
secolare nei cento anni della Provincia cappuccina di Puglia, pp. 121-140. 

Ad Acquarica del Capo il terzo ordine francescano fu costituito il 15 giugno 1922. 
Nell’Archivio parrocchiale si conserva un “Registro delle deliberazioni” che consentono di  
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religioso e cultura cristiana popolare non furono affatto mortificati dai nuovi “culti 

nazionali” nel ventennio fascista. Tradizione cattolica e culto della patria-nazione 

erano nel “magma sentimentale” degli italiani di quei decenni, connotati di “sacrali-

tà”.  

La seconda guerra mondiale (1939-1945) con tutto il suo bagaglio di orrore, do-

lore, morte e distruzioni, nei suoi coinvolgimenti più ampi, segnò l’inizio della fine 

di quella secolare “sacralità” delle popolazioni italiane, anche nelle province perife-

riche, come è il Salento meridionale. 

La dura esperienza dei salentini combattenti in Francia, Africa, Balcani e Russia, 

prigionieri nei campi di concentramento dell’Europa e degli altri continenti sino 

all’Australia; la presenza del campo degli ebrei a Tricase25, la permanenza dei polac-

                                                                                                                                                                      

seguirne le origini e lo sviluppo sino al settembre 1924. Inoltre, si conserva un “registro dei 
congregati” con la registrazione di 75 componenti: di essi sono annotati la condizione, la 
data della vestizione e della professione ed altre notizie, come la commissione della statua 
di s. Francesco. Nella “deliberazione” del 18 febbraio 1923 è annotato: il direttore «aggiunse 
che i Terziari dovevano fare opera pacificatrice e per questo non parteggiare per alcuna 
delle fazioni che oggi dividono l’Italia» cfr.A. BRIGANTE, Don Carlo Brigante, cit. pp. 368-378. 
Vale la pena riportare quanto scrisse il parroco nella sua nota del 1943 (vedi a riguardo nota 
n.8): «in questa Parrocchia esistevano alcuni Terziarii e parecchie Terziarie professi; mai 
isolati e diretti sempre dal Parroco locale. Allo scopo di incrementare tale istituzione, 
nell’Aprile del 1922 - trovandosi qui in Acquarica per la predicazione quaresimale il molto 
Rev.do Padre Francesco da Leggiano della Provincia di Toscana, il Parroco ed i pochi Terziarii 
e Terziarie dall’ora, lo invitarono per un triduo di istruzioni intorno al Terz’Ordine. In 
occasione di tale triduo che fu tenuto nei giorni 22-23 e 24 aprile 1922, si ottenne che circa 
37 uomini ed una cinquantina di donne si ascrivessero al Terz’Ordine. In vista di ciò il 
Parroco con lettera del 1 Giugno pregò il Padre Guardiano dei Cappuccini di Scorrano a 
voler erigere canonicamente la Congregazione del Terz’Ordine, ed il Padre Guardiano avuto 
il consenso dell’Ordinario del luogo, Mons. D. Luigi Pugliese Vescovo di Ugento il quale con 
lettera del 6 Giugno 1922 volentieri dette il suo assenso […] e accondiscese a tutto. Così il 
15 Giugno 1922 festa del Corpus Domini venne il molto Rev.do P. Geremia da Triggiano ed 
istituì la Congregazione dei Terziarii sotto la protezione speciale del Patriarca San Giuseppe 
nominando Direttore il Parroco Sac. Carlo Brigante e per la sezione maschile – Ministro 
Carlo Marzo, Vice Ministro Carlo Pedacinotaio, Maestro dei Novizi Francesco Maggio. Per la 
sezione femminile poi Ministra Scolastica Marzo, Vice Ministra Marzo Maria. Così si andò 
avanti per un paio di anni. Però i Terziarii e le Terziarie si andavano affievolendosi di giorno 
in giorno e finì la cosa con la scomparsa della Congregazione». 
24

 Ad esempio, su quelle dei passionisti cfr. S. SEMERARO, Le missioni popolari dei passionisti 
nel Salento (1875-2003), Ed. La Missione, Galatina 2004; per quella dei vincenziani cfr. S. 
PALESE, L’attività dei Vincenziani di Terra d’Otranto, cit. 
25

 Cfr. E. MORCIANO, Ebrei a Tricase Porto (1945-1947). Fatti, memorie e documenti, ed. Gri-
fo, Lecce 2009. 
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chi ad Alessano26, i numerosi profughi dalle provenienze più diverse a Leuca27, fece-

ro anche delle nostre contrade un “laboratorio dell’avvenire”. La compresenza di 

diversità religiose e di differenti concezioni sacrali superava gli orizzonti della tradi-

zionale cultura popolare. Sia pure non percepiti si avviarono nuovi percorsi verso 

esiti inediti e mai immaginati. Quelle esperienze si infiltrarono nel “sentire” salenti-

no e cominciarono ad erodere le secolari abitudini: l’edifico sacrale mostrò le sue 

crepe nel secondo Novecento, quando le trasformazioni della società divennero ra-

dicali. Ma questi sono capitoli di storia salentina non scritti ancora del tutto e co-

munque da ripensare all’interno del più lungo processo storico di questa provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26

 Cfr. A. CALORO (a cura di), Gli “alessanesi” di Anders. Un liceo ginnasio polacco in Alessano 
1945-1946. Ricordi e testimonianze, Gino Bleve Editore, Tricase 2005. 
27

 Cfr. V. CASSIANO, La chiesa di Cristo Re in Marina di Leuca (appunti di memorie e ricerche), 
Serafino Arti grafiche, Tricase 2006, pp. 48-59, 88-93. 
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SU MONS. MICHELE MINCUZZI (1913-1997) 
A BARI E NEL SALENTO 

 
 
 

Riemerge dal silenzio su di lui, nel cente-

nario della nascita, la personalità di mons. 

Michele Mincuzzi (Bari 18 giugno 1913 – 3 

giugno 1997) prete barese dal 25 luglio 

1936, vescovo ausiliare di mons. Errico Ni-

codemo dal 10 luglio 1966, vescovo di Ugen-

to-S. Maria di Leuca dal 1 ottobre 1974. Ve-

scovo Metropolita di Lecce dal 27 gennaio 

1981. 

Del suo apostolato giovanile e della sua 

amicizia con il noto pedagogista Giovanni 

Modugno, di cui è in corso il processi di ca-

nonizzazione, ha fatto interessanti accenni 

Michele Ruggieri, a riguardo del suo impe-

gno tra i braccianti di Puglia. Di essi fu cappellano maggiore negli anni ‘40 

del secondo dopoguerra e ancor prima tra gli operai delle fabbriche e del 

porto di Bari1. In questi ruoli venne il rapporto con mons. Ferdinando Baldelli 

della Pontificia opera di assistenza ed in particolare con don Primo Mazzolari 

che ne scrisse in La Carità di Pio XII e la ricostruzione dell’Italia (1943-1953) 

ma ancor prima ne pubblicò un testo nel 1949 nella sua rivista Adesso nella 

rubrica intitolata “La rivoluzione cristiana è in marcia”2. Ma su Miles Christi, 

quindicinale del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, a vasta diffusio-

ne regionale, don Mincuzzi aveva pubblicato la relazione Assistenza religiosa 

e morale dei lavoratori al convegno del clero in Puglia a Molfetta il 27-29 lu-

                                                                 
1
 Odore di terra. Sentieri tracciati da Giovanni Modugno, Primo Mazzolari, Grazia Deledda 

con appendice di testi, Marsico Libri, Modugno 2015, pp. 31-32, 150-153. 
2
 Edito soltanto nel 1991 per le Paoline di Milano, pp. 176-182. 
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glio 1945, ed anche – probabilmente il testo è suo – L’assistenza dei brac-

cianti in Puglia qualche anno dopo3.  

Di recente è stato scritto “Nell’ambito degli studi di Storia della Chiesa 

oggi disponibili Mincuzzi è ricordato soprattutto per questo: una delle po-

chissime voci di meridionalismo pastorale del Novecento”. Così Fulvio De 

Giorgi nella commemorazione fatta a Lecce il 17 giugno 20134. Il volume in-

trodotto dall’arcivescovo d’Ambrosio è presentato dalla magistrata Anna Ri-

ta Verardo Romano, è stato pubblicato proprio per ricordarne in centenario 

della nascita5. Esso comprende un essenziale profilo biografico ed un’ampia 

rassegna di scritti, compilati da Lorella Ingrosso; il testamento spirituale e gli 

articoli che mons. Mincuzzi firmò dal gennaio 1981 a l’ottobre 1988. Molto 

interessante il testo del De Giorgi che rilegge il suo episcopato leccese e acu-

tamente caratterizza la cultura dell’arcivescovo Mincuzzi. “Il radicalismo e-

vangelico” degli anni giovanili originò una “visione pastorale cristologica e 

cristocentrica” chiaramente e “limpidamente conciliare” che fu alla base del 

suo ministero vescovile ed espresso nel suo sigillo episcopale. De Giorgi in-

dividua tre scelte che caratterizzarono il modo peculiare del suo lavoro apo-

stolico. Dal primato di Cristo discende la libertà della Chiesa, la libertà di o-

pinione nella Chiesa e la critica strutturale del clericalismo e, infine, una 

Chiesa povera capace di evangelizzare i popoli. Quella del De Giorgi non è 

una ricostruzione dell’intera attività svolta e promossa nell’arcidiocesi, ma la 

lettura sapienziale delle linee del suo magistero e dello stile pastorale di 

questo cristiano mandato a guidare le comunità del Salento a Lecce e prima 

ancora ad Ugento.  

Anche nella diocesi del “basso Salento” come la denominava mons. Min-

cuzzi, il centenario della nascita ha occasionato il convegno di Alessano del 

17 aprile 2013. Questa data coincideva con il dies natalis di don Tonino Bello 

                                                                 
3
 Rispettivamente 25, 1946, n. 19, 15 novembre, pp. 2-3; 27, 1948, n. 4, 15 febbraio p. 2. 

4
 Mons. Michele Mincuzzi e il suo episcopato leccese. Un ricordo nel centenario della 

nascita in L. INGROSSO (a cura di), Te Christe solum novi. Scritti di Mons. Michele Mincuzzi sui 
periodici diocesani “L’Ora del Salento” e “Rosso di Sera” nel centenario della nascita, 
(Quaderni di studi dell’Istituto Teologico di Scienze Religiose, 13) ed. VivereIn, Roma-
Monopoli 2013, p. 13. 
5
 Ivi, p. 9-21. 
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che paternamente Mincuzzi aveva ordinato vescovo nell’ottobre del 1982. “I 

giorni della speranza” sono stati qualificati i suoi anni ugentini6. Segno della 

riconoscenza ugentina è stato l’opuscolo Servo per amore con l’omelia 

dell’inizio del suo episcopato (10 novembre 1974), la presentazione della 

sua attività, ed il discorso di congedo da Ugento (28 marzo 1981). Con lui la 

diocesi dei due mari fu guidata decisamente negli orizzonti del Vaticano II 

come di recente è stato scritto7. 

Vescovo sociale, vescovo del Vaticano II sono di lui le ricorrenti opinioni. 

Certamente mons. Michele Mincuzzi era una personalità significativa del 

cattolicesimo italiano e nel corso del Novecento; esponente qualificato 

dell’esodo della Chiesa verso il mondo contemporaneo. Farà un gran regalo 

alla cultura meridionale chi ne farà la completa biografia. 
 

mons. Salvatore Palese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6
 Cfr. E. MORCIANO in «Bollettino Diocesano S. Maria de Finibus Terrae», 76, 2013, pp. 295-

297. 
7
 S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico 

del clero della diocesi Ugento-S.Maria di Leuca (Società e Religione=21), Congedo Editore, 
Galatina 2013, pp. 172-174, 318-312; V. CASSIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane 
teologiche e Convegni pastorali nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (Theologica 
Uxentina = 3), VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 28-36. 62-66 
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VERITÀ, POESIA E FEDE DELLA FORMA 
NEL TESORO ARTISTICO DEL SANTUARIO DI LEUCA 

 

 

Chi visita la Basilica Santuario di Santa 

Maria de finibus terrae a Leuca, può so-

stare nel silenzio della preghiera o im-

mergersi nella contemplazione delle bel-

lezze naturali che la circondano, dove 

dominano il bianco della luce e delle case, 

e l’azzurro del mare e del cielo. I colori e 

le forme sembrano compenetrarsi, talora 

fondersi, per dare origine alle sfumature 

verde-argento degli olivi e a quelle mar-

roni vergate di rosso della terra, su una 

ideale tavolozza su cui scorre la vita della 

gente salentina.  

In questa Basilica, immersa nella luce 

e nel colore, trova spazio il Museum Vito Mele, preziosa collezione di arte 

scultorea e pittorica contemporanea, frutto della lungimirante intuizione di 

mons. Giuseppe Stendardo e della appassionata generosità di Vito Mele. 

Le schede degli artisti e delle opere sono raccolte in due importanti cata-

loghi, necessari strumenti per la conoscenza e l’apprezzamento del Museo, 

che recano entrambi il significativo titolo Verità e poesia della forma. 

Il primo catalogo è dedicato ai maestri della scultura con la presentazio-

ne di Giorgio Seveso, critico d’arte di fama internazionale; è stato stampato 

nel 2006 presso Levante Arti Grafiche per le Edizioni Leucasia di Presicce (LE) 

e consta di 280 pagine. Il testo è aperto dagli interventi del Vescovo mons. 

Vito De Grisantis, del Rettore mons. Giuseppe Stendardo, da un’intro-

duzione di Nicola Cesari e da una premessa di Vito Mele.  

Nella presentazione Seveso sottolinea che “questa raccolta non è solo un 

insieme di opere ad alto valore estetico e artistico, ma è soprattutto la te-

stimonianza dell’impegno poetico e umano che gli artisti scelti per essere 
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qui riuniti hanno saputo trasferire nel loro 

lavoro”, per aiutare il visitatore a gustare 

ed apprezzare non solo le opere esposte 

ma anche la vita, la sensibilità e il lavoro 

dell’artista. Gli artisti scelti “rappresentano 

una sorta di speciale campionatura del pa-

norama linguistico oggi presente in Italia” 

e il loro permanere in un’esposizione dedi-

cata ad un vasto pubblico esprime un ser-

vizio al senso e al sapore dell’arte stessa, la 

quale, con la sua “capacità di penetrare e 

di ripensare radicalmente la realtà che ci 

circonda” deve poter “contribuire a prepa-

rare una consapevolezza umana diversa e […] aiutare gli uomini a migliorare”.  

All’indice alfabetico degli artisti presenti nel catalogo, seguono le schede 

critiche e biografiche, curate da Massimiliano Cesari con la collaborazione di 

Luciana Palmieri. La trattazione è divisa in due parti: una dedicata ai maestri 

storici del XIX e XX secolo, l’altra agli artisti contemporanei. Tra i primi sono 

da segnalare artisti di indiscusso e riconosciuto valore quali Vincenzo Gemi-

to, Vitaliano Marchini, Eugenio Pellini e Medardo Rosso. Tra gli artisti con-

temporanei vanno evidenziati i nomi di Kengiro Azuma, Enrico Manfrini, Lu-

ciano Minguzzi, Eros Pellini, e naturalmente i grandi Arnaldo Pomodoro, 

Lello Scorzelli, Folriano Bodini e Giò Pomodoro. 

Il secondo catalogo è dedicato ai maestri della pittura con la presenta-

zione di Lucio Galante, stampato per i tipi dell’Editrice Salentina di Galatina 

nel 2009, in un volume di 350 pagine. Ai saluti del Vescovo mons. Vito De 

Grisantis e del Rettore mons. Giuseppe Stendardo, segue il saggio di Massi-

miliano Cesari Forma e sentimento nella scultura di Vito Mele, nel quale 

l’artista viene collocato “all’interno di una corrente ‘verista’ della scultura 

contemporanea”, e “in un ‘naturalismo’ che gioca tra artificio tecnico e mi-

mesi”.  

Nella presentazione Galante rileva la continuità e il completamento che 

la raccolta pittorica conferisce al Museum grazie alla donazione delle opere 
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collezionate da Vito Mele. Esse attingono in 

larga parte al patrimonio pittorico di artisti 

nazionali e internazionali, di cui molti salen-

tini. 

Particolare interesse suscitano due saggi 

che introducono alla lettura delle opere che 

formano la singolare pinacoteca, che costi-

tuisce un unicum per quanto riguarda l’espo-

sizione di arte contemporanea nel basso Sa-

lento. 

Il primo saggio, di Massimo Guastella, ri-

porta una recensione degli artisti delle gene-

razioni di fine Ottocento e primo Novecento, 

presenti nel catalogo, con cenni critici e ampia bibliografia. Il secondo saggio 

è curato da Luciana Palmieri, con un’essenziale bibliografia, e riflette sugli 

artisti della generazione a noi contemporanea, a partire dagli anni trenta. Le 

schede critico-biografiche sono curate da Mauro De Giosa, Rita Donnicola, 

Luciana Palmieri, e presentano gli artisti in ordine alfabetico.  

Sebbene sconosciuti ai più, molti nomi fanno parte del panorama artisti-

co apprezzato a livello nazionale e internazionale, e la pinacoteca del San-

tuario di Leuca può vantare nomi di chiara fama quali Glauco Baruzzi, Aldo 

Parmigiani, Alessandro Nastasio, Luca Crippa, Mario Fontana, Ibrahim Kodra 

e Franco Mazzucchelli, solo per citarne alcuni. 

Infine, lungo le pendici che scendono verso il mare, sul crinale del pro-

montorio che degrada verso la marina, sono le interessanti sculture in bron-

zo della Via Crucis di Antonio Miglietta di Trepuzzi (LE). Sono state installate 

nel 2007 e propongono un percorso spirituale che fa rivivere la storia del do-

lore dell’umanità che non finisce mai, e in Cristo trova conforto e speranza. 

Via Crucis Via Lucis è il titolo del volume edito dalla Basilica Santuario Santa 

Maria de finibus terrae per la stampa dell’Editrice Salentina di Galatina nel 

2012.  

Il singolare percorso contenuto nel testo, con prefazione di mons. Salva-

tore Palese, si avvale dei commenti spirituali e artistici di Maria Cristina Cru-
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ciani, dell’Istituto Pie Discepole del Divin Maestro, e dell’apparato fotografi-

co di Oronzo Fari. 

I tre testi sono disponibili presso la libreria del Santuario e testimoniano 

la notevole operazione culturale che ha caratterizzato lo sviluppo del Salen-

to negli ultimi decenni. Un’operazione irreversibile che, anzi, è destinata a 

crescere e consolidarsi grazie anche all’immancabile apporto della Chiesa 

che da sempre è stata grande alleata della formazione culturale dei suoi figli. 

 

don Giuseppe Indino 
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DON TONINO BELLO CANTORE DI MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI 
 
 

PALESE S. (a cura di), Don Tonino Bello cantore di 
Maria, donna dei nostri giorni 
 
Angelo Panzetta 

Salvatore Palese 
Salvatore M. Perrella 
Cettina Militello 

Giancarlo Piccinni 
Gianmatteo Roggi 
Domenico Amato 

Mons. Vito Angiuli 

Prefazione di mons. GianCarloBregantini 
 

 TheologicaUxentina / 5 
Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 257 

 

Il volume raccoglie gli Atti di un convegno di studi, promosso dalla dioce-

si di Ugento-S. Maria di Leuca, che si è svolto ad Alessano nei giorni 28-29 

aprile 2014 e che ha visto il coinvolgimento di docenti provenienti dalla Pon-

tificia Facoltà Teologica “Marianum” di Roma nonché dalla Facoltà Teologica 

Pugliese di Bari (Theologica Uxentina, 5 ed. VivereIn, Roma-Monopoli 2015, 

pp. 257). L’iniziativa, inserita nell’ambito delle celebrazioni per onorare la 

memoria di don Tonino Bello a vent’anni dalla sua morte, ha costituito senza 

dubbio una opportunità singolare di riflessione e di confronto sul pensiero 

teologico del vescovo molfettese in ambito mariano, alla luce di una serie di 

scritti sul tema, in particolare quelli raccolti nel libro Maria donna dei nostri 

giorni, edito originariamente con le Edizioni Paoline e successivamente inse-

rito nel terzo volume degli scritti di Mons. Bello. 

Indubbio è il valore teologico dei contributi raccolti dal convegno, non 

solo per la scientificità dell’approccio ai testi esaminati, ma anche per la 

composizione complessiva con cui i diversi studi hanno saputo riconsegnare 

un’ermeneutica del pensiero dell’autore, aderente alla complessità della sua 
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figura e al contempo lontana da ogni riduzionismo ideologico, sempre in ag-

guato soprattutto rispetto a scelte che si attestano su approcci parziali o de-

contestualizzati. Traspare, al contrario, dalla lettura del testo lo sforzo degli 

autori di ricostruire il pensiero mariologico di don Tonino attraverso un pro-

cesso di continua contestualizzazione, nel tentativo di superare il livello delle 

semplici e coinvolgenti evocazioni emotive, di cui i testi del nostro autore 

sono spesso intrisi, per cogliere lo spessore teologico e spirituale che vi sog-

giace. 

Il primo studio (pp. 25-109), a firma di Salvatore M. Perrella, intende mo-

strare come la fonte ispiratrice del pensiero mariano di Bello sia senza dub-

bio il concilio Vaticano II, e nello specifico il capitolo VIII della costituzione 

Lumen gentium. Una ricostruzione sintetica, ma non generica, della genesi e 

degli sviluppi relativi alla riflessione de Beata Virgine Maria durante i lavori 

conciliari mette bene in evidenza la grande fatica che l’assise conciliare ha 

dovuto compiere per riconoscere come necessario il passaggio da una ma-

riologia dei privilegi, che pure aveva fatto la storia della teologia su Maria 

degli ultimi secoli, ad una mariologia che fosse in grado di recuperare lo 

sfondo storico-salvifico per ogni considerazione sulla Madre di Dio. Tale ope-

razione ha ricollocato la figura di Maria e la sua funzione materna in relazio-

ne al mistero di Cristo e della Chiesa, liberandola così da ogni forma di asso-

lutezza astorica e riconducendola in un segmento preciso di quella 

drammatica storica che muove dall’incarnazione del Verbo di Dio e culmina 

nel suo mistero pasquale di morte e di resurrezione. Questo cambio radicale 

di prospettiva trova echi evidenti nelle riflessioni mariane del vescovo Bello 

che sceglie in maniera costante il registro relazionale per guardare a Maria, 

mai considerata nella sua individualità solitaria, ma sempre in relazione con 

la propria storia, fatta di presenze umane e divine, con la comunità, con la 

communio sanctorum. In tal senso, a detta di Perrella, quella del pastore 

molfettese potrebbe essere configurata come una mariologia sociale, dal 

momento che, attestandosi radicalmente su toni e sfondi di carattere antro-

pologico, mostra la Vergine di Nazareth estremamente vicina ad ogni condi-

zione umana, vera sorella di ogni uomo e donna dell’umanità. Tale opzione 

teologica trova una conferma nelle considerazioni di due teologhe latinoa-
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mericane – I. Gebara e M.C. Lucchetti Bingemer –, che Perrella pure cita nel 

suo studio, secondo le quali «la figura storica di Maria deve entrare sempre 

in dialogo con il tempo, con lo spazio, con la cultura, con i problemi e con le 

persone concrete che si rapportano ad essa. È la vita di oggi il dato che dà 

vita alla vita di ieri di Maria» (p. 80). Non è difficile riconoscere da tale ver-

sante il tratto popolare tipico degli scritti di don Tonino. Estraneo ad ogni 

forma di teologia accademica fine a sé stante, egli immerge di continuo le 

sue riflessioni nell’esperienza viva del sensusfidei di un popolo, per riconse-

gnare a questo stesso popolo non un’idea vaga su Maria, ma la narrazione di 

una vicenda, quella di una donna concreta, nei cui giorni è tessuta una storia 

di relazioni che narrano la profezia di una quotidianità comune e, per ciò 

stesso, singolare, capace di essere elevata a modello per l’esistenza di ogni 

credente e, più in generale, di ogni uomo e di ogni donna. 

La concretezza storica della vicenda di Maria costituisce il punto di par-

tenza dal quale muove anche il secondo studio (pp. 111-152), compiuto dal-

la ecclesiologa Cettina Militello, la quale si accosta agli scritti di Bello esami-

nando anzitutto gli “epiteti” con cui egli indica e si riferisce alla Madre del 

Signore. Da tale focus prende avvio il passaggio successivo dell’analisi, fina-

lizzato a studiare il modo cui il vescovo molfettese declina Maria nella de-

terminatezza del suo esser “donna” e nel suo rapporto con la Chiesa, per 

concludere poi con l’esame delle “preghiere” a Maria. 

Merita una certa attenzione, da questo punto di vista, il tentativo che la 

Militello compie nell’indagare l’approccio di don Tonino alla femminilità di 

Maria. Al dire della teologa siciliana, dietro un’operazione del genere si cele-

rebbe un modo singolare di metabolizzare la lezione conciliare, che mostra 

la Madre del Signore alle prese con la “peregrinazione nella fede” (LG 58) 

come pure con la “normalità della vita” (AA 4). L’intento di voler esplicitare il 

senso di queste affermazioni conciliari avrebbe portato ad una rivisitazione 

del linguaggio, meno edulcorato e più intriso di vita quotidiana, meno spiri-

tualizzato e più attento ad esprimere il proprium di una femminilità concreta 

che ha reso Maria prossima alle donne, perché con esse ha condiviso le tap-

pe, i ritmi e le asperità specifiche di un vissuto comune. Da questa angolatu-

ra prospettica si ha come l’impressione che in qualche modo Mons. Bello dia 
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spazio ad una sorta di mistica della femminilità, soprattutto quando predo-

mina nei suoi scritti la stereotipia del femminile materno, accogliente, tene-

ro, pur se forte. Al di là di questo particolare, tuttavia, in maniera molto evi-

dente emerge il riconoscimento in Maria del fascino proprio della donna, 

rispetto al quale don Tonino non evita di mostrare il suo incanto e la sua 

meraviglia e che vede poi concretizzarsi in tante situazioni a lui ben note di 

donne con nomi precisi e drammi da lui conosciuti, e con storie di leggiadria, 

di saggezza e di coraggio. 

L’attenzione della teologa raggiunge inevitabilmente anche il rapporto 

Maria-Chiesa, ambito ulteriore di conferma rispetto alla recezione da parte 

di don Tonino della lezione conciliare. Se è fin troppo chiaro che in tale rap-

porto emerge come la genesi della mariologia sia proprio l’ecclesiologia, 

d’altra parte si coglie pure che nel rapporto Cristo-Maria il pastore molfette-

se legge la posizione e la funzione profetica della Madre di Dio rispetto alla 

stessa comunità dei credenti di cui essa stessa è parte. Come typos, icona 

della Chiesa, Maria è al contempo profezia, prolessi del cammino della stes-

sa comunità pasquale. Di qui prende forma il sogno di una Chiesa provocan-

te, estroversa, peregrinante, solidale, testimone gioiosa del mistero di cui 

vive e di cui Maria è immagine. 

Il terzo contributo di studio (pp. 161-215), ma ultimo nel programma del 

convegno, focalizza l’attenzione in modo specifico sulla raccolta di testi ma-

riani pubblicata col titolo “Maria, donna dei nostri giorni”. L’autore di questo 

affondo teologico, Gian Matteo Roggio, presenta anzitutto uno sguardo 

d’insieme sull’opera e successivamente ne approfondisce lo stile, ricavando-

ne alcune chiavi di lettura in grado di mostrare la prospettiva di fondo che 

caratterizza la mariologia popolare di Mons. Bello. Merita un particolare in-

teresse, ai fini di una lettura stilistica degli scritti del nostro autore, 

l’attenzione che Roggio pone alle note caratteristiche del linguaggio di Bello, 

vale a dire la narratività e la riformulazione. Si tratta di elementi che appar-

tengono all’ampio orizzonte della teologia e che il vescovo molfettese utiliz-

za con abile maestria, non tanto per una questione accademica, quanto 

piuttosto per una finalità performativa, tesa, cioè, a stimolare/provocare un 

cambiamento non solo individuale, ma sociale, della Chiesa e delle persone. 
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Con questo stile teologico si costruisce una riflessione che, sebbene non ab-

bia nulla di sistematico o di organico, tuttavia si articola attorno ad alcune 

intuizioni simboliche che hanno a che fare con frammenti dei mondi della 

vita e mediante le quali don Tonino spinge alla costruzione, ma soprattutto 

al cambiamento-rinnovamento-aggiornamento della comunità ecclesiale, 

della sua identità e della sua prassi. Più che di enunciati concettuali, quindi, 

si tratta di immagini simboliche che sono in grado di tradurre le iniziali intui-

zioni simboliche e che indicano di fatto alcuni temi generatori della riflessio-

ne dell’autore. Roggio ne individua essenzialmente tre: lo sguardo, la casa, la 

disobbedienza. Sono temi che strutturano la mariologia popolare di Mons. 

Bello e che, per la forza simbolica che li caratterizza, hanno una notevole ca-

rica ecclesiogenetica. Si tratta senza dubbio di una prospettiva euristica che 

merita di essere ulteriormente approfondita, sia per i vantaggi che la rifles-

sione ecclesiologica può ricavarne sul piano metodologico, sia perché un ap-

proccio del genere offre uno sguardo sulla comunità ecclesiale di carattere 

processuale, non attestato unicamente sul piano descrittivo, ma su quello di 

uno sviluppo delle dinamiche proprie del farsi del soggetto ecclesiale. Occor-

re dire con franchezza che una prospettiva di questo tipo rimane, purtroppo, 

ancora molto marginale nella riflessione teologica sulla Chiesa, e conseguen-

temente anche in quella mariologica. 

L’ultimo contributo (pp. 217-239), che ha come autore Domenico Amato, 

rappresenta una ricognizione degli elementi di spiritualità e di devozione 

mariana nell’azione pastorale di Mons. Bello. Prima degli sviluppi propri di 

una riflessione su Maria, nata in seno ad un contesto di natura ecclesiologi-

ca, Amato ritiene che la spiritualità mariana di don Tonino prenda forma in 

un contesto di pietà popolare, sin dalla sua giovinezza sacerdotale. Conosce-

rà successivamente sviluppi ulteriori durante il suo ministero episcopale, so-

prattutto in concomitanza con l’indizione da parte di Giovanni Paolo II 

dell’anno mariano attraverso l’enciclica Redemptoris Mater. Quell’evento ha 

rappresentato per il pastore molfettese un’occasione preziosa per sostenere 

nella sua chiesa locale una serie di iniziative volte a promuovere una sana 

devozione mariana, attenta a non risolversi unicamente in una questione 

cultuale, ma sollecita anche a tradursi in scelte di carità. 
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Le conclusioni di Mons. Vito Angiuli (pp. 241-245) offrono una sintesi co-

erente delle dimensioni plurali che compongono la riflessione mariologica di 

don Tonino Bello: un forte radicamento nelle acquisizioni conciliari, una evi-

dente connotazione storico-salvifica delle riflessioni de Maria, sostanziate in 

prospettiva spirituale e testimoniale. 

La pubblicazione di questi Atti, curata da Salvatore Palese che firma 

l’introduzione (pp. 13-23), offre senza dubbio alla comunità scientifica dei 

teologi e dei ricercatori non pochi elementi per accostarsi al pensiero di 

Mons. Bello facendo i conti con la complessità di una figura, che ha saputo 

comporre nei suoi scritti l’afflato del pastore con l’acutezza del rigore teolo-

gico, in un linguaggio e uno stile affidati risolutamente alle potenzialità e 

all’efficacia dei registri simbolici. L’immersione nel mondo della poetica teo-

logica di don Tonino, del resto, chiede molto più di una mera sensibilità e-

motiva. Domanda strumenti euristici ed ermeneutici in grado di esplorare i 

mondi vitali racchiusi in una intuizione simbolica e la loro spendibilità sul 

piano dell’efficacia in ambito non solo teologico, ma anche pastorale. È que-

sto, probabilmente, un filone ancora tutto da indagare, che però merita at-

tenzione perché potrebbe rappresentare un antidoto utile a letture ideolo-

giche o, peggio ancora, solo emotive, e comunque parziali, del pensiero del 

grande vescovo pugliese. 

 

Vito Mignozzi 

della Facoltà Teologica Pugliese 
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LE STIGMATE E LA MISERICORDIA 
SAN FRANCESCO D’ASSISI NELL’ESPERIENZA CRISTIANA DI DON TONINO BELLO 

di Francesco Neri 
 

 
  
  
  

 

 

 
 
F. NERI, Le Stigmate e la Misericordia. San Fran-
cesco d’Assisi nell’esperienza cristiana di don 
Tonino Bello 
 
Prefazione di mons. GianCarlo Bregantini 

 
Collana Sentieri  
Ed Insieme, Terlizzi 2016, pp. 368 

 

Nel 2008 Vittorio De Marco auspicò che si analizzasse tra le altre cose, 

l’influenza di don Tonino Bello nell’esperienza cappuccina del Novecento in 

Puglia (VITTORIO DE MARCO, I cappuccini nella Puglia del XX secolo. Aspetti so-

ciali di una presenza ecclesiale in «La Provincia dei frati minori cappuccini di 

Puglia. Cinque secoli di storia. Primo centenario della rifondazione della Pro-

vincia (1908-2008)», a cura di Rosa Anna Savoia, Edizioni Grifo, Lecce 2010, 

p. 87). Il recente lavoro di Francesco Neri risponde a questa attesa.  

Don Tonino infatti fu un terziario francescano, come è scritto sulla pietra 

che chiude la sua tomba nel cimitero di Alessano. Lo diventò il primo gen-

naio 1962, già prete dall’8 dicembre 1957. Della spiritualità francescana egli 

visse tutta la vita, in maniera discreta ma abbastanza consistente, come e-

merse in tanti passaggi del suo ministero di prete e soprattutto di vescovo. Il 

volume di padre Francesco Neri ne da ampia e dotta illustrazione che riem-

pie di stupore, ammirazione e gratitudine.  
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Don Tonino espresse una delle tre anime della città nativa di Alessano: 

quella francescana appunto, che in lui prevalse su quella clericale espressa 

nell’ex cattedrale settecentesca della soppressa diocesi (1818) e su quella 

mercantile che dal 1921 ha il suo simbolo nella banca Tamborino-

Sangiovanni (ora CREDEM). Non è poi fantasia intravedere che l’orgogliosa 

città si è sviluppata nel corso del Novecento intorno a questi tre poli, la 

cattedrale al centro e, agli estremi, la banca diventata poi bolognese e il 

convento dei Cappuccini dal 1628, più lontano dall’abitato di quanto era 

stato il convento francescano di Sant’Antonio, soppresso e mai più riatti-

vato.  

Il clima francescano di Alessano fu arricchito proprio dai Cappuccini 

dell’intera provincia, che tutti o quasi sono passati di lì per farsi seguaci ve-

raci del santo di Assisi. In quel clima crebbe don Tonino e mai più se ne al-

lontanò. Anzi, il rapporto con essi continuò e si intensificò quando divenne 

vescovo e con il suo magistero alimentò le loro idealità francescane. Senza 

dire che da vescovo gli toccò approvare quella singolare esperienza france-

scana della Casa Betania di Terlizzi, efflorescenza cappuccina della fine del 

secolo scorso in terra pugliese e oltre.  

L’appartenenza cappuccina di don Tonino è illustrata da Francesco Neri 

nell’introduzione del volume (pp. 13-22) in modo essenziale ed efficace.  

Le radici del suo francescanesimo sono esplorate nel primo capitolo: con 

il santo di Assisi, il prete ugentino e il vescovo molfettese si accompagnò per 

sempre e nella sua sensibilità e nella sua esperienza fu «evocazione di origi-

narietà e sorgente di freschezza evangelica» (p. 47) come lo attestano i non 

pochi riferimenti ricorrenti nei suoi scritti. 

I nuclei di fede e di spiritualità sono rilevati nel secondo capitolo (pp. 49-

88). Riferimenti espliciti o significative assonanze tra i due evidenziano la 

centralità di Cristo, «presentata e coltivata attraverso le mediazioni della 

preghiera, del vangelo, dell’eucarestia, grazie ai sacerdoti». L’autore padre 

Neri lavora sulle biografie di entrambi e sulle loro riflessioni a noi pervenute 

in tanti loro testi.  

Ancora, l’approfondimento delle due esperienze, di Francesco d’Assisi e 

di don Tonino, è nel terzo capitolo (pp. 89-122): l’atteggiamento di fronte 
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alla sofferenza e alla morte, «tra mistero e benedizione», vale a dire la Pa-

squa vissuta e celebrata dai due, con la peculiarità loro propria, derivante 

dal tempo che li distanzia, ma con gli esiti sostanzialmente simili, l’intro-

duzione nella «casa della Trinità» dove tutto è «Amore Assoluto». Nella sua 

omelia del 18 aprile 1993, brevissima, a due giorni dalla morte, don Tonino 

disse con l’apostolo Tommaso «Mio Signore e mio Dio, anch'io voglio vedere 

il Signore risorto ed essere fonte di speranza e di gioia per tutti. Mio Signore 

e mio Dio!». 

Nel quarto capitolo intitolato «l’arcobaleno della fraternità» (pp. 123-

172) si affrontano vari temi derivanti come riflesso delle relazioni divine: la 

condizione missionaria del cristiano, l’impegno civile e politico della città, il 

dialogo con i credenti di atre religioni, l’accoglienza delle «creature imper-

sonali». E poi la gioia e la bellezza; e infine la condizione e il ruolo di Maria 

madre di Cristo e madre dell’umanità, «arcobaleno dell’umanità trasfigurata 

dalla pienezza della grazia di Dio».  

C’è da auspicare che il lettore superficiale non si lasci prendere dal-

l’epilogo, dove l’autore pone don Tonino tra frate Francesco e papa France-

sco e sorvoli i tre capitoli centrali a questo studio impegnativo e valido.  

All’inserto fotografico che evoca alcuni momenti della vicenda di don 

Tonino (pp. 185-200), seguono i testi francescani del vescovo molfettese de-

gli anni 1986-1989 (pp. 203-229) e due autografi (pp. 233-247). Chiude il vo-

lume la ricca bibliografia citata (pp. 349-360). 

Solo un francescano di solida e profonda cultura teologica ed un entu-

siasta conoscitore del santo di Assisi e del vescovo pugliese, poteva svolge-

re un’analisi come questa che ci è dato di ammirare. Non si tratta, infatti, 

di semplice e intelligente lettura dei testi, ma della «presentazione 

dell’anima» di due protagonisti cristiani e della comprensione dello spirito 

delle loro vicende. Infatti come dice il sottotitolo del volume, Francesco 

Neri presenta san Francesco nell’esperienza di don Tonino. C’è da ringra-

ziarlo del notevole contributo allo studio della caratteristica “universale”, 

come quella francescana, della personalità di don Tonino e della sua spiri-

tualità. 

C’è infine da complimentarsi con Renato Brucoli che ha curato l’edizione 
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del volume, continuando così a ravvivare l’eredità di don Tonino, suo e no-

stro amico, e a suscitare “il fascino” della sua esperienza, come scrive mons. 

GianCarlo Bregantini nella sua prefazione.  

 

mons. Salvatore Palese 
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MISSALE ROMANUM 
PROCESSI EVOLUTIVI NELLA TERZA EDIZIONE EMENDATA DAL 2008 

di Maurizio Barba 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

BARBA M., Missale romanum. 

Processi evolutivi 

nella terza edizione emendata del 2008 

 

Presentazione di mons. Vito Angiuli 

TheologicaUxentina / 6 

Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, 

pp. 328 

 

Era il 1961 quando salutavamo con grande soddisfazione la pubblica-

zione del Cad. A. G. Martimort, “L’Eglise en prière” la cui traduzione in lingua 

italiana costituiva un ineludibile punto di riferimento per la scienza liturgica 

negli istituti teologici e nei seminari data l’affermata e riconosciuta autore-

volezza anche all’estero dell’opera italiana Storia Liturgica in quattro volumi 

del genovese Mario Righetti. Nel titolo dato dal Martimort alla sua opera 

leggevamo quella linea di continuità con le istanze del movimento liturgico 

intese a orientare la ricerca della disciplina teologica nella suggestione del 

titolo di “Ecclesia orans”. 

A 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II il rinnovamento liturgico 

non è alle nostre spalle, soprattutto grazie agli innumerevoli studi prodotti 

nei diversi ambiti dell’universo teologico-liturgico che hanno contribuito a 

promuovere la liturgia come prima fonte della vita cristiana e ad affermare il 

suo posto centrale. E se la riforma liturgica ha annoverato al suo attivo la se-
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rie pressoché completa dei libri liturgici, generando studi e pubblicazioni di 

alto profilo scientifico, tra questi  va principalmente menzionato il libro prin-

ceps della fede orante della chiesa che è il Missale sul quale si sono appunta-

te numerose ricerche elaborate in particolare durante il XX secolo.  

Come non ricordare in tal senso tra gli studiosi del Missale Romanum 

“(MR)” il nostro prof. Maurizio Barba? L’interesse verso questo libro privile-

giato del ministero presbiterale, infatti, ha occupato gran parte dei suoi stu-

di scientifici. Ed egli ora pone ancora nelle nostre mani un volume antologico 

di testi già pubblicati su riviste specializzate al fine di renderli più accessibili 

a un più vasto pubblico. 

L’A. con la sua solita acribia conduce il lettore a prendere buona visione 

delle variazioni introdotte nella editio typica tertia del MR, registrando pun-

tualmente i diversi ritocchi apportati al testo al fine di offrire un quadro or-

ganico degli interventi introdotti dall’Autorità competente. 

D’altronde, in quanto strumento per la celebrazione, il Missale non è mai 

definitivo ma sempre perfettibile, per questo ha bisogno di essere adattato e 

all’occorrenza emendato in vista di poter fargli svolgere un’intelligente ope-

ra di mediazione tra il mistero che si celebra e l’assemblea che vi partecipa. 

E se detta operazione sembra essere oggetto riservato agli esperti in area 

liturgica, l’A. riserva invece un approfondimento teologico di un ritocco te-

stuale introdotto nella reimpressio  emendata della editio tertia del MR rela-

tiva  al ricordo del vescovo  nella Prece Eucaristica; menzione  questa che 

lungi da intendersi come riferimento alla sua persona o al suo ruolo, è inve-

ce da riferirsi alla chiesa particolare da lui retta e rappresentata. 

A impreziosire altresì il volume è la trattazione approfondita dell’ istitu-

zione della festa di N.S.G. Sommo ed Eterno Sacerdote; l’inserimento del 

nome di S. Giuseppe nelle preghiere eucaristiche; nonché un commento or-

ganico, completo e ben documentato sull’espressione rituale del dono della 

pace nella celebrazione della messa. A tutto ciò si aggiungono alcuni spunti 

di riflessione teologica sull’inserimento di alcuni testi alternativi ai riti di 

conclusione riguardanti l’ite missa est facendone cogliere il nesso esistente 

tra congedo e missione. 
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L’occasione della canonizzazione dei santi pontefici Giovanni XXIII e Gio-

vanni Paolo II permette al nostro A. di sviscerare le ricchezze biblico-

teologiche racchiuse nei formulari liturgici delle due memorie nel messale e 

nella liturgia delle ore, evidenziando il rapporto vitale tra la lexorandi e la lex 

vivendi in merito alla santità creduta, professata e vissuta. 

È un volume questo del nostro M. Barba che si lascia leggere risvegliando 

nell’attento lettore curiosità e attenzione, come si addicono al MR, docu-

mento della fede orante della chiesa nel suo veritativo rapporto tra la le-

xcredendi e la lexorandi. Nella sua articolata esposizione degli otto capitoli, 

l’A. sembra voler ricordare che il MR non è semplicemente un libro, ma è il 

libro il quale, attraverso tutti gli elementi che lo compongono sia eucologici 

sia rituali, ci propone il senso ecclesiale del rapporto sacramentale con Cri-

sto e con la Chiesa, in quanto è nell’atto celebrativo che esso si manifesta in 

tutta la sua ricchezza alla comunità credente e all’assemblea celebrante. 

Sarà perciò una conoscenza accurata ed adeguata del MR – e l’A. ce ne 

dà un aggio davvero esemplare – che potrà permettere a chiunque svolga 

nella celebrazione un ruolo di vero mediatore tra il libro e l’assemblea,tanto 

auspicato dal magistero conciliare nei suoi molteplici pronunciamenti ed è 

nei voti dell’A. e di tutti coloro che credono nella riforma liturgica e soprat-

tutto nel rinnovamento liturgico all’interno delle nostre comunità. 

 

† Felice di Molfetta 

Vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2016, il vescovo mons. 

Vito Angiuli: 

 

 

1 gennaio  celebra la Solennità di Maria SS. Madre di Dio in Cattedrale 

2 gennaio partecipa, ad Andria, all’ordinazione episcopale di mons. Luigi Renna, nomi-
nato vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano  

3 gennaio presenta il libro ”Don Tonino visto da vicino” e celebra la S. Messa nelle due 
parrocchie di Sannicandro di Bari 

5 gennaio celebra la S. Messa nella parrocchia “Cristo Re” di Leuca Marina 

6 gennaio celebra il Pontificale nella solennità dell’Epifania di N.S. G. C. in Cattedrale 

8 gennaio presiede il ritiro del clero presso il Santuario di S. M. di Leuca: meditazioni di 
padre Sabino Chialà della comunità monastica di Bose, della fraternità di O-
stuni 

10 gennaio celebra la S. Messa e benedice il nuovo fonte battesimale nella parrocchia 
“Sant’Eufemia” di Tricase 

13 gennaio presiede il Convegno diocesano organizzato della Consulta delle Aggrega-
zioni laicali presso l’Auditorium ”Benedetto XVI” di Alessano sul tema “I De-
legati raccontano il Convegno di Firenze: testimonianze, impressioni, pro-
poste”  

14-15 gennaio partecipa all’incontro di formazione del clero giovane presso il Santuario di 
S. M. di Leuca: relatore il prof. Tonino Solarino, docente di Psicologia gene-
rale e della religione presso l’Istituto Teologico “ San Giovanni Battista” e Di-
rettore responsabile dell’Istituto di Antropologia Paideia 

16 gennaio incontra il comitato “san Rocco” di Torrepaduli 

17 gennaio celebra la S. Messa per la “Giornata Migrantes” nella parrocchia di Corsano 

18 gennaio nel pomeriggio celebra la S. Messa nel monastero “SS. Trinità” di Alessano; 
in serata prende parte alla presentazione della nuova Via Crucis, realizzata 
nella chiesa “Santa Chiara” di Ruffano da Ivan Marko Rupnik  

19 gennaio partecipa ai festeggiamenti in onore del patrono sant’Ippazio e celebra la S. 
Messa nella parrocchia di Tiggiano 

 20 gennaio partecipa nella chiesa “Madonna della Strada” di Taurisano a una conferen-
za sull’ecumenismo: relatore padre Raffaele Ogliari della comunità monasti-
ca di Bose, della fraternità di Ostuni  

21 gennaio celebra in Cattedrale i Primi Vespri nella Solennità di san Vincenzo diacono e 
martire, patrono di Ugento e della Diocesi  

22 gennaio in mattinata presiede in Cattedrale il Pontificale nella Solennità di san Vin-
cenzo diacono e martire; al termine indice la sua prima Visita Pastorale nella 
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Diocesi; nel pomeriggio prende parte alla processione per le vie di Ugento in 
onore del Santo patrono e al termine celebra la S. Messa in Cattedrale 

25 gennaio in mattinata presiede, a Roma, la Commissione Episcopale per il Laicato del-
la CEI; nel pomeriggio partecipa, sempre a Roma, al Consiglio Episcopale 
Permanente della CEI 

26-27 gennaio partecipa, a Roma, al Consiglio Episcopale Permanente della CEI 
28-29 gennaio prende parte, a Lecce, alla Conferenza Episcopale Pugliese  
30 gennaio nella mattina prende parte, a Lecce, alla Conferenza Episcopale Pugliese; in 

serata partecipa alla presentazione del restauro dell’archivio storico della 
parrocchia di Tiggiano 

31 gennaio celebra la S. Messa nella parrocchia “S. Giovanni Bosco” di Ugento. 

* * * 

2 febbraio in occasione della festa della “Presentazione di N.S. G. C. al tempio” celebra 
la S. Messa per le consacrate nel Santuario di S. Maria di Leuca 

3 febbraio partecipa ai festeggiamenti in onore del patrono san Biagio e celebra la S. 
Messa nella parrocchia di Corsano 

4 febbraio presiede l’incontro di forania presso l’oratorio di Ugento 
5 febbraio presiede l’incontro di forania presso l’oratorio di Arigliano 
7 febbraio in mattinata, nella memoria di san Biagio, celebra la S. Messa nella chiesa di 

Maria SS. Assunta in Cielo di Ugento; in serata, in occasione della giornata 
per la vita, celebra il Giubileo delle mamme nel Santuario di S. M. di Leuca 

8 febbraio presiede l’incontro di forania presso la parrocchia “SS. Martiri” di Taurisano 
9 febbraio in serata partecipa, nella parrocchia di Miggiano, a una veglia di preghiera e 

successivamente a una processione penitenziale in preparazione alla Quare-
sima  

10 febbraio per il Mercoledì delle Ceneri celebra la S. Messa in Cattedrale  
11 febbraio in mattinata, per la giornata del malato, celebra la S. Messa nella cappella 

dell’ospedale di Tricase; a sera presiede l’incontro di forania presso 
l’oratorio di Depressa  

12 febbraio in mattina partecipa al ritiro del clero presso il Santuario di S. M. di Leuca; 
nel primo pomeriggio partecipa a un convegno filosofico presso il liceo “G. 
Comi” di Tricase e in serata prende parte al “Work in progress” nell’Au-
ditorium “Benedetto XVI” di Alessano 

13 febbraio nel primo pomeriggio partecipa, presso l’ospedale di Tricase, a un incontro 
sulla catechesi per i disabili tenuto da suor Veronica Donatello; in serata 
partecipa a un dibattito sulla famiglia nella parrocchia di Patù 

14 febbraio in mattina conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di 
Tiggiano; nel pomeriggio prende parte, a Ugento, alla festa diocesana dei fi-
danzati e celebra per loro la S. Messa in Cattedrale  

15 febbraio nel primo pomeriggio incontra, presso “Palazzo Gallone” di Tricase, i re-
sponsabili del “GAL-Capo di Leuca”; in serata partecipa, nell’Auditorium 
“Benedetto XVI” di Alessano, all’inizio della Settimana Teologica Diocesana  
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15-19 febbraio in serata partecipa, nell’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano, alla Setti-
mana Teologica Diocesana 

16 febbraio in mattina celebra la S. Messa nella chiesa “Madonna della Luce” di Ugento 
19 febbraio nella memoria di san Gregorio Armeno celebra la S. Messa nella Cattedrale 

di Nardò 
20 febbraio in serata celebra la S. Messa nel Santuario di S. M. della Coltura di Parabita, 

tenuto dai Padri Domenicani 
21 febbraio in occasione del Giubileo delle famiglie celebra la S. Messa nella parrocchia 

di Torrepaduli 
22 febbraio in occasione del Giubileo delle Forze Armate celebra la S. Messa nel Santua-

rio di S. M. di Leuca 
24 febbraio in mattinata partecipa, presso il Seminario Regionale di Molfetta, all’in-

contro per i 50 anni dal Decreto Presbyterorum ordinis; in serata presiede, a 
Bari, la riunione della Commissione Regionale per il Laicato  

25 febbraio partecipa a un convegno filosofico presso il liceo “G. Comi” di Tricase 
27 febbraio nel primo pomeriggio accoglie in cattedrale i fedeli della parrocchia di Leuca 

Marina, venuti a Ugento in pellegrinaggio giubilare; in serata, a Cavallino, 
celebra la S. Messa per la comunità neocatecumenale 

28 febbraio in mattina presiede presso il Santuario di S. M. di Leuca il ritiro diocesano 
per sposi e fidanzati; nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la consacrazio-
ne delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù; successivamente conclude il “Cur-
sillos delle donne” nella parrocchia “S. Giovanni Bosco” di Ugento 

 
* * * 

1 marzo tiene la catechesi quaresimale ai catechisti e agli educatori presso il Santua-
rio di S. M. di Leuca 

2 marzo accoglie in Cattedrale i cresimandi della parrocchia di Gemini, venuti in pel-
legrinaggio giubilare 

4 marzo celebra la S. Messa nel Santuario di S. M. di Leuca per l’inizio delle Qua-
rant’ore del Signore 

5 marzo nel pomeriggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parroc-
chia di Presicce; in serata celebra la S. Messa nel Santuario di S. M. di Leuca 
per conclusione delle Quarant’ore del Signore 

6 marzo in mattina conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia 
“S. Maria delle Grazie” di Tricase; nel pomeriggio incontra l’associazione 
“Nuovi Orizzonti” presso il centro “Euro Italia” di Casarano; in serata confe-
risce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Depressa 

8 marzo celebra il Giubileo della vita consacrata e presiede la liturgia penitenziale in 
Cattedrale 

9 marzo incontra i cresimandi di Castrignano presso l’oratorio parrocchiale  
11 marzo partecipa alla riapertura del museo diocesano all’interno del quale è stata 

allestita una mostra di alcuni crocefissi lignei dei secc. XVII-XVIII 
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12 marzo partecipa, nella Cattedrale di Cerignola, all’ordinazione episcopale di mons. 
Luigi Mansi, nominato vescovo di Andria  

13 marzo nella mattina celebra in Cattedrale il giubileo delle associazioni di Ugento; 
nel pomeriggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parroc-
chia di Gemini 

14-16 marzo partecipa, a Roma, al Consiglio Episcopale Permanente della CEI 
17 marzo incontra i genitori dei bambini frequentanti l’asilo delle suore vocazioniste 

di Supersano 
18 marzo partecipa all’incontro culturale con il prof. Franco Cassano presso il liceo 

“G. Comi” di Tricase 
19 marzo celebra la S. Messa nella chiesa della “Confraternita S. Lucia” di Tricase 
20 marzo Domenica delle Palme: benedice i rami d’ulivo presso la chiesa “Maria SS. 

Assunta in Cielo” di Ugento e si reca processionalmente in Cattedrale, dove 
celebra la S. Messa 

23 marzo Mercoledì Santo: celebra la S. Messa Crismale in Cattedrale 
24 marzo Giovedì Santo: in Cattedrale: in mattina presiede l’ufficio delle letture e le 

lodi, nel pomeriggio celebra la S. Messa “in Coena Domini”, in serata parte-
cipa all’adorazione eucaristica  

25 marzo Venerdì Santo: in Cattedrale: in mattina presiede l’ufficio delle letture e le 
lodi, nel pomeriggio presiede l’azione liturgica dell’Adorazione delle Croce, 
in serata prende parte alla tradizionale Via Crucis che si svolge per le vie del-
la città  

26 marzo Sabato Santo: in mattina presiede, in Cattedrale, l’ufficio delle letture e le 
lodi, con i riti prebattesimali; in Seminario tiene il ritiro ai seminaristi teolo-
gi; nel pomeriggio visita gli ammalati dell’hospice “Casa di Betania” di Trica-
se e le clarisse cappuccine del monastero “SS. Trinità” di Alessano; in tarda 
serata presiede la solenne Veglia Pasquale in Cattedrale 

27 marzo Pasqua del Signore: celebra in Cattedrale il solenne Pontificale di Pasqua. 
  

* * * 

1 aprile  incontra il dott. Angelo D’Onghia, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, 
ad Acquarica del Capo; nel pomeriggio partecipa a un incontro filosofico in-
sieme agli studenti del liceo “Comi” di Tricase; in serata presiede la Via Lucis 
per le religiose della diocesi presso il Santuario di S: M. di Leuca 

2 aprile partecipa, a Conversano, all’incontro regionale dei giovani  
3 aprile in mattinata conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia 

di “Cristo Re” di Leuca Marina e nel pomeriggio nelle parrocchie di Ruggia-
no, Barbarano e Giuliano; in serata prende parte a un concerto in Cattedrale 

4 aprile celebra, a Ugento, la S. Messa durante la quale alcune suore “Figlie della Ca-
rità” rinnovano i loro voti  

7 aprile in mattinata partecipa, a Molfetta, alla riunione della Conferenza Episcopale 
Pugliese e nel pomeriggio al CRAL 
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8 aprile in mattinata tiene il ritiro del clero presso il Santuario di S. M. di Leuca; nel 
pomeriggio partecipa, a Cavallino, a una conferenza tenuta dal prof. Vincen-
zo Barone 

9 aprile prende parte all’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe Favale, nomina-
to vescovo di Conversano-Monopoli. 

10 aprile nel pomeriggio conferisce i ministeri ai seminaristi del Seminario Romano. 
11 aprile in occasione del 5° anniversario della traslazione della Serva di Dio Mirella 

Solidoro, celebra la S. Messa nella parrocchia “Santa Maria Goretti e s. Gio-
vanni Battista” di Taurisano 

14 aprile partecipa a un incontro culturale a Presicce e a un convegno sulla chiesa di 
“San Giovanni” di Patù 

15 aprile  partecipa all’assemblea del clero a Leuca 
16 aprile prende parte al Convegno dei Ministranti presso il Santuario di S. M. di Leu-

ca; in serata conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia 
della Natività di Ruffano 

17 aprile in mattinata conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia 
“San Giovanni Bosco” di Ugento e nel pomeriggio nella parrocchia della Na-
tività di Ruffano 

18 aprile in mattinata inaugura il centro anziani di Taurisano; nel pomeriggio incontra 
i cresimandi di Arigliano presso l’oratorio parrocchiale e in serata i Sindaci 
presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano 

19 aprile prende parte, a Martina Franca, alla presentazione del suo libro Don Tonino 
Bello visto da vicino  

20 aprile nel 23° anniversario del dies natalis di don Tonino Bello concelebra, sulla 
tomba di don Tonino nel cimitero di Alessano, nella S. Messa presieduta da 
mons. Paolo Gualtieri, Nunzio apostolico i Madagascar 

21-22 aprile  partecipa agli incontri di formazione dei preti giovani 
22 aprile in serata presenzia al Giubileo dei ragazzi nel Santuario di S. M. di Leuca 
23 aprile conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Maria Au-

siliatrice di Taurisano; in serata interviene alla presentazione del libro del 
prof. Luigi De Mitri presso il comune di Specchia. 

24 aprile conferisce il sacramento della Confermazione nelle parrocchie della Natività 
di Tricase e dei SS. Apostoli di Taurisano; in serata benedice l’organo e pren-
de parte al concerto presso l’arciconfraternita “Madonna del Carmine” di 
Ruffano 

25 aprile conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia “Sant’An-
tonio” di Tricase; in serata celebra la S. Messa nel Santuario di S. M. di Leuca 
e visita una cappella restaurata a Presicce 

26 aprile incontra i genitori e i padrini dei cresimandi della parrocchia di Specchia 
27 aprile  presiede la S. Messa per la festa di S. Vincenzo de Paoli e S. Maria Luisa di 

Marillac nella parrocchia “S. Giovanni Bosco” di Ugento 
30 aprile  partecipa, a Roma, all'Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica. 
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* * * 

1 maggio  conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Arigliano, 
presiede la S. Messa per la festa patronale dei SS. Filippo e Giacomo a Diso; 
in serata conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di 
Alessano e prende parte alla riapertura del villaggio turistico Robinson 

2 maggio partecipa, a Milano, alla presentazione del libro di Padre Enrico Mauri Cate-
chesi nuziale  

3 maggio presiede la S. Messa nella chiesa del Carmine a Sannicandro e prende parte 
alla presentazione del libro sulla confraternita del Sacramento in Chiesa 
Madre 

5 maggio prende parte al Giubileo dei familiari del clero nel Santuario di S. M. di Leu-
ca; partecipa, a Leuca, a una manifestazione sulla presenza degli Ebrei nel 
Capo di Leuca; in serata benedice e inaugura il centro polifunzionale per 
immigrati regolari a Patù 

6 maggio  partecipa alla presentazione dei restauri presso il comune di Presicce; in se-
rata incontra insieme ai vescovi salentini l’associazione Coldiretti. 

7 maggio  conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Monte-
sano 

8 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Corsano; 
nel pomeriggio prende parte alla manifestazione “Oratorio in festa” nella 
parrocchia di Acquarica; in serata conferisce il sacramento della Conferma-
zione nella parrocchia “S. Francesco” di Ruffano e dopo si reca presso 
l’oratorio di Ugento per un saluto ai partecipanti alla “Festa della mamma” 

9 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nel Santuario S. M. di Leuca 

10 maggio in occasione dell’inizio del triduo per la festa della Madonna di Fatima cele-
bra la S. Messa nel Santuario omonimo e poi benedice il nuovo auditorium 
nella parrocchia di “Sant’Andrea” di Tricase 

11 maggio presiede la S. Messa nella parrocchia “Sacro Cuore” di Ugento, a conclusio-
ne del pellegrinaggio della Madonna di Fatima per le parrocchie della città 

12 maggio presiede la Veglia di Pentecoste in Cattedrale 

13 maggio in mattinata partecipa al ritiro del clero a Leuca; in serata incontra l’UCIIM a 
Tricase 

14 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Lucugnano 

15 maggio conferisce il sacramento della Confermazione in Cattedrale e in serata nella 
parrocchia di Specchia 

16-20 maggio partecipa all’assemblea generale della CEI a Roma 

21 maggio  partecipa all’assemblea CNAL a Roma 

22 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Torrepadu-
li e in serata in quella di Torre San Giovanni 

23 maggio accoglie e accompagna i partecipanti della diocesi di Bari-Bitonto alla visita 
di Ugento, Leuca e Alessano 
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24 maggio prende parte al convegno della Coldiretti presso l’Auditorium “Benedetto 
XVI” di Alessano 

25 maggio prende parte a un concerto nella parrocchia di S. Antonio a Tricase 

26 maggio prende parte, a Campi Salentina, alla presentazione del libro di fra Onofrio 
Farina Don Tonino e Papa Francesco 

27 maggio partecipa alla giornata di riunione della curia vescovile presso il Santuario di 
S. M. di Leuca 

28 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Supersano; 

29 maggio benedice l’infiorata a Patù; in serata presiede il Pontificale in Cattedrale e 
partecipa alla processione per le vie di Ugento 

30 maggio prende parte presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano alla chiusura 
dell’anno formativo della Scuola di formazione teologico-pastorale e alla 
consegna delle pergamene agli studenti che hanno concluso il percorso 
formativo; subito dopo presiede il Consiglio Pastorale Diocesano  

31 maggio celebra la S. Messa per la chiusura del mese mariano in località Ciolo a Ga-
gliano 

 

* * * 

2 giugno  partecipa alla festa diocesana dei ragazzi di Azione Cattolica nella parrocchia 
di Acquarica; conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia 
“SS. Martiri” di Taurisano; in serata conferisce il sacramento della Confer-
mazione nella parrocchia “Sant’Andrea” di Tricase 

3 giugno prende parte all’incontro culturale “Barocco che incanta” presso la Galleria 
d’arte di Lecce 

5 giugno  celebra la S. Messa per il Gruppo Medaglia Miracolosa; in serata celebra la 
S. Messa a Tricase Porto 

6-8 giugno presiede il Convegno Pastorale Diocesano presso l’Auditorium “Benedetto 
XVI” di Alessano 

9 giugno partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Pugliese a Molfetta 

10 giugno partecipa al ritiro del clero e in serata celebra la S. Messa presso il Santuario 
della Madonna di Coelimanna di Supersano 

11 giugno testimonia al processo di beatificazione del cardinale Ballestrero presso la 
casa del clero di Bari; nel pomeriggio incontra l’Azione Cattolica di Bari 

12 giugno celebra la S. Messa per L’Azione Cattolica di Bari; in serata celebra la S. Mes-
sa nella festa del Santo Patrono nella parrocchia “Natività” di Ruffano 

13 giugno celebra la S. Messa in Cattedrale 

14 giugno incontra i docenti della scuola di formazione teologico-pastorale presso 
l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano 

15 giugno  celebra la S. Messa in Cattedrale 

16 giugno celebra la S. Messa e inaugura la casa di accoglienza presso la chiesa di 
Sant’Antonio ad Alessano 
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18 giugno in Cattedrale, celebra la S. Messa e conclude il processo di canonizzazione 
della Serva di Dio Mirella Solidoro 

19 giugno presiede la S. Messa per il gruppo “Cursillos” nella parrocchia di Montesano; 
in serata celebra la S. Messa presso la chiesa "Madonna del Canneto" di Giu-
liano 

20-24 giugno partecipa con un gruppo di sacerdoti diocesani all’aggiornamento del clero 
a Roma 

25 giugno partecipa al Convegno delle Confraternite a Specchia 
26 giugno conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia di Salve; in 

serata prende parte al Raduno diocesano delle Confraternite, presiedendo-
ne la processione e la S. Messa 

27 giugno presiede l’ordinazione sacerdotale di don Antonio Mariano presso la par-
rocchia “Maria SS. Ausiliatrice” di Taurisano 

28 giugno incontra il gruppo della carità di Napoli, guidato da don Antonio Marulla 
29 giugno a Bari per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di mons. Francesco 

Cacucci, arcivescovo metropolita di Bari 
30 giugno partecipa al convegno “Mistero grande” a Sacrofano, Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

THEOLOGICA UXENTINA 

 

La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti 

nelle diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Conve-

gno Pastorale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca. Lo scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un appro-

fondimento personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far 

conoscere a una cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chie-

sa di Ugento-S. Maria di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’ade-

guata cultura pastorale, è la presenza di monografie o volumi collettanei che stu-

diano aspetti, protagonisti e momenti significativi della vicenda della Diocesi. 

 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della 

XXXVII Settimana Teologica della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 feb-

braio-2 marzo 2012) e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni Vi-

vereIn, Roma-Monopoli 2013, pp. 166. 

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti 

della XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno 

Pastorale (17-19 giugno 2013) della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizio-

ni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 208. 

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pasto-

rali nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2014, pp. 112. 

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di 

Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326. 

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri 

giorni. Convegno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-

Monopoli 2015, pp. 258. 

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione 

emendata del 2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328. 

7. Salvatore Palese (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel post-concilio 

Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352. 
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